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BUON NATALE - MERRY CHRISTMAS

GALA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
ITALO AMERICANA di Alfonso Panico

Nell’altra foto: Il Console Generale Francesco Genuardi con la Vice Console
Generale Silvia Limoncini a sinistra e la Console Chiara Saulle a destra.
Si è svolto a New York
York Francesco Genuardi
ringraziato i soci e le loro
il gala della Camera di
e numerosi rappresentanti
aziende per il loro prezioso
Commercio Italo Ameridelle aziende che hanno
sostegno e la loro partecicana al Tribeca Roof Top
sponsorizzato il gala.
pazione attiva aiutando il
in lower Manhattan sul
All’inizio della serata il
sodalizio internazionale a
fiume Hudson, con la
presidente della Camera di
raggiungere gli obiettivi
partecipazione di circa 300 Commercio Alberto Milani di espansione del network
convitati. Presenti anche il
e Federico Tozzi direttore
e mantenere i membri
Console Generale di New
esecutivo hanno entrambi
esistenti.

MANOVRA: L'UE NON AVVIERÀ
LA PROCEDURA NEI CONFRONTI
DELL'ITALIA. CONTE: “NESSUN

La Commissione
Ue ha deciso di non avviare
la procedura per debito
eccessivo nei confronti
dell'Italia, dopo l'accordo
raggiunto ieri con Bruxelles.
In sostanza,

riferiscono le stesse fonti,
la Commissione avrebbe
deciso di soprassedere
sull'avvio della procedura in attesa di ulteriori
verifiche da compiere nelle
prossime settimane per
tornare poi a fare il punto

della situazione a gennaio
una volta che la legge di bilancio sarà stata approvata
dal Parlamento.
"In queste set(continua a pagina 2)

WE DIDN'T BACK DOWN SAYS
CONTE AFTER EU BUDGET DEAL

Rome - Premier
Giuseppe Conte said that he
did make any compromises
on the key measures in the
government's budget plan
as he reported to the Senate
after reaching a deal to prevent the European Commission opening an infringe-

ment procedure against
Italy. "Over the last few
weeks we worked to bring
the positions closer without
ever moving backwards
with respect to the objectives the Italian people set
us in the March 4 election,"
Conte said. "We did not

give way over the contents
of the budget". Conte said
that Italy had agreed to
run a deficit of 2.04% of
GDP next year under the
agreement, compared to
2.4% in the government's
(Continued on page 2)

GOVT “PROUD” OF BUDGET
PROPOSAL

Brussels - Premier Giuseppe Conte's
office gave no comment
in reference to European
Economic Affairs Commissioner Pierre Moscovici

saying further progress
needed to be made to reach
an agreement over Italy's
budget plan for 2019. 		
Premier Giuseppe Conte
proposed setting Italy's

deficit target to 2.04% of
GDP next year, rather than
the 2.4% pencilled in in the
(Continued on page 2)

MANOVRA: L'UE NON AVVIERÀ LA PROCEDURA NEI
CONFRONTI DELL'ITALIA. CONTE: “NESSUN CEDIMENTO”
(continua dalla pagina 1)
timane abbiamo lavorato per
avvicinare le posizioni senza mai
arretrare rispetto agli obiettivi
che ci hanno dato gli italiani
con il voto del 4 marzo". Lo ha
detto il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte al Senato. Non
abbiamo ceduto sui contenuti
della manovra" ha aggiunto il premier, sottolineando che gli effetti
della manovra sui conti pubblici
saranno monitorati "in maniera
rigorosa".
"Desidero esprimere un
sentito ringraziamento a tutti voi,
di maggioranza e di opposizione,
per la comprensione di questi
giorni durante i quali l'iter della
manovra ha proceduto con lentezza scontando ritardo con tempi
previsti. Rinvii non causati da
incertezze interne al governo: il
rallentamento è stata l'inevitabile
compressione a causa complessa
interlocuzione con l'Ue alla quale
abbiamo dedicato le nostre più
risolute energie e impegno", ha
aggiunto Conte.
"Allo scopo di assicurare
il conseguimento degli obiettivi
programmatici di bilancio - ha
detto ancora Conte - il governo
ha previsto una norma per
l'accantonamento temporaneo di
una parte di alcuni specifici stanziamenti per l'importo complessivo di due miliardi. Le somme accantonate saranno rese disponibili
nel caso in cui" il monitoraggio
sui conti certificherà gli obiettivi
di bilancio.
Ora, ha sottolineato ancora Conte. "l'azione di governo
può proseguire a pieno ritmo

senza gli effetti pregiudizievoli
che una procedura di infrazione
avrebbe comportato rispetto alle
prerogative nell'esercizio di politica economica per un governo che
vuole realizzare il cambiamento".
Soddisfatti i due
vicepremier: "Aver evitato la procedura d'infrazione - ha affermato
Matteo Salvini - è la vittoria del
buonsenso per il bene dei cittadini
italiani. Un plauso a Conte che
ha portato avanti la trattativa
con Bruxelles con competenza,
serietà e fermezza. Le misure
che abbiamo promesso le faremo
nei modi e nei tempi previsti.
Ora avanti tutta, con la manovra:
siamo soddisfatti per i risultati
raggiunti che diventeranno soldi
veri da gennaio per aiutare milioni di italiani".
"A Giuseppe Conte - ha
detto Luigi Di Maio - va il mio
plauso per lo straordinario lavoro
e il risultato portato a casa in
Europa sulla manovra, nel solo ed
esclusivo interesse dei cittadini
italiani. Il Presidente del Consiglio con coraggio e competenza
è riuscito ad avere successo in un
negoziato delicato con la Commissione Ue senza mai indietreggiare e senza tradire gli italiani.
Anzi, portando avanti il dialogo
con determinazione e a testa alta,
scongiurando una procedura di
infrazione che sarebbe stata, nei
contenuti, davvero inaccettabile
per il Paese".
Intanto è pronto
l'emendamento alla manovra che
recepisce l'esito della trattativa
con l'Ue. Il governo presenterà le
modifiche sui saldi, che prevedono la riduzione dei fondi per
reddito di cittadinanza e pensioni,

in commissione Bilancio subito
dopo l'intervento di Conte in
Senato. Il presidente del consiglio
indica, quindi, qual è l'ammontare
dei saldi ridefiniti pari a 10 miliardi e 254 milioni nel 2019, 12
miliardi e 242 milioni nel 2020,
15 miliardi e 997 milioni nel
2021.
Secondo il vicepresidente della Commissione Ue
Valdis Dombrovskis, "la soluzione sul tavolo non è ideale, non
dà una soluzione a lungo termine
per i problemi economici italiani,
ma ci consente di evitare per
ora di aprire una procedura per
debito, posto che le misure negoziate siano attuate pienamente".
"Le misure addizionali trovate
dall'Italia - ha reso noto Dombrovskis - ammontano a 10,25
miliardi".
A parlare di una vittoria
del dialogo, è il commissario agli
affari economici Pierre Moscovici. "E' una vittoria del dialogo
politico che la Commissione ha
preferito rispetto allo scontro.
Alcuni avevano auspicato una
crisi, noi invece abbiamo sempre
puntato a una soluzione"
I mercati gradiscono
l'accordo raggiunto in nottata
sulla legge di bilancio. La Borsa
di Milano lima il rialzo con il
Ftse Mib che guadagna l'1,1% a
18.860 punti, con l'accordo tra
il governo e l'Ue sulla manovra.
Proseguono stabilmente in terreno
positivo le banche che guardano
positivamente anche alla posizione dell'Europa sugli Npl. In
calo lo spread tra Btp e Bund che
si attesta a 257 punti base con il
rendimento del decennale italiano
al 2,82%.

DL FISCALE: CAMERA, OK DEFINITIVO AL TESTO CON 272 SÌ

Via libera definitivo
dell'Aula della Camera al decreto
legge fiscale. Il provvedimento
è stato approvato a Montecitorio
con 272 voti a favore, 143 contrari e tre astenuti.
Dopo una lunga gestazione, due consigli dei ministri
e una crisi di governo sfiorata,
l'Aula della Camera ha dato il
via libera definitivo al provvedimento, con il piccolo incidente di
percorso del governo battuto su
un ordine del giorno. Le sanatorie
previste dal dl diventano dunque
effettive, accompagnate dalle
molte aggiunte e modifiche che
hanno reso il provvedimento un
omnibus: dalla stretta sugli evasori seriali dell'assicurazione auto
alla spinta alla separazione della
rete da Tim per l'aggregazione
con quella di Open Fiber, dal
rinnovo (e allargamento) del bonus bebè alla detassazione delle
sigarette elettroniche (coperta
con la tassa sulle commesse degli
immigrati).
SANATORIE - Per le
cartelle di importo inferiore ai
mille euro, emesse tra il 2000
e il 2010, è previsto il saldo e

stralcio, cioè l'annullamento
automatico. Per le cartelle di
importo superiore arriva invece la
rottamazione-ter: si potrà pagare
senza sanzioni e interessi con 10
rate da versare in cinque anni.
Sanabili anche liti e accertamenti:
in caso si sia ricevuto, entro
l'entrata in vigore del dl, un verbale di contestazione ci si potrà
mettere in regola da subito ripresentando la dichiarazione entro
il 31 maggio 2019 e versando le
imposte, senza sanzioni e interessi, in un'unica rata o in venti rate
trimestrali. A patto che non siano
stati impugnati, scompaiono le
sanzioni e gli interessi anche in
caso di avviso di accertamento,
di rettifica, di liquidazione o per
gli atti di recupero notificati entro
l'entrata in vigore del decreto
legge. Sanatoria anche sugli errori formali, con il versamento
di 200 euro per ogni periodo di
imposta.
IL CONDONO SALTATO - La dichiarazione integrativa
speciale che consentiva di far
emergere fino a 100 mila euro - in
ogni caso entro il 30% di quanto
dichiarato - con un'imposta

sostitutiva del 20%, è scomparsa
notte tempo. Così come erano già
scomparsi lo scudo per il rientro
dei capitali all'estero e il condono
penale per riciclaggio e autoriciclaggio inseriti, secondo Luigi Di
Maio, da una misteriosa 'manina'.
Il condono - fino a 30 mila euro
- resta invece per le società e
associazioni sportive dilettantistiche.
DAL 2020 ADDIO
SCONTRINI - A partire dal
primo gennaio 2020, diventa
obbligatoria la trasmissione e la
memorizzazione telematica degli
scontrini. Vengono ridotte, inoltre, le sanzioni per i ritardi sulla
fatturazione elettronica.
PROROGA DI 12
MESI PER LA CIGS - La misura
riguarda le aree di crisi. Con la
scomparsa della soglia minima di
100 lavoratori, si amplia inoltre
la platea che può usufruire della
cig straordinaria.
STOP PATENTE A
EVASORI SERIALI RC AUTO Raddoppia, tra 848 e 3.393 euro,
la multa per gli automobilisti
che verranno 'beccati' più di una
volta senza assicurazione, che
rischiano anche la sospensione
della patente per 2 mesi.
INCENTIVI PER RETE
UNICA TIM-OPEN FIBER - Si
crea la cornice per la rete unica a
banda ultralarga a controllo pubblico, con norme per la concorrenza e attenzione ai dipendenti.
L'Agcom per il meccanismo di
remunerazione terrà conto "del
costo storico" delle reti e "della
forza lavoro" dei soggetti coinvolti.
(continua a pagina 3)
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WE DIDN'T BACK DOWN SAYS CONTE
AFTER EU BUDGET DEAL
(Continued from page 1)
original budget plan. But he said
this would not make a difference to the plan to bring in the
'citizenship wage' basic income
for job seekers and the 'quota
100' pension reform that will
bring the retirement age down for
some groups of people early next
year. "The economic-financial
estimates about the measures that
attracted the most attention of our
European partners revealed that
the resources (needed) were less
than forecast," Conte said. "This
made it possible to reduce the deficit from 2.4% to around 2.04%

without changing the contents,
nor the people eligible, nor the
time frame of the two measures.
"They will start as planned".
Conte said that the government
has revised down its GDP growth
forecast for Italy for 2019 from
1.5% to 1%. "In the letter (I sent)
to the European Commission, in
addition to new quantifications,
I pointed out that amendments
will have to take account of the
evolution of the macroeconomic
outlook and its deterioration, in
particular due to the slowdown in
international trade," he said. "The
slowdown of the cycle takes next
year's GDP (growth) to 1%".

GOVT “PROUD” OF BUDGET PROPOSAL
(Continued from page 1)
government's draft budget plan,
in a bid to stop the EU opening
an infringement procedure.
Sources said that the
premier was focused on the
negotiations and the mood in the
office was confidence and pride
in the proposal that was made.

The sources said that
the proposal featured a significant cut in the deficit-to-GDP
ratio without touching plans to
introduce a 'citizenhip wage'
basis income for job seekers and
the 'quota 100' pension reform to
effectively bring down the retirement age. The sources said that
the government will continue on
the road it has taken.

CONTE BLASTS COWARDLY STRASBOURG ATTACK

Rome - Premier
Giuseppe Conte on Wednesday
blasted Tuesday's terrorist attack in
Strasbourg in which three people
were killed and 13 injured, including an Italian national. "A cowardly attack cause the death of defenceless citizens during a moment

of leisure at Christmas markets in
Strasbourg, a city that is the seat of
European institutions and a symbol
of the united Europe," Conte said
via Twitter.
"My emotional thoughts
go to the victims and I give my full
solidarity to the French people".

SOUTH ITALY'S GDP HALF OF NORTH-WEST'S

Rome - ISTAT said
South Italy's per capita GDP is
close to half of North-West's. "In
2017 per capita GDP was 35,400
euros in the North-West area,
34,300 euros in the North-East

and 30,700 euros in the Centre,"
the national statistics agency
said. "In the South and Islands
area, per capita GDP was 18,500
euros, 45% lower than in the
Centre-North area".

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

DL FISCALE: CAMERA, OK DEFINITIVO AL TESTO CON 272 SÌ ASPI TO APPEAL AGAINST GENOA DECREE
(continua dalla pagina 2)
BONUS BEBE' MAGGIORATO PER IL SECONDO
FIGLIO - Anche i nati o adottati
del 2019 avranno l'assegno da
960 euro (per le famiglie entro
i 25mila euro di Isee, raddoppia
sotto i 7mila euro) per un anno.
Dal secondogenito, questa la novità, il bonus aumenta del 20%.
BANCHE, PROROGA
PER POPOLARI-SPA, RITOCCHI ALLE BCC - Le popolari
(mancano Bari e Sondrio)
avranno tempo fino al 31 dicem-

bre 2019 per trasformarsi in Spa.
Per le Bcc, scatta una deroga
per le Raiffeisen, che potranno
optare per i sistemi di tutela sul
modello tedesco. Rafforzata la
vigilanza sui nuovi gruppi. Uno
'scudo antispread' rimane per le
assicurazioni.
MENO TASSE SULLE
SIGARETTE ELETTRONICHE - L'imposta sui liquidi con
nicotina passa dal 50% al 10%,
per quelli senza nicotina dal 50%
al 5%. Ridotta dal 50% al 25%
anche la misura per il calcolo
dell'accisa sui tabacchi da inalazi-

one senza combustione. Concessa
la vendita online ma solo in Italia
e solo ai depositari autorizzati.
Il costo è di 70 milioni l'anno
coperti in gran parte con la
nuova tassa sul money transfer,
in pratica sulle commesse degli
immigrati: sugli importi oltre 10
euro si paga l'1,5%.
EMERGENZA
MALTEMPO - In arrivo al Mef
un fondo di 525 milioni per le
alluvioni e le calamità naturali.
La dotazione iniziale è di 475
milioni nel 2019 e di 50 milioni
nel 2020.

ANTICORRUZIONE: OK SENATO A FIDUCIA CON 162 SÌ, 119 NO

Via libera dall'Aula di
palazzo Madama al Ddl Anticorruzione. Il maxiemendamento
interamente sostitutivo del ddl
su cui ieri il governo ha posto la

fiducia è passato con 162 sì, 119
e un astenuto (il senatore Monti).
Il provvedimento ora torna alla
Camera.
"Abbiamo compiuto

un passo avanti importante il
Senato ha approvato la legge
spazzacorrotti. Adesso manca
soltanto un'altra votazione alla
Camera che dovrebbe avvenire la
prossima settimana. Ci teniamo
molto a questo provvedimento,
la maggioranza si è impegnata a
farlo approvare prima di Natale".
Lo dice il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede parlando in
Senato con i giornalisti dopo l'ok
dell'Aula al Ddl Anticorruzione.
"E' un messaggio importante aggiunge - per i cittadini onesti
di questo paese: c'è uno stato e
c'è un governo che stanno dalla
parte dei cittadini onesti e c'è una
lotta alla corruzione che d'ora in
poi sarà una lotta senza tregua.

Rome - Giovanni Castellucci, the CEO of Autostrade
per l'Italia (ASPI), is set to propose to the highway company's
board making a legal challenge
against the government's decree
for Genoa following August's
Morandi-bride-collapse disaster,
sources said, confirming media
reports. However, Castellucci
will say that the company should
not request that work to demolish the remains of the Morandi

bridge and built a new viaduct be
suspected.
This is to avoid "blocking the reconstruction of Genoa
in any way", the sources said.
The government has said ASPI,
which held the concession for
the Morandi bridge, must not be
involved in the demolition or the
construction of the new viaduct,
blaming it for failing to prevent
the disaster than claimed 43
lives.

PEOPLE IN EMPLOYMENT DOWN 52,000 IN Q3

NAUTICA:L'INDUSTRIA ITALIANA SI
CONFERMA LA PRIMA AL MONDO

L'industria nautica
italiana si conferma prima al
mondo. Lo certifica il Global
Order Book 2019 della rivista
Boat International, considerata

la "bibbia" della nautica mondiale. Nella classifica dei primi 20
costruttori al mondo per barche
sopra ai 24 metri, i primi tre
marchi anche quest'anno sono

italiani: Azimut/Benetti, FerrettiGroup, Sanlorenzo. E figurano
in classifica altri cinque: Overmarine (13/o),Palumbo (14/o),
Baglietto(15/o), Italian Sea
Group (17/o) e Cantiere delle
Marche (19/o). Con 97 progetti e
3.526 metri di barche in costruzione Azimut/Benetti si conferma
il primo al mondo, Ferretti il secondo (91 progetti e 2.952 metri),
Sanlorenzo il terzo (77 progetti
per 2.635 metri). "E' un risultato
importante che ci sprona nella
volontà di proseguire nella strada
intrapresa", ha detto Giovanna
Vitelli, vicepresidente Azimut/
Benetti. "Il Global Order Book
2019 è una lettura piacevole e
gratificante - ha commentato
Alberto Galassi, ad di Ferretti l'Italia domina ancora una volta
la classifica".

Rome - ISTAT said that
23.255 million people were in
employment in Italy in the third
quarter of 2018, a drop of 52,000
with respect to the previous three
months. It is the first quarter-onquarter drop in the absolute number of people in work since the

first quarter of 2015. The national
statistics agency added, however,
that the number of people in
employment was up by 147,000
with respect to the third quarter of
2017. ISTAT said the proportion
of working-age people who are in
employment was steady at 58.7%.

E' IL PICCO DELLE STELLE CADENTI DI DICEMBRE

Arriva il picco delle
stelle cadenti di dicembre,
le Geminidi, alle quali per
l'occasione Google ha dedicato
un doodle. Lo sciame promette
infatti di essere particolarmente
intenso nella notte fra il 13 e il
14 dicembre e in quella successiva dal 14 al 15 dicembre,
rileva l'Unione Astrofili Italiani

(Uai).

Chi vuole osservarle
deve quindi organizzarsi, sempre che nuvole e pioggia non
rovinino lo spettacolo. Le prime
ore del mattino sono quelle ideali per vedere le stelle cadenti più
numerose e brillanti, chi invece
preferisce non alzarsi così presto
potrà cominciare a osservare il

cielo prima della mezzanotte,
approfittando del fatto che già in
quelle ore è il punto della volta
celeste dal quale provengono le
meteore (radiante) è già molto
alto dall’orizzonte. “In effetti osservano gli astrofili della Uai
- lo sciame è molto disperso e
sono del tutto possibili cadute
interessanti in qualunque ora
della notte”.
Dita incrociate quindi
per un cielo libero dalle nuvole,
considerando che negli ultimi 50
anni lo sciame delle Geminidi
ha progressivamente aumentato
la sua intensità: se nel 2017 le
meteore hanno sfrecciato nel
cielo al ritmo di 60-70 l’ora,
quest’anno potrebbero essere
100-120 l’ora, assolutamente
confrontabili con le stelle cadenti di agosto, le Perseidi.
Non preoccupa invece
la Luna, che trovandosi al primo
quarto non dovrebbe disturbare
eccessivamente.
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CONTE: IL SALDO È QUELLO, NON CI SONO
ALTRI MARGINI

"Il saldo è quello, non
abbiamo altri margini. Noi vorremmo che l'intera Ue si facesse
carico dei due progetti riformatori" su dissesto e giustizia civile e
penale, "dal nostro punto di vista
ci sono margini di manovra", afferma il premier Giuseppe Conte

in conferenza stampa dopo il
Consiglio Ue rispondendo a chi
gli chiede se l'Italia postrà scendere dal 2,04%. "L'Italia è qui a
testa alta, non siamo al mercato,
il senso politico della trattativa è
questo è su quel saldo che si possono costruire delle tecnicalità".

"Forse arriveremo tardi
per la Commissione - ha aggiunto -, forse saremo costretti
a portare" il maxiemendamento
"direttamente in Aula. Ci dispiace, ma se sarà così non sarà per
volontà o scelta nostra".
"L'Italia non è con il
cappello in mano, ha elaborato
una manovra ben costruita, ben
meditata e anche quest'ultimo
passaggio non è frutto di un
ripensamento dell'ultima ora", ha
affermato il premier.
Conte, a quanto si
apprende, sta coordinando la
presentazione alla Commissione
Ue del piano nazionale per la
sicurezza del territorio e per
la prevenzione dei rischi e del
Piano per la riduzione dei tempi
della giustizia civile e penale. Per
il finanziamento dei due piani,
si apprende ancora, il premier
chiederà alla Commissione Ue la
concessione della flessibilità di
modo che i relativi finanziamenti
non siano imputati nel computo
del deficit.

RECORD 3.1 MN ON TEMP
CONTRACTS - ISTAT

Rome - ISTAT said
that 3.112 million people were
employed on temporary contracts
in the third quarter of 2018, the
highest level since 1992. The

national statistics agency said
this was a 2.4% increase on the
previous quarter and a rise of
10.9% compared with the same
three months in 2017.

INCREASE IN NUMBER OF
GRADUATES LEAVING ITALY - ISTAT

MANOVRA, DI MAIO: “VALE 30-33
MILIARDI, RISORSE NELL'ECONOMIA”

Bilaterale tra il premier Giuseppe
Conte e la cancelliera tedesca
Angela Merkel nell'albergo di
Bruxelles dove soggiornano entrambi. Tra i temi dell'incontro,
al quale partecipa anche il ministro degli Esteri Enzo Moavero,
ci sarebbe la manovra. "Bene,
bene", ha risposto il premier
Conte a chi gli chiede come
sia andato l'incontro. Il colloquio, al quale ha partecipato
anche il ministro degli Esteri
Enzo Moavero, è durato circa
mezz'ora. Conte è atteso ora al
Consiglio Ue.
"Questa è una manovra
da circa 30-33 miliardi, che mette
risorse fresche nell'economia",
ha detto il vicepremier e ministro
dello sviluppo e del lavoro, Luigi
Di Maio a 'Mattino Cinque' su
Canale5. "Sicuramente oggi è
un'Europa che guarda ai paesi in
maniera diversa", ha risposto in
relazione al fatto se ha ragione
chi dice che l'Ue usa due pesi
e due misure, in particolare
rispetto a Italia e Francia. "Per
come la vedo in questo momento
l'obiettivo è portare a casa le
misure previste nel contratto ed
evitare la procedura di infrazione. Gli italiani ci chiedono di
non andare in guerra con l'Ue ma
mantenere le promesse".
"Spenderemo un po'
di meno ma solo perché ci sono
dei soldi che ci avanzano, ne
avevamo previsti in più di quelli
che servivano", ha detto ancora
il ministro Di Maio parlando

della manovra e della trattativa
con Bruxelles a 'Mattino Cinque'.
Le misure non cambiano, ha
assicurato Di Maio, "solo che
dalle relazioni tecniche stiamo
scoprendo che avevamo previsto
più soldi" del necessario.
"Noi siamo perfettamente allineati, io, Salvini
e Conte siamo perfettamente
allineati, per andare all'obiettivo
e cioè aiutare le persone più in
difficoltà", ha spiegato ancora
rispondendo al conduttore che
chiedeva se Salvini ha sbagliato
a dire che dell'Europa se ne
frega.
Italia-Ue trattano su
conti. Moscovici attacca, poi
frena - Il 2,04 per ora non basta,
tra Italia e Ue è trattativa a oltranza. Nel day after della svolta
sulla manovra italiana il premier
Giuseppe Conte ottiene, in una
nota ufficiale e dopo la cena di
mercoledì sera, la fiducia dei
due vicepremier Luigi Di Maio e
Matteo Salvini ma non incassa il
sì definitivo di Bruxelles. Il deficit strutturale e la fredda apertura
dei "falchi" restano nodi ancora
non superati mentre il commissario Ue agli Affari Economici
Pierre Moscovici in mattinata va
all'attacco salvo poi frenare dopo
aver visto il ministro del Tesoro
Giovanni Tria. Proprio il titolare
del Mef, in queste ore, lavora al
cuore "tecnico" della trattativa.
Tria arriva a Bruxelles
ben prima di Conte, giunto con
qualche minuto di ritardo al Con-

siglio Ue, e resterà nella capitale
belga fino a che non ci sarà un
accordo. Il ministro del Tesoro,
mentre allo Justus Lipsius inizia
il Consiglio Ue, vede al Palais
Berlaymont prima Moscovici e
poi il vicepresidente della commissione Valdis Dombrovskis. E
a testimonianza del fatto che da
ieri si è cominciato a lavorare sui
numeri c'è l'arrivo, a Bruxelles,
anche del direttore generale del
Mef Alessandro Rivera. Resterà
fino a oggi pomeriggio, invece, il
premier Conte. Con una missione: perorare, soprattutto sul
piano politico, il senso della
manovra italiana nei bilaterali
previsti a margine del Consiglio
Ue. Conte dovrebbe infatti
vedere sia i leader potenzialmente più aperturisti, come la
cancelliera Angela Merkel e
il portoghese Antonio Costa,
sia i "falchi" del rigore, come
l'olandese Mark Rutte. Incontri
che, al momento, non hanno
avuto ancora luogo, a testimonianza, forse, del work in progress
sul negoziato sulla manovra.
E che la trattativa sia
tutt'altro che conclusa lo fa capire anche Moscovici. "Il passo
dell'Italia va nella giusta direzione ma ancora non ci siamo. Ci
sono dei passi da fare, forse da
entrambe le parti", spiega il commissario europeo che, tuttavia,
dopo aver incontrato Tria smorza
i toni: "lo sforzo fatto dall'Italia
è consistente, non vogliamo
arrivare alla procedura e c'è
l'intenzione comune di arrivare a
un accordo", sottolinea.
Del resto, la posizione iniziale di Moscovici era
stata accolta in mattinata dal
gelo di Palazzo Chigi mentre
Conte, arrivando al Consiglio
Ue, ribadisce che non sono
previsti ulteriori passi indietro:
"Sono soddisfatto, lavoriamo
nell'interesse degli italiani e riteniamo che la nostra sia un'ottima
proposta anche nell'interesse
degli europei". Eppure, nella
proposta italiana c'è solo la
previsione del dimezzamento
(continua a pagina 5)
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Rome - ISTAT said that
28,000 Italian graduates moved
abroad in 2017, an increase of 4%
with respect to 2016. The overall
immigration flow, including Italians returning home, amounted
to over 343,000 people last year,
a 14% increase over the previous
year, the statistics agency said.
"The most consistent

flows, although declining, were
those of Romanian citizens
(43,000; -3.9%), followed by
Nigerians (23,000; + 58.4%) and
Moroccans (16,000: +7.1%).
Immigrations both of Chinese
(11,000) and Indians citizens
(8,000) decreased (-9% and
-22.6% respectively)," ISTAT
said.

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

MANOVRA, DI MAIO: “VALE 30-33
MILIARDI, RISORSE NELL'ECONOMIA”
(continua dalla pagina 4)
del peggioramento del deficit
strutturale quando dall'Ue si
chiede un suo miglioramento. Ed
è questo un dato sul quale "l'ala
dura" dell'Ue non sembra voler
cedere. Sul piano dell'impatto
del passaggio dal 2,04 al 2,4 su
reddito di cittadinanza e quota
100 Di Maio e Salvini - che nel
frattempo vola a ad Atene per il
match tra Olympiacos e Milan -

sostengono che sarà pari a zero.
Sulla misura del M5S
c'è, in realtà, un aggiornamento
"statistico": secondo le ultime
stime solo il 90% dovrebbe
richiedere il reddito e ciò, di
conseguenza ne diminuisce la
spesa. E, sui social le critiche dei
militanti non si fanno attendere,
ricordando le "dichiarazioni di
guerra" all'Ue dei giallo-verdi
di qualche settimana fa. Critiche alle quali, sul blog, replica

MORAL RESPONSIBILITY TO RECEIVE
MIGRANTS - POPE FRANCIS

lo stesso Di Maio: "cambiano
i decimali, non la sostanza".
Ancor più duri, poi, gli attacchi
delle opposizioni. "Il 2,04 è una
figuraccia di Salvini e Di Maio",
sottolinea Matteo Renzi mentre
il presidente del Parlamento Ue
Antonio Tajani bolla come "irresponsabile" il governo M5SLega. "Ridicolo, per tornare
al punto di partenza abbiamo
bruciato 300 miliardi", attacca il
Presidente del Parlamento Ue.

BANKITALIA TAGLIA STIME PIL 2018 A 0,9%

La Banca d'Italia taglia
le stime di crescita del Pil per
quest'anno allo 0,9% dall'1,2%
precedente. Per il 2019 la previsione resta invariata all'1%. Lo si
legge nelle proiezioni macroeconomiche di Via Nazionale in cui
si spiega che la stima di crescita
per il 2018 allo 0,9% include le

informazioni di contabilità nazionale diffuse il 30 novembre,
(dati Istat Pil III trimestre ndr)
dopo la chiusura dell'esercizio
previsivo. Senza considerare
queste informazioni la stima di
crescita per il 2018 è pari all'1%.
Inoltre, "la crescita
dell'economia italiana è stimata

INFLAZIONE RIVISTA AL
RIBASSO A NOVEMBRE 1,6%

attorno all'1% annuo in tutto il
triennio 2019-2021", prosegue
Bankitalia, spiegando che "gli
effetti sull'attività economica
delle misure espansive contenute nella manovra di bilancio
sarebbero contrastati dai più
elevati tassi di interesse fin qui
registrati e attesi, che conterrebbero l'espansione della domanda
interna". Ma "ritmi di crescita
più elevati potrebbero essere
conseguiti se gli spread sovrani
tornassero verso i valori medi
registrati nel secondo trimestre
dell'anno", sottolinea la Banca
d'Italia.
La Banca d'Italia
avverte però che "i rischi al
ribasso che circondano queste
proiezioni sono assai elevati".
Ad esempio "quelli provenienti
dal contesto internazionale sono
associati principalmente a ulteriori irrigidimenti delle politiche
commerciali" mentre "sul piano
interno, resta elevata l'incertezza
connessa agli interventi della politica di bilancio e alle possibili
ripercussioni sui mercati finanziari e sulla fiducia di famiglie e
imprese".

Vatican City - Pope
Francis said that the international
community has a "moral responsibility" to receive migrants.
"In this year the international
community has celebrated the
70th anniversary of the adoption
of the United Nations' Universal
Declaration of Human Rights,"
the pope said as he received
10 new ambassadors to the
Holy See. "This foundational
document continues to guide the
efforts of global diplomacy to
secure peace in our world and
to promote the integral develop-

ment of each individual and all
peoples. The two goals are in
fact inseparable. "In its very first
words, the Declaration states
that, 'recognition of the inherent dignity and of the equal and
inalienable rights of all members
of the human family, is the foundation of freedom, justice and
peace in the world'.
"In these times of
sweeping social and political
change, there can be no lessening
of the commitment to this principle on the part of governments
and peoples. "It is essential that
respect for human dignity and
human rights inspire and direct
every effort to address the grave
situations of war and armed
conflict, crushing poverty, discrimination and inequality that
afflict our world, and in recent
years have issued in the present
crisis of mass migration. "No
effective humanitarian solution
to that pressing global issue (of
mass migration) can ignore our
moral responsibility, with due
regard for the common good, to
welcome, protect, promote and
integrate those who knock at our
doors in search of a secure future
for themselves and their children,"

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY PREPARE FOR
THEIR FUTURES!

We offer free English Language summer camps for children in Sicily and
we need your help! 100% funded by donor generosity! We are a 501-C-3 non-profit
organization so your contributions are tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and we are gearing
up for our 2018 camps and hope to provide English camps to over 100 children.
Please visit our web site and see for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never enough!
www.thesciliainproject.com

UNO SGUARDO DAL PONTE
by Giuseppe Vecchio

Il tasso di inflazione
a novembre è fermo all'1,6%,
lo stesso livello di ottobre. Lo
comunica l'Istat che ha rivisto

al ribasso le stime preliminari
(1,7%).
(continua a pagina 9)

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Nero come il carbone.
Questa espressione la
ricordiamo noi che abbiamo
qualche anno in più dei giovani.
Il carbone è ancora la
fonte di energia maggiormente
utilizzata al mondo per produrre
elettricità. Perché accade questo?
Sotto terra ci sono
ancora milioni di tonnellate di
carbone.
A Katowice in Polonia
si sta svolgendo un vertice per
decidere il futuro sull’utilizzo
del carbone, eppure la Polonia
tutt’ora ottiene 80% della sua
energia dalle centrali di carbone.
La Gran Bretagna si è
quasi liberata dal carbone e il
ministro italiano dell’ambiente
Costa dice che l’Italia arriverà
all’eliminazione dell’utilizzo del
carbone entro il 2025.
Dall’altra parte del
mondo la Cina consuma da sola
il 50% del carbone e sta costruendo nuove centrali nel Sud Est
asiatico, l’ultima frontiera del
carbone.
Ancora una volta le
grandi potenze mondiali che
pure si riuniscono per contenere
il riscaldamento globale entro il
limite di 1,5 gradi non trovano
un accordo che valga per tutti.
Il 2050 è l’anno in cui
le fonti di energia rinnovabili
dovranno essere in grado di coprire la maggior parte di energia
necessaria ed il carbone dovrà
passare dall’attuale 30% al 2%.
Il 2050 è vicino.
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ONU, IN RISOLUZIONE SU SALUTE NESSUN
ACCENNO A BOLLINI CIBO

NEW YORK - Cessato allarme all'Onu per par-

migiano, prosciutto e olio di
oliva. L'Assemblea Generale ha

adottato oggi una risoluzione su
salute globale e nutrizione che
non menziona, a differenza del
primo testo presentato al Palazzo
di Vetro, la necessità di adottare
etichette a fronte-pacco e maggiore tassazione per dissuadere
dal consumo dei cosiddetti "cibi
nocivi".
Grazie anche agli sforzi
della delegazione italiana, il testo
adottato con 157 voti a favore,
due no e un'astensione, fa appello
agli Stati Membri a promuovere
"diete e stili di vita sani, inclusa
attività fisica, attraverso azioni
e politiche per porre in atto tutti
gli impegni legati alla nutrizione
compresi quelli assunti dai Capi
di stato e Governo nei vertici
sulle malattie non trasmissibili e
dall'Oms".

CICLONE TROPICALE SULLE TAVOLE DEGLI
ITALIANI, È BOOM DI SPEZIE

ROMA - Curcuma,
mango e cocco, ma anche
l'inossidabile zenzero e sempre
di più i semi: sono gli ingredienti
più presenti nei prodotti alimentari sugli scaffali e nel carrello
della spesa degli italiani perchè
soddisfano la voglia di esotico
dei consumatori, affascinati
dai prodotti contenenti ingredienti che arrivano da altri mondi,
come le spezie, la frutta tropicale
e le piante esotiche. A fotografare
questo trend è la nuova edizione
dell'Osservatorio Immagino

LA CANTADA DEI PASTORI

La Cantada Dei Pastori was preformed at the Capri Restaurant
at 145 Mulberry Street in Little Italy by I Giullari Di Piazza under
the artistic Direction of Alasandra Belloni. Pictured above is (l to
r) Dr. Joseph V. Scelsa, Founder and President Italian American
Museum , Dolores Alfieri, Honoree Elizabetta Colella, Honoree
Alessandra Belloni, Artistic Director, I Giullari Di Piazza Dr. Carl
Pellman, Honorer. Photo credit William Russo

40 BRANDS LAUNCH UN CHARTER
FOR SUSTAINABLE FASHION

(continua a pagina 8)

GALA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
ITALO AMERICANA di Alfonso Panico

Nella foto al microfono il
presidente delta Camera di
Commercio Italo Americana
Alberto Milani.

Rome - The fashion
world launched an ecological initiative during the United Nations'
COP24 climate change summit

in Katowice, Poland: the UN
Charter for Sustainable Fashion.
(Continued on page 8)
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VINO: SCIENZA, NUOVA PAC CONSENTE DI “OLD AGE” NOW STARTS AT
USARE VITIGNI RESISTENTI
75, DOCTORS SAY

ROMA - La nuova Pac
prevede che si possano usare
varietà resistenti per produzioni

di vino Doc dei singoli Paesi
membri Ue, ma serve consenso
politico e portare i consuma-

tori verso posizioni favorevoli
sull'innovazione e reale sostenibilità. Lo ha detto Attilio
Scienza, professore di viticoltura
dell'Università di Milano, intervenuto all'incontro su "Mercati
del vino e innovazioni in vigna"
promosso a Roma dal Comitato di supporto alle politiche di
mercato del vino della Coldiretti,
coordinato dall'enologo Riccardo
Cotarella. '' Si tratta di incroci
che già sono state attuate nella
frutta e negli ortaggi. Nessuno
mangia le fragole come erano
200 anni fa ma solo il vino - ha
lamentato Scienza - è fermo. E il
via libera ai vitigni resistenti, su
cui stanno lavorando numerosi
centri di ricerca europei e Udine
(continua a pagina 8)

NATALE: TORTA-MOVIE COI POPCORN
CARAMELLATI, VINCE LA FANTASIA

ROMA - Dal fico di
Cosenza, al Montepulciano
d'Abruzzo, alla nocciola piemontese, alla Torta Movie, da degustare al cinema come inno agli
amici di sempre dei cinefili, i pop
corn. E' la fantasia degli ingredienti a caratterizzare il panettone
del Natale 2018 che dominerà le
tavole delle feste insieme a tanti
dolci artigianali. Prelibatezze per
le quali gli italiani spenderanno
6,2 miliardi di euro anche on
line. Sono le tendenze tra i più

noti maestri pasticceri italiani fotografate dall'Osservatorio Sigep
di Italian Exhibition Group, il
Salone Internazionale Gelateria,
Pasticceria, Panificazione Artigianali.
Il bresciano Iginio Massari, considerato il 'Maestro dei
Maestri" pasticceri' rispetta la
tradizione nella sua essenza più
profonda, ma ogni anno imprime al suo panettone un tocco
innovativo, utilizzando prodotti
primari ineccepibili e valorizzati

dall'evoluzione della tecnologia.
Due chili di dolcezza al profumo
di marron glacé del Piemonte
e albicocche dal Vesuvio per il
panettone del pluripremiato maestro Roberto Rinaldini di Rimini,
che prende forma dopo oltre 60
ore di lenta lievitazione. Fico
di Cosenza, limone di Sorrento,
nocciola piemontese e il Montepulciano d'Abruzzo utilizzato
come essenza nell'impasto del
dolce lievitato sono gli abbinamenti del panettone segnalati da
Federico Anzellotti, presidente
della Confederazione Nazionale
Pasticceri Italiani.
Natale si tinge di rosa
con la torinese Silvia Federica
Boldetti, prima donna entrata
nell'Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani; tra le sue creazioni spicca il look del panettone ai
frutti di bosco con copertura rosa
a base di fave di cacao 'Ruby'.
E per il pomeriggio di Natale al
cinema, arriva la 'Torta Movie'
firmata dalla romagnola maestra
pasticcera Sonia Balacchi, con
popcorn caramellati e mascarpone avvolti in una mousse di
fondente al 70% su croccante
alle nocciole e agrumi.

Rome - Old age now
starts at 75, doctors said at the
National congress of the Italian Gerontology and Geriatrics
Society in Rome.
"A 65-year-old today
has the physical and cogni-

tive shape of a 40-45-year-old
30 years ago", said Niccolò
Marchionni, a professor at the
University of Florence and the
director of the cardiovascular
department of the Tuscan city's
Careggi hospital.

ITALY RAISES ANTI-TERROR MEASURES
AFTER STRASBOURG ATTACK

Rome - Italy has raised
its anti-terrorism measures to the
maximum level in view of the
Christmas holidays following
Tuesday's attack in Strasbourg,
sources said.
Prefects and police

chiefs were instructed to raise security efforts at an extraordinary
meeting of the CASA antiterrorism strategic analysis commit(Continued on page 8)

PARMIGIANO REGGIANO, INDICE GENETICO
SELEZIONA LE BOVINE MIGLIORI

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

ROMA - Un indice
genetico che aiuterà a selezionare
bovine sempre più funzionali alla
produzione del Parmigiano Reggiano. E' l'obiettivo del nuovo
indicatore, nato dal dialogo tra il
Consorzio e l'Anafi, Associazione Nazionale Allevatori Frisona
Italiana, definito in collaborazi-

one con le Università degli Studi
di Bologna, Parma e Padova.
Questo indice, annunciato dal presidente del Consorzio
Nicola Bertinelli, vuole essere un
aiuto per valutare costi e ricavi
(continua a pagina 8)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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CICLONE TROPICALE SULLE TAVOLE DEGLI
ITALIANI, È BOOM DI SPEZIE
(continua dalla pagina 6)
Nielsen GS1 Italy, che ha analizzato 60.930 prodotti alimentari
di largo consumo commercializzati in Italia che segnalano in
etichetta la presenza di ingredienti "benefici" e ne ha misurato
le performance di vendita.
Nella "hit parade"
dei 24 ingredienti benefici più
diffusi e apprezzati, realizzata
dall'Osservatorio Immagino sulla
base dei dati dell'anno finito a
giugno 2018, ci sono ingredienti già rilevati nelle precedenti
edizioni dello studio e che continuano a mietere successi, ma si
registrano anche molte novità. E

proprio queste "new entry" registrano i maggiori tassi di crescita:
l'exploit maggiore è quello della
curcuma, oggi molto trendy per i
suoi benefici salutistici (e anche
per il suo colore giallo, così
"instagrammabile"): in un anno è
arrivata a comparire nello 0,2%
dei prodotti alimentari (in particolare in infusi, yogurt funzionali
e the) che hanno visto crescere le
vendite del 76,1%.
La curcuma ruba lo
scettro di ingrediente top allo
zenzero, che continua comunque
a veder aumentare i prodotti
in cui è presente (+73,3%),
ma decisamente meno rispetto
all'anno precedente (+108,4%).

Tra i frutti esotici l'Osservatorio
Immagino segnala il momento
d'oro per i prodotti alimentari
contenenti mango (+43,5% di
vendite) o cocco (+8,9%), mentre
cala l'interesse per quelli con la
papaya (-1,7%).
Un mondo emergente è
poi quello dei semi, che vengono
sempre più aggiunti ai prodotti
alimentari in commercio. La
performance migliore è quella
dei semi di zucca, presenti nello
0,2% dei prodotti con vendite in
aumento del 25,7%. A tallonarli,
i semi di lino (0,2% e +24,4%),
i semi di chia (0,1% e +22,7%)
e quelli di sesamo (0,1% e
+14,6%).

VINO: SCIENZA, NUOVA PAC CONSENTE DI
USARE VITIGNI RESISTENTI
(continua dalla pagina 7)
per l'Italia, è tema politico più
che scientifico. Intanto la ricerca
ha identificato - ha annunciato
Scienza - ben 370 varietà resistenti''.
Secondo l'esperto di viticoltura ''siamo sul crinale di una

decisione: il futuro non sarà più
legato a vecchie varietà di uve e
a vecchi porta-innesti. Abbiamo
bisogno di una reazione di prospettiva sui cambiamenti climatici
e di sconfiggere il pregiudizio
dei consumatori che, per paura,
si fa paladino della sostenibilità
di facciata, come quella a favore
dei trattamenti col rame che è il
veleno più potente contro la vita

biologica.
L'Unione europea ha
messo restrizioni sul rame per
i prossimi cinque anni. Ma
bisogna non fermarsi a guardare
al passato. Il futuro del vino
italiano è innovazione tecnica,
genetica e tecnologica, con nuovi
portainnesti e nuove varietà
tolleranti, e poi sensori, droni,
satelliti''.

PARMIGIANO REGGIANO, INDICE GENETICO
SELEZIONA LE BOVINE MIGLIORI
(continua dalla pagina 7)
connessi alla produttività delle
bovine, con i loro fabbisogni
alimentari, alla trasformazione
e alla rese in formaggio. Tutto
questo tenendo in considerazione la sostenibilità ambientale,
la salvaguardia del territorio e
il miglioramento delle condizioni economiche delle aziende
impegnate nella produzione della
Dop. Si selezioneranno così

bovine in possesso dei migliori
valori di proteina e più resistenti alla mastite, caratteristica,
questa, che aiuterà a limitare
l'utilizzo di antibiotici, una scelta
strategica che punta a sottolineare l'impegno del Consorzio
a garantire al consumatore la
completa naturalità del prodotto.
L'indice in questione faciliterà
poi l'individuazione degli animali
più efficienti nell'ottimizzare
gli alimenti e nel trasformarli in
formaggio.

"Per la prima volta viene utilizzato un indice genetico
per la selezione dei riproduttori per fare una Dop - spiega
Bertinelli - questo indice rafforza
il legame tra il Parmigiano Reggiano Dop e il suo territorio di
origine: oltre che per la quantità
e la qualità del latte prodotto, le
bovine potranno essere selezionate per la loro capacità di metabolizzare in modo efficiente ciò
che viene prodotto dal territorio
della Dop".
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40 BRANDS LAUNCH UN CHARTER
FOR SUSTAINABLE FASHION
(Continued from page 6)
Forty fashion brands
have adhered to the proposed
charter, whose objectives include
reducing aggregated greenhouse
gas emissions by 30% by 2030,
and eliminating coal-based heating and energy production in
fashion-industry factories as well
as those of direct suppliers starting in 2025.
Brands taking part in
the charter include: Adidas,
Burberry (which recently also
stopped using fur), Esprit, Guess,
Gap, Stella McCartney, Hugo
Boss, H&M Group, Inditex,
Kering Group, Levi Strauss &
Co., Puma Se, and Target; as
well as textile associations such
as Business for Social Responsibility, Sustainable Apparel
Coalition, China National Textile
and Apparel Council, Outdoor
Industry Association, and Textile
Exchange.
Transport giant Maersk
and the World Wildlife Foundation (WWF) are also committed
to reaching the 16 objectives in
the charter and to respect the
foundations upon which it is
based: "to recognise the crucial
role played by fashion both in
terms of greenhouse gas emis-

sions as well as opportunities to
reduce such emissions and in so
doing contribute to more sustainable development".
In line with the goals
of the Paris accord on climate
change, the charter lists issues to address, including: the
elimination of the use of coal
in the production process, the
choice of sustainable materials,
low-emission transport methods,
the importance of establishing
a dialogue with customers and
raising consumer awareness, and
collaboration with the financial
industry and politicians aimed at
finding solutions and promoting
the circular economy.
Six work groups have
been formed to begin the process
of enacting the charter.
"The climate question
regards all of us and our future,"
said Stella McCartney, who appealed to colleagues to join the
charter.
"If we join forces, together we
can make a difference".
The development and
achievement of the various
principles and action steps in the
charter will be coordinated by
the work groups, which will be
convened by the UN at the start
of 2019.

ITALY RAISES ANTI-TERROR MEASURES
AFTER STRASBOURG ATTACK
(Continued from page 7)
tee at the interior ministry, the
sources said. The hypothesis that
the suspected Strasbourg killer,
Cherif Chekatt, could have links
to Italy has been ruled out for

the moment at the meeting on
the basis of information from the
French authorities.
Four people close to
Chekatt have been detained,
including his father and two
brothers, French officials said.

GLI ITALIANI RIPRENDONO A BERE VINO,
+8% IN 5 ANNI

ROMA - Con una netta
inversione di tendenza rispetto
al passato, sono aumentati
dell'8% i consumi di vino degli
italiani negli ultimi cinque anni.
E' quanto emerge da una analisi
della Coldiretti sulla base dei dati
dell'Oiv, Organizzazione internazionale della vigna e del vino,
diffusa in occasione dell'incontro
su "Mercati del vino e innovazio-

ni in vigna" promosso a Palazzo
Rospigliosi a Roma dal Comitato
di supporto alle politiche di mercato del vino della Coldiretti.
L'Italia, precisa
l'organizzazione agricola, con
22,6 milioni di ettolitri nel 2017
si colloca al terzo posto tra i
maggiori consumatori, dietro a
Stati Uniti con 32,7 milioni ed
una crescita del 5,7% nel quin-

quennio e Francia con 27 milioni
che pero fa registrare un calo del
2,8% nel periodo considerato.
"Il trend di aumento dei
consumi in Italia - sottolinea la
Coldiretti - è secondo solo alla
Cina, che grazie ad una crescita
dell'8,2% nel quinquennio, si
classifica al quinto posto tra i
paesi consumatori, con 17,9
milioni di ettolitri, dietro alla
Germania con 20,1 milioni, ma
con andamento stagnante (-1,3%)
nello stesso periodo".
"E' in atto una rivoluzione sulle tavole degli italiani,
con i consumi che, dopo aver
raggiunto il minimo, hanno
invertito la tendenza, con una
decisa svolta verso la qualità
del vino che, - conclude Coldiretti - è diventato l'emblema di
uno stile di vita "lento", attento all'equilibrio psico-fisico
da contrapporre all'assunzione
sregolata di alcol. Lo dimostrano
il boom dei corsi per sommelier,
ma anche il crescere tra le nuove
generazioni della cultura della
degustazione consapevole, con
la proliferazione di wine bar e un
vero boom dell'enoturismo".

INFLAZIONE RIVISTA AL RIBASSO A
NOVEMBRE 1,6%
(continua dalla pagina 6)
"A novembre
l'inflazione risulta stabile e ancora sostenuta dai prezzi dei beni
energetici, che tuttavia mostrano
segnali di rallentamento", commenta l'Istat. L'indice nazionale
dei prezzi al consumo per l'intera
collettività (NIC), al lordo dei
tabacchi, diminuisce dello 0,2%
rispetto al mese precedente.
L'inflazione di fondo
è pari a quella rilevata a ottobre, +0,7% (al netto di energia
e alimentari freschi), continua
l'Istat, "rimanendo debole e al di
sotto dell'uno per cento, mentre i
prezzi dei beni di largo consumo
crescono meno di quelli del

paniere nel suo complesso". In
questo quadro, a novembre, tra
i comuni capoluoghi di regione
o provincia autonoma e i grandi
comuni, l'inflazione varia tra
+2,4% di Reggio Emilia e +0,8%
di Perugia e Potenza. L'Istituto
segnala lievi accelerazioni dei
prezzi di alcune tipologie di
prodotto: tra cui beni alimentari
lavorati da +1,0% di ottobre
a +1,1%, beni alimentari non
lavorati da +0,8% a +1,1%,
servizi ricreativi, culturali e per
la cura della persona da +1%
a +1,1% e servizi relativi ai
trasporti da +1,8% a +2,0%.
Queste spinte sono compensate
dal rallentamento dei prezzi dei
beni energetici non regolamen-

tati, come i carburanti, (da +9,5%
a +7,8%), la cui crescita rimane
però molto ampia e, insieme a
quella dei regolamentati (stabili
a +10,7%), contribuisce per circa
la metà dell'ampiezza al tasso di
inflazione. Si accentua inoltre la
flessione dei beni durevoli (da
-1,4% a -1,9%). La diminuzione
su base congiunturale dell'indice
generale dei prezzi al consumo
è dovuta per lo più al calo dei
prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona
(-1,3%) e dei Servizi relativi ai
trasporti (-0,9%), imputabile
prevalentemente a fattori stagionali, solo in parte compensato
dall'aumento dei prezzi dei beni
alimentari non lavorati (+1,1%).
L'inflazione acquisita per il 2018
è +1,2% per l'indice generale
e +0,6% per la componente di
fondo.
La revisione delle stime
preliminari dell'Istat riguarda
anche i prodotti del cosiddetto
carrello della spesa. La crescita
annua dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e
della persona si attesta a 0,9%
nei dati definitivi (era 1,1% in
quelli preliminari). Il valore è
comunque in aumento da ottobre,
quando era +0,7%. L'Istat segnala poi una "lieve accelerazione
(continua a pagina 10)

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori
artigianali clany
artigianato in
equilibrio con

l’ambienteartigianato in uoio, articoli
promozionali, souvenir di qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

web site: clany.it
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BUDGET MEASURES WON'T
CHANGE SAYS DI MAIO

Rome - Deputy Premier
and Labour and Industry Minister Luigi Di Maio said Friday
that key pledges in the budget
plan for 2019 will not change as
the government's seeks to reach
an agreement with the European

Commission on the deficit for
next year. "It's emerging from
the technical reports that money
is left over, so less money will
be spent, as more than neces(Continued on page 10)

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded To
Caffe’ Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque
Italian pastries”

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

INFLAZIONE RIVISTA AL RIBASSO A NOVEMBRE 1,6%
(continua dalla pagina 9)
dei prezzi dei beni alimentari" sia
lavorati sia non lavorati. Aumentano in particolare i vegetali
freschi (+4% rispetto a ottobre
2018, 1,2% su anno).
Bolzano è la città con i
rincari più alti a novembre, pur
non avendo l’inflazione più elevata (+2,1%), ha infatti la maggior spesa aggiuntiva, equivalente, per una famiglia tipo, a
698 euro su base annua. Lo stima

l’Unione nazionale consumatori
che stila, sulla base dei dati Istat,
la graduatoria dei capoluoghi e
delle città con più di 150 mila
abitanti più care in termini di
maggior spesa. Al secondo posto,
Reggio Emilia dove il rialzo dei
prezzi del 2,4%, il record nazionale, determina un aumento del
costo della vita, per la famiglia
media, pari a 673 euro, terza Bologna, dove l’inflazione del 2,3%
comporta un aggravio annuo di
spesa di 649 euro. La revisione

delle stime dell’inflazioni di
novembre da parte dell’Istat è,
secondo il presidente dell’Unc,
Massimiliano Dona, “una buona
notizia” anche se “per una coppia
con due figli, la famiglia tradizionale di una volta, l’inflazione a
+1,6% significa avere una maggior spesa annua complessiva di
510 euro, 196 euro per abitazione, acqua ed elettricità, 186 per
i trasporti” prosegue Dona. Per la
coppia con 1 figlio, la stangata è
di 481 euro su base annua.

BCE FINISCE IL QE, DAL 2019 STOP AGLI
ACQUISTI. TASSI FERMI FINO A ESTATE 2019

"Anche se i dati sono
più deboli di quanto atteso, a
fronte di una domanda estera e di
fattori specifici di Paesi e settori,
la domanda interna sottostante
continua a sostenere l'espansione
e a spingere gradualmente
l'inflazione". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi,
al termine del board della banca
centrale che ha confermato da
gennaio la fine del quantitative
easing.

“I rischi per le prospettive (economiche dell’Eurozona,
ndr) possono ancora essere
considerati ampiamente bilanciati, ma il punto di equilibrio si
sta muovendo verso il basso”,
ha sottolineato Draghi, citando
fra i fattori di rischio il protezionismo, gli senari geopolitici, i
Paesi emergenti e la vulnerabilità
dei mercati finanziari.
La Bce, ha detto ancora
Draghi, reinvestirà i bond che

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

ha in portafoglio che arrivano a
scadenza con titoli della stessa
“giurisdizione” e il portafoglio
sarà aggiustato per riallinearlo
alla quota di ciascun Paese nel
capitale della Bce”. Parole che
sembrano indicare un aggiustamento graduale. Per l’Italia, la
quota nel capitale è stata appena
abbassata di circa mezzo punto
percentuale.
“Il Quantitative easing è
ormai parte integrante del cassetto degli attrezzi permanenti della
Bce”, ha detto ancora Draghi,
sottolineando che “è stata molto
importante la sentenze della
Corte europea di Giustizia” che
ha legittimato il Qe. “La Bce ora
è nel complesso come qualsiasi
altra Banca Centrale”, ha spiegato Draghi.
L’ADDIO AL QE - La
Banca centrale europea porterà a
zero, a partire dal primo gennaio,
gli acquisti netti di bond. Finisce
l’espansione di bilancio attraverso il quantitative easing, anche
se la Bce continuerà a reinvestire
i titoli in portafoglio ancora a
lungo dopo che saranno risaliti i
tassi.
I tassi di interesse
rimarranno fermi fino all’estate
del 2019. In una nota diffusa al
termine della riunione di politica
monetaria, in cui si è deciso
di lasciare i tassi invariati,
l’Eurotower ribadisce che i tassi
di interesse si manterranno “su
livelli pari a quelli attuali almeno
fino all’estate del 2019 e in ogni
caso finché sarà necessario per
assicurare che l’inflazione continui stabilmente a convergere
su livelli inferiori ma prossimi al
2% nel medio termine”
Riviste al ribasso le
stime di crescita del 2018 per
l’Eurozona all’1,9% dal 2% della
stima precedente. Per il 2019 la
proiezione sul tasso di crescita
è stato limato a 1,7% da 1,8%
mentre è confermata a +1,7%
la stima per il 2020. Per il 2021
la Bce si attende una crescita
dell’1,5%.

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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BUDGET MEASURES WON'T CHANGE
SAYS DI MAIO
(Continued from page 9)
sary had been set aside," 5-Star
Movement leader Di Maio said.
"The budget is worth 30 to 33
billion euros (in new measures)
and puts fresh money into the
economy". Premier Giuseppe
Conte's government has proposing running a deficit of 2.04%
of GDP next year, compared to
2.4% in the initial plan, to stop

the Commission opening an infringement procedure. The government's key pledges include
the introduction of a citizenship
wage basic income for job seekers and the 'quota 100' pension
reform that would effectively
bring down the retirement age by
allowing people to start claiming
a State pension when their age
plus years of contributions add
up to 100.

SOCCER: MAROTTA APPOINTED INTER CEO
Milan - Inter Milan said
Thursday that they have made
former Juventus general manager
Giuseppe 'Beppe' Marotta their

new CEO Sport. "I am happy
and proud to be beginning a
(Continued on page 11)

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

FOOD SHOPPING - FARE LA SPESA
Where is the nearest supermarket?
Dov’è il supermercato più vicino?
Where is the nearest baker?
Dov’è la panetteria più vicina?
Where is the nearest butcher?
Dov’è la macelleria più vicina?
Where is the nearest grocer?
Dov’è il negozio di alimentary più vicino?
Where is the market?
Dov’è il mercato?
When is the market open?
Quando ha luogo il mercato aperto?
A kilo of….
Un chilo di…..
A pound of ….
Mezzo chilo di…..
A bottle of……
Una bottiglia di…..
A packet of ……
Un pacchetto di……

FISCO: UIL, A ROMA IMU-TASI PIÙ CARA

Con una media di 2.064
euro è Roma la città capoluogo
dove l'Imu-Tasi costa di più.
E' quanto risulta dallo studio
annuale effettuato dal Servizio
politiche territoriali della Uil in
vista del saldo dovuto entro il 17
dicembre. A Milano, invece, si
pagheranno 2.040 euro medi; a
Bologna 2.038 euro; a Genova
1.775 euro; a Torino 1.745 euro.
I valori più "contenuti",
invece, ad Asti con un costo
medio di 580 euro; a Gorizia con
582 euro; a Catanzaro con 659

euro; a Crotone con 672 euro; a
Sondrio con 674 euro.
Il saldo Imu-Tasi che
verrà versato ammonterà a 10,2
miliardi di euro per un conto
complessivo a fine 2018 di 20,4
miliardi di euro. L'operazione
interesserà 25 milioni di proprietari di immobili (il 41% del
totale sono lavoratori dipendenti
e pensionati). Nei capoluoghi di
provincia per una seconda casa
l'esborso medio annuo, spiega
Ivana Veronese, segretaria Confederale Uil sarà di 1.070 euro

(535 euro per il saldo) con punte
di oltre 2 mila euro nelle grandi
città.
Entro il 17 dicembre
bisognerà versare il saldo ImuTasi: 10,2 miliardi di euro per
un conto complessivo a fine
2018 di 20,4 miliardi di euro.
L'operazione, secondo i calcoli
effettuati dal Servizio Politiche
Territoriali della Uil, interesserà 25 milioni di proprietari
di immobili (il 41% del totale
sono lavoratori dipendenti e
pensionati). Nei capoluoghi di
provincia per una seconda casa
l'esborso medio annuo, spiega
Ivana Veronese, segretaria Confederale Uil sarà di 1.070 euro
(535 euro per il saldo) con punte
di oltre 2 mila euro nelle grandi
città. L'Imu-Tasi sulle prime case
cosiddette di lusso costerá mediamente 2.610 euro, con punte
di oltre 6 mila euro. Circa 3,5
milioni di proprietari di prima
casa pagheranno l'Imu-Tasi sulle
seconde pertinenze (garage, cantina) con un costo medio di 56
euro, con punte di 110 euro annui. In Italia sono 480 i comuni
che applicano la maggiorazione
tasi sulle seconde case (fino a un
massimo dello 0,8 per mille) di
cui 18 città capoluogo.

SOCCER: MAROTTA APPOINTED
INTER CEO
new professional challenge at a
prestigious club such as Inter",
Marotta said in a statement on

Zhang has an ambitious project
and I am looking forward to
becoming an active part of that.
"I want to thank Chairman Zhang
and the Suning Group for their
trust in me and I am sure that

Inter's website.
"President Steven

together we will make Inter successful again."

(Continued from page 10)

INTER AND NAPOLI OUT OF
CHAMPIONS LEAGUE

DI MAIO: “RAGIONIAMO SULL'ABBASSAMENTO DEL CANONE
RAI. CASO FAZIO? AFFRONTARE TEMA RETRIBUZIONI”

"L'extragettito nato dal
canone in bolletta è diventato strutturale e deve consentire alla Rai di
avere risorse per gli investimenti
nelle nuove tecnologie, ma anche
consentire di ragionare nell'ottica

di abbassare un po' il canone negli
anni". Lo ha detto il ministro dello
Sviluppo economico Luigi Di Maio
in audizione in commissione di
Vigilanza Rai.
"Penso che sia arrivato il

momento per cambiare questo Paese
e la Rai, che ne è una articolazione fondamentale". Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo econimico,
Luigi Di Maio, durante un'audizione
in commissione di Vigilanza Rai.
"Come ministero non ci tiriamo indietro di fronte alla sfida di modernizzare il servizio pubblico di qualità",
ha affermato, aggiungendo che "il
servizio pubblico deve saper guardare a modelli stranieri più virtuosi".
Di Maio: 'Caso Fazio?
Affrontare tema retribuzioni' - "C'è
un caso Fazio in Rai e spero che si
possa affrontare presto per quanto
riguarda il tema della retribuzione e delle ingegnerie delle case
di produzione. C'è un piano della
precedente governance valido fino
a marzo, ma speriamo che presto
possa prevalere il buon senso sulle
retribuzioni". Lo ha detto il ministro
dello Sviluppo economico Luigi Di
Maio in audizione in commissione di
Vigilanza Rai.
La replica di Fazio: "Disponibile a confronto sui compensi"
- "Colgo al volo il suo auspicio al
buon senso e le do tutta la mia sincera disponibilità sin d'ora a parlare
di televisione, di costi e naturalmente
di ricavi, di opportunità, di compensi
e guadagni e di ogni aspetto che
riguarda la produzione dei programmi, delle produzioni esterne e
del mio lavoro. E soprattutto, se lo
riterrà utile, a parlare di prodotto
e di contenuto". Così Fabio Fazio
risponde al ministro dello Sviluppo
Economico, Luigi Di Maio.

Visitate la Casa-Museo di
Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

Rome - Inter and Napoli
are both out of the Champions
League after the Milanese side
were held 1-1 at home by winless
PSV Einhoven and the Naples
outfit lost 1-0 at Liverpool on
Tuesday in their final group stage
games.

The two sides will now
take part in the Europa League after finishing third in their groups.
Italy's other two teams
in the Champions League, Juventus and AS Roma, are already
through to the last 16 before their
final group games later.

FETTUCCINE ALLA PAPALINA
INGREDIENTI

500 g di fettuccine fresche, 100 g di prosciutto cotto,
1/2 cipolla, 40 g di burro, 150 g di piselli freschi sgranati,
2 uova, parmigiano grattugiato, sale e pepe.

INGREDIENTS

1 lb fettuccine pasta, 3.5 oz ham (prosciutto cotto),
1/2 onion, 1.4 oz butter, 5.30 oz peas, 2 eggs,
Grated parmigiano cheese, Salt and pepper

PREPARAZIONE

Soffriggete la cipolla affettata con il burro, aggiungete i piselli,
e, a cottura ultimata, aggiungete il prosciutto tagliato a
pezzettini; condite con sale e pepe. In una terrina, sbattete le
uova e unite 2 cucchiaiate di parmigiano. Fate cuocere le
fettuccine in abbondante acqua bollente salata, scolatele,
unitele alle uova, aggiungete il prosciutto e piselli, un po’ di
burro e parmigiano. Spolverizzate con pepe e servite subito.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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Sautee’ the sliced onion with butter, add peas. Cook until
done. Add ham (prosciutto cotto) cut into small cubes and
season with salt and pepper. In a bowl beat eggs and add 2
tablespoon of parmigiano cheese. Cook the fettuccine in
boiling salted water, drain and mix them with eggs, add the
ham and peas, a bit ‘of butter and Parmesan. Sprinkle with
pepper and serve immediately.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

CALCIO: UFFICIALE, MAROTTA NUOVO
AD DELL'INTER

Ora è ufficiale: Beppe Marotta è
il nuovo amministratore delegato
dell'Inter per l'area sportiva.
L'annuncio è stato dato dallo
stesso dirigente, con un video sul
canale twitter del club. ''Da oggi
farò parte della grande Inter, per
me è motivo di grande orgoglio
ricoprire una carica importante
come quella di amministratore
delegato dell'area sport - le
parole di Marotta -. Un capitolo
importante della mia vita professionale, piena di grande responsabilità ma questo assolutamente
non mi spaventa. Si inizia un
nuovo percorso che deve essere
vincente''.

EUROPEAN TOUR, MOLINARI “THE BEST”

in altrettanti incontri e record
europeo) gli hanno permesso di
fare bottino pieno. Al London
Hilton Park Lane oggi c'è stata la
premiazione dell'azzurro. "E' un
premio che significa molto", ha
spiegato ancora 'Chicco' . Elogiato anche da Keith Pelley, amministratore delegato dell'European
Tour: "Molinari non è solo un
golfista meraviglioso, ma anche
una persona fantastica". Ancora
Molinari riceverà il 19 dicembre
a Roma il Collare d'Oro del Coni.

UNIVERSIADE WORKING WITH CAMPUSES
FOR LANGUAGE VOLUNTEERS

Naples - The organising
committee for the 2019 Universiade World University Games
will involve Campania universities to recruit the volunteers
needed for the events, drawing in
particular on language students
from the University of Naples
"L'Orientale" campus.
The organising committee, headed by commissioner Gianluca Basile, met with the FISU
steering committee in Braga,
Portugal, on Thursday.
"FISU reminded us of
the need for a high number of
volunteers who speak different
languages, in order to best assist

the athletes and delegations that
will come to Naples," Basile
said.
"In particular, the distribution of the athletes' village
in different places in the region
will require a higher number of
volunteers to cover all the needs
and provide perfect hosting," he
said.
The FISU steering
committee expressed satisfaction with the high number of
countries - 120 - who have
already registered for the event,
a number that is expected to
increase because registrations
are open until March 3.

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
Price includes Government Fees
Beverage package included
Cocktail Party
Airline tickets not included
Insurance not included

MSC SEASIDE
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Inside Fantastica

ROMA - Francesco
Molinari è il miglior golfista
2018 sull'European Tour."E'
un grande onore - la gioia del
torinese -, il coronamento di una
stagione speciale. Sono felice
di unirmi alla cerchia dei grandi
campioni che hanno conquistato
questo premio". L'anno show

dell'azzurro si arricchisce quindi
di un nuovo riconoscimento. Il
campione della 'Race to Dubai' ha
conquistato per la prima volta in
carriera la palma di "Golfer of the
year". Il successo nel Bmw Pga
Championship, il trionfo major
nell'Open Championship e il capolavoro in Ryder Cup (5 vittorie

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

Mon-Fri: 8am - 9pm
Sat/Sun: 9am - 7pm

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
Fax: 201.795. 3508 - email: lisadeli901@aol.com

Day

Port of Call

1
2
3
4
4
6
5
7

Miami, Florida
AT SEA
San Juan, Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
Charlotte Amalie,Virgin Island
AT SEA
Philipsburg, St. Maarten
Nassau, Bahamas

8

Miami, Florida

Arrival
-5:00 PM
7:00 AM
-7:00 AM
12:00
NOON
7:00 AM

(ITEVXYVI(EXIW

from: $609.00

Outside Fantastica

from: $779.00

Balcony Fantastica

from: $899.00

Mar 16 2019

Departure
5:00 PM
-1:00
7:00
-2:00
7:00

AM
PM

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

PM
PM

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp
516-527-2228
natcarbo125@yahoo.com
102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

Prices are USD per person for residents of U.S. and Canada based on select category within type of stateroom. Offer is capacity controlled, subject to availability and restriction apply. Rates are subject to change without notice.
Offer cannot be combined with any other discount or promotion and may be withdrawn without notice. MSC Cruises reserves the right to pass on any fuel surcharge without notice to all guests. Government taxes and fees for all
guests are additional. Ship’s registry: Panama. Days not shown are Days at Sea.

