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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
 FELICE ANNO NUOVO - HAPPY NEW YEAR

200 members of the Italian community gathered at the Peter Cardella Center for 
the unveiling of the Presepio Napolitano. Madonna Dell’Arco Catholic Association 
sponsored the Presepio to be viewed at the Cardella Center. Pictured above is 
Madonna Dell’Arco Catholic Association Chairman Giovanni Toscano, Barbara 
Toscano Exec. Director of the Peter Cardella Center, Gianni Mirra President 
Madonna Dell’Arco Catholic Association and his wife Lucia. A Christmas celebration 
followed with dinner, dancing and festivities.

PETER CARDELLA SENIOR CITIZEN CENTER 
UNVEILED PRESEPIO NAPOLITANO

BISHOP CAGGIANO NAMED CHAIRMAN 
OF CATHOLIC RELIEF SERVICES

Pope Francis greets Bishop Frank J. Caggiano of Bridgeport, Conn., during a 
meeting with U.S. bishops from the New England States at the Vatican (Photo: 
CNS/Vatican Media). Story on page 2

CONTE: “IL MATRIMONIO TRA FCA E 
PSA SERVE ALL'EUROPA”

 "Il matrimonio tra 
Fca e Psa serve all'Europa, 
può costituire una grande 
opportunità per l'Italia 
e l'Ue. Questa fusione 
può segnare la nascita di 

un importante polo per 
l'innovazione e lo svi-
luppo, con effetti benefici 
per il resto dell'economia 
europea e nazionale".
 E' quanto afferma 

il presidente del Con-
siglio, Giuseppe Conte, in 
un'intervista in apertura 

BPB: INDAGINI SU TRUFFE A 
RISPARMIATORI

 Decine di nuovi 
fascicoli d'inchiesta 
con l'ipotesi di truffa 
aggravata sono stati ap-

erti dalla Procura di Bari 
sulla base di altrettante 
denunce che quasi quo-
tidianamente vengono 

depositate negli uffici 
giudiziari dai risparm-
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Continued for page 1 - Pictured above is Father Barozzi blessing 
the presepio. 

PETER CARDELLA SENIOR 
CITIZEN CENTER UNVEILED 

PRESEPIO NAPOLITANO

BISHOP CAGGIANO NAMED CHAIRMAN 
OF CATHOLIC RELIEF SERVICES

 “All of God’s children 
have the right to live in just and 
peaceful societies.” said Bishop 
Caggiano. 
 Bishop Frank J. Cag-
giano of Bridgeport, Connecti-
cut, is the new chairman of the 
board of Catholic Relief Services 
following his appointment by 
Archbishop Jose H. Gomez of 
Los Angeles, president of the 
U.S. Conference of Catholic 
Bishops.
 A native of Brooklyn, 
New York, Caggiano succeeds 
Maronite Bishop Gregory J. 
Mansour, whose three-year term 
has ended. Mansour heads the 
Eparchy of St. Maron of Brook-
lyn.
 "It's a great honor to 
lead an organization that is 
such a bright light for all of our 
brothers and sisters overseas 
who don't have enough to eat 
or a place to sleep because of 
entrenched poverty," Caggiano 
said in a statement released Nov. 
25 by CRS.
 "All of God's children 
have the right to live in just and 
peaceful societies, and for more 
than 75 years CRS has worked 
toward making that a reality. I 
look forward to joining forced to 
build on all of the organization's 
substantial achievements and to 
tackling the challenges that affect 
so many members of God's fam-

ily," he said.
 Mansour in a statement 
from the agency said he expects 
his successor to be a "hands-
on leader who will roll up his 
sleeves and get to work while 
inspiring others to do the same."
 Caggiano, 60, has had 
a particular focus on building 
youth and young adults in the 
church. He also has directed 
his ministry toward troubled 
and marginalized people and to 
Catholics who no longer partici-
pate in the life of the church.
 Caggiano has led 
the Bridgeport Diocese since 
September 2013 following his 
appointment by Pope Francis.  
 Previously he was an 
auxiliary bishop of the Diocese 
of Brooklyn for seven years. He 
was ordained a priest in 1987 
after a short stint as a sales repre-
sentative for the Gregg Division 
of McGraw Hill Publishing Co.
 The bishop is a member 
of the U.S. bishops' Committee 
on Evangelization and Cateche-
sis and chairs the Subcommittee 
on Catechism. In 2018 he was 
one of five U.S. bishops elected 
to represent the American church 
at the Vatican's Synod of Bishops 
on young people, the faith and 
vocational discernment.
 Caggiano was elected to 
a seat on the CRS board during 
the U.S. Conference of Catholic 
Bishops' fall general assembly. 
His term as chairman lasts three 
years.

CONTE: “IL MATRIMONIO TRA FCA E PSA 
SERVE ALL'EUROPA”

della Stampa in cui evidenzia: 
"Perché queste ricadute positive 
siano pienamente colte, è impor-
tante che il progetto valorizzi le 
reciproche sinergie rilanciando 
i settori automotive nazionali 
senza incidere negativamente 
sull' occupazione".
 "Operazioni di questo 
tipo, oltre a consolidare il 
mercato dell'auto, consentono 
anche una forte integrazione 
delle filiere industriali europee", 

osserva Conte. "Non bisogna poi 
dimenticare la forte presenza del 
gruppo sui mercati terzi, a partire 
da quello statunitense. "I grandi 
gruppi europei oggi devono 
affrontare la concorrenza in un 
mercato globalizzato e caratteriz-
zato dalla rivoluzione digitale. 
Per questo occorre investire con 
convinzione in una strategia 
europea per l'industria, e fa-
cilitare la creazione di 'campioni 
industriali europei' capaci di reg-
gere la sfida della competizione 
globale". 
 Una sfida che - riba-

disce il premier - "si affronta 
tutelando l'occupazione".  Sul 
lavoro, "la garanzia che i livelli 
occupazionali saranno mantenuti 
è messa nero su bianco nella 
comunicazione congiunta di Fca-
Psa. Su questo tutta la squadra 
di governo parla con un'unica 
voce, esprimendo apprezzamento 
per l'operazione conclusa ma al 
tempo stesso - dichiara Giuseppe 
Conte - monitorando le evoluzi-
oni sul fronte occupazionale, con 
riguardo non solo agli stabili-
menti produttivi ma anche a tutto 
il comparto dell'indotto".

BPB: INDAGINI SU TRUFFE A ISPARMIATORI
iatori della Banca Popolare di 

Bari. A quanto si apprende, 
ogni querela sta dando vita 
ad un'autonoma indagine ma 

tutte ipotizzano, al momento 
a carico di persone da identifi-
care, lo stesso reato.

RIFORME, DI MAIO: “CERTO CHE CITTADINI 
SCEGLIERANNO BENE”

 All'indomani del rag-
giungimento al Senato delle 64 
firme necessarie per chiedere il 
referendum confermativo sulla 
legge costituzionale che riduce il 
numero dei parlamentari, la mag-
gioranza avvia i suoi incontri con 
le opposizioni sulla legge elet-
torale. Intanto il leader del M5s 
Luigi Di Maio si dice sicuro che 
al referendum i cittadini sceglier-
anno bene. "Ma vorrei anche dire 
ai 64 firmatari - aggiunge - che 
forse potevano andare in piazza 
a raccogliere le 500mila firme 
che servono per la richiesta del 
referendum, fare dei banchetti, 
insomma coinvolgere le persone 
veramente. Ma dubito che le 
avrebbero raccolte".
 Arriva referendum, 
Parlamento light torna in discus-
sione  - Alla vigilia degli incontri 
della maggioranza con i gruppi 
di centrodestra sulla legge elet-
torale, arriva la notizia che sono 
state raggiunte le 64 firme di 
senatori necessarie per chiedere 

il referendum sul taglio dei parla-
mentari. E come se non bastasse 
quest'ultimo aprirebbe le porte 
all'ammissibilità che la Corte 
costituzionale dovrà dare il 15 
gennaio al referendum della Lega 
sulla legge elettorale, che intro-
duce un sistema maggioritario 
puro, all'inglese. Ci sono tutti 
gli ingredienti per un rompicapo 
e un ingorgo di referendum in 
primavera mai visto nella storia 
della Repubblica. 
 Tra gli aderenti ci 
sono senatori di Fi, Iv, M5s, Pd, 
gruppo Misto, e il senatore a vita 
Rubbia. Ci sono anche due della 
Lega, Grassi e Urraro ma hanno 
firmato quando erano con M5s. 
In una conferenza stampa i tre 
promotori, Tommaso Nannicini 
(Pd), Nazario Pagano e Andrea 
Cangini di Fi, assieme al presi-
dente e al vicepresidente della 
Fondazione Einaudi, Giuseppe 
Benedetto e Davide Giacalone, 
si sono detti ottimisti in una 
campagna referendaria che sia 

razionale, in grado di smontare 
i motivi "demagogici" della 
riforma voluta da M5s.
 "Il referendum è un 
bene in sé, al di là del suo 
esito, proprio perché permette 
un dibattito pubblico che non 
c'è stato", ha detto Nannicini. 
Altrettanto sicuro di vincere è 
Luigi Di Maio: "Non vedo l'ora 
di confrontarmi nella campagna 
per il referendum. Voglio vedere 
chi ci sarà dall'altra parte". Viene 
respinto anche il "complot-
tismo" per il quale il referendum 
aprirebbe "una finestra" entro cui 
sciogliere la legislatura e tornare 
ad eleggere un Parlamento con 
945 inquilini anziché 600. "Se la 
legislatura finisce è per altri mo-
tivi, perché salta la maggioranza" 
dice Nannicini. Ma il tema che 
ha acceso i capannelli in Trans-
atlantico è una seconda possibile 
conseguenza del referendum, che 
si dovrebbe tenere tra maggio 
e giugno: per un cavillo giu-
ridico la mancata promulgazione 
definitiva del taglio dei parla-
mentari a gennaio, renderebbe 
più plausibile che la Corte 
costituzionale ammetta il 15 
gennaio il referendum elettorale 
della Lega. Questo propone di 
eliminare dal Rosatellum la parte 
proporzionale lasciando solo i 
collegi maggioritari uninominali. 
Se effettivamente la Consulta 
dovesse dichiarare ammesso 
il referendum della Lega, ma 
diversi giuristi dicono che non lo 
sia in ogni caso, in primavera si 
terrebbero due referendum, uno 
costituzionale ed uno abrogativo, 
il primo senza quorum ed il sec-
ondo con quorum, e magari nella 
stessa data. Mai accaduto finora.

MILLEPROROGHE: IN ARRIVO IL DECRETO. SLITTA 
L'AUMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI

 E' atteso sabato sul tav-
olo del Cdm il decreto Millepro-
roghe, nel quale potrebbe finire 
anche il rinvio della riforma delle 
intercettazioni. Nella bozza, le 
richieste di slittamento di sca-
denze passano da una cinquan-
tina a quasi cento, dal rinvio del 
mercato libero dell'energia al 
2022 alla proroga dello stato di 
emergenza per Genova.
 Slitta anche l'aumento 
dei pedaggi autostradali. 
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PROGRESS NECESSARY ON 
CLIMATE, PRESIDENT

 Rome - Italian President 
Sergio Mattarella on Monday 
said the outcome of UN climate 
change conference COP25 is an 
example of how distant "aware-
ness on the need to save the 
planet is".
     Speaking at a ceremony 
with the diplomatic corps ahead 
of the Christmas holidays, Mat-
tarella said that "the centrality of 
the issue of a well-balanced and 
sustainable ecological transition 
is an unavoidable fact in interna-
tional relations".
     The European Union, 
the president also said, "needs 
to make a qualitative leap that 
the conference on the future of 
Europe will need to favor, to 
complement with the Atlantic 
Alliance that for the past 70 years 
has guaranteed peace and free-
dom and which we would always 
like to be a tool of solidarity.

     "There is widespread 
awareness regarding the need 
to defend the environment", the 
president continued, also thanks 
to a "lively and extensive youth 
movement".
     Increasing awareness 
on climate change "now needs to 
be translated into convinced and 
concrete" actions, the president 
said. Mattarella went on to warn 
against weakened multilateralism.
     "The weakening of 
multilateralism and parallel de-
velopment of widespread tensions 
must raise alarm", he said at the 
ceremony.
     "Recent developments 
in the Mediterranean strengthen 
concern.
     "The return of military 
competition represents for the 
entire international community a 
sign of historic regression" that is 
full of risks, the president said.

HIGH TIDE IN VENICE A CITY BETWEEN HIS 
EXCEPTIONAL NATURE AND EVERYDAY LIFE 

by Carlotta Gavagnin
 To fully understand 
the conditions and motivations 
behind the lagoon’s water rise in 
Venice, a takenfor-granted-phe-
nomenon by the inhabitants of 
the city, is necessary to specify 
that this event is mainly due to 
the shifts in water flows (coming 
from the Adriatic sea) pushed 
inside the yet small and shallow
lagoon’s basin.
 This significant amount 

of water flow is driven by south-
est-coming winds as Scirocco, 
that ,due to its speed, determines 
the sea level rise and so the sub-
mergence of the entire city.
 In addition to this vari-
ous phenomeni we have to state 
that even the Moon actually 
influences the rising of the tides 

MILLEPROROGHE: IN ARRIVO IL DECRETO. SLITTA 
L'AUMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI

nell'ultima bozza del decreto 
Milleproroghe compaiono alcune 
misure del Mit tra cui lo slit-
tamento per "l'adeguamento 
delle tariffe autostradali relative 

all'anno 2020", che viene le-
gato all'aggiornamento dei piani 
economici-finanziari.
 I concessionari hanno 
tempo fino al 30 marzo per pre-
sentarli all'Autorità dei trasporti. 
L'aggiornamento dei piani "è 
perfezionato entro e non oltre il 
30 giugno 2020".

 Acque agitate fra i 
partiti, fra l'ipotesi di referendum 
sul taglio ai parlamentari e la 
riforma elettorale. Scontro anche 
sulla manovra economica, le 
opposizioni annunciano il ricorso 
alla Consulta perché con la fidu-
cia è stata preclusa la discussione 
in Parlamento.   

GUTERRES, COP 26 DECISIVA, FIDUCIA NELL'ITALIA
 ROMA - "A Madrid 
e' stata persa un'opportunita'" 
ma "se falliamo ora la storia ci 
ricordera' come quelli che non 
hanno agito e ne avevano gli 
strumenti e i nostri nipoti non 
ci perdoneranno". Lo ha detto il 
segretario generale delle Nazioni 
Unite Antonio Guterres al Sen-
ato. Guterres si e' detto "scioc-
cato" dalla situazione a Venezia 
e "per l'impatto del cambiamento 
climatico su questa perla". La 
prossima Cop 26, organizzata 
da Regno Unito e Italia, "sara' 
un momento decisivo, abbiamo 
piena fiducia nella leadership 
dell'Italia". 

MATTARELLA, CHI GOVERNA RISPETTI 
DIRITTI MINORANZE

 ROMA - "Il bene 
comune è bene di tutti, nessuno 

escluso. E chi amministra la cosa 
pubblica, chi è chiamato al com-

pito di governare esprime certo 
gli orientamenti della maggioran-
za ma con il dovere di rispettare 
e garantire la libertà e i diritti de-
gli altri, delle minoranze. Questa 
è l'essenza della democrazia, 
che richiede rispetto reciproco". 
Lo ha detto il presidente Sergio 
Mattarella parlando al Quirinale 
nel suo discorso di auguri di fine 
anno alle alte cariche dello Stato. 
Parlando delle recenti nomine 
di donne ai vertici di alcune fra 
le piu' importanti istituzioni, il 
Presidente della Repubblica ha 
sottolineato: "La presenza delle 
donne ai vertici delle istituzi-
oni e nei ruoli di responsabilità 
delle imprese e della società 
civile è uno straordinario fattore 
di crescita e equilibrio. Stiamo 
compiendo passi avanti - ha 
concluso - anche se non siamo 
ancora vicini al traguardo".

ENERGIA: IRENA, NECESSARIO TAGLIO 
EMISSIONI DEL 70% AL 2050

 ROMA - Una trasfor-
mazione "radicale" del sistema 
dell'energia è necessaria per 
affrontare il cambiamento cli-
matico e promuovere lo svi-
luppo sostenibile con un taglio 
delle emissioni del 70% entro 
il 2050. Sono i dati presentati 
dal direttore generale di Irena, 
l'Agenzia internazionale per le 
energie rinnovabili, Francesco 

La Camera, all'Aspenia Talks 
"Politica ed economia di un 
'green deal' in Europa". Di questa 
riduzione delle emissioni, il 75% 
verrà dalle energie rinnovabili 
e dalla elettrificazione, mentre 
l'efficientamento energetico e 
altre politiche conteranno per il 
25%.
     Al convegno è inter-
venuto anche il direttore Italia 

dell'Enel, Carlo Tamburi, che 
ha lanciato una avvertimento 
sul fatto che "con la fine degli 
incentivi, gli investimenti nelle 
rinnovabili in Italia si sono un 
po' ridotti e rischiamo di non 
raggiungere gli obiettivi che ci 
siamo auto-imposti per il 2030", 
dopo aver raggiunto in anticipo 
gli obiettivi per il 2020.
     La direttrice di Aspenia, 
Marta Dassù, ha sottolineato in-
vece come "per essere sostenibile 
e attuabile il green new deal eu-
ropeo dovrà tenere conto di una 
serie di dilemmi che al momento 
non compaiono nell'ottimistica 
agenda di Ursula von der Leyen" 
ricordando che, negli ultimi anni, 
le emissioni europee di CO2 
stanno crescendo.
     Uno dei nodi da 
risolvere, secondo il portavoce 
dell'Asvis, Enrico Giovannini, 
è quello degli aiuti di stato: "è 
chiaro - ha dichiarato - che non 
si fa una transizione di un intero 
sistema economico usando delle 
regole sugli aiuti di stato che 
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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
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HIGH TIDE IN VENICE A CITY BETWEEN HIS 
EXCEPTIONAL NATURE AND EVERYDAY LIFE 

by Carlotta Gavagnin

helped by the rivers Adige and 
Po while bursting their banks.
 The out-of-the-odinary-
event happened on the 12th of 

November 2019 in Venice has 
taken the water rise to his maxi-
mum level ever monitored since 
the “acqua granda” phenomenon 
from November 1966. In that day 
the lagoon’s level touched 194 
cm above the sea and just some 
weeks ago the tides approached 
187 cm -above the sea- level.
 Venice is, and has al-
ways been, a well equipped city 
that got acquainted with this phe-
nomenon and is able to cope with 
it. It is aware of the frequency in 
which the tides get high or low; 
in fact the sea level dailly rises 
and recedes every 6 hours and so 
does the lagoon.
 However, when out-of-
the-norm peaks get reached ,as 
the last one, and even when the 
“acqua alta” phenomenon stays 
in between his normal rage, it 
is a duty of the Municipality of 
Venice to inform and rise aware-
ness through his own citizens 
with instant messages, acoustic 
alerts and supplying specific
lifted sidewalk on which people 
can easily walk even through the 
most difficult spots around the 
city.
 The technical “Center 

of Tides Report and Forecast”, 
property of the city’s municipal-
ity, has the duty and responsibil-
ity to inform in real time about 
the potential developments in the 
phenomenon, making everyone 

aware about what’s currently 
happening. Thanks to all the dif-
ferent alert forms , starting with
the acoustic one to the written/
texted one, all the defense and 
security measures are 100% 
active and efficient. Close to the 
pavement, the lifted sidewalks 
are set up, mainly close to the 
lowest spots in the city, the ones 
that completely gets submerged 
by water.
 It is more than sure that 
we still have to improve.
 Venice is in fact a 
UNESCO world heritage site and 
has to be protected and safe-
guarded as his inhabitants and 
visitors.
 The region’s main 
city is a town that has always 
vigorously rebutted against the 
high tides phenomenon, even 
thanks to always advanced and 
cutted-edge technologies made 
especially for protection against 
the “acqua alta” , as project 
“MOSE”.
 These continuous 
investments preserve the most 
beautiful city in the world, with-
out ever ruining its
uniqueness.

ENERGIA: IRENA, NECESSARIO TAGLIO 
EMISSIONI DEL 70% AL 2050

sono state immaginate per una 
situazione normale". La Cina non 
ha proprio il concetto di aiuti di 
stato - dichiara l'economista - e 
sono dieci anni che ha inves-
tito in settori molto innovativi, 
l'Europa ha bisogno di affrontare 

questo tema". L'head di Esg 
Strategy di Credit Suiss, Dan-
iel Wild, ha poi sottolineato il 
ruolo cruciale per la transizione 
delle istituzioni finanziarie. 
Mentre, in video conferenza, il 
vicepresidente del Parlamento 
europeo, Massimo Castaldo, ha 
definito i 260 miliardi di euro di 

investimenti del green new deal 
proposti da von der Leyen "la 
scommessa più grande in termini 
quantitativi, si tratta di quegli 
investimenti a lungo termine cru-
ciali per la ricerca di base. Una 
mossa politica ben definita, un 
patto tra Unione europea e stati 
membri".

ITALIA, ENORMI OPPORTUNITÀ DAL POLO 
AGROALIMENTARE ONU

 ROMA - La presenza 
del polo agro-alimentare delle 
Nazioni Unite in Italia offre 
"enormi opportunità per il nostro 
Paese". Lo ha dichiarato la rap-
presentante permanente d'Italia 
presso le Agenzie delle Nazioni 
unite con sede a Roma, ambas-
ciatore Vincenza Lomonaco, in 
un'audizione al Comitato perma-
nente sull'attuazione dell'agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, 
presso la Commissione Esteri 
della Camera. "Il sostegno 
dell'Italia alla Fao diventa anche 
un formidabile strumento per la 
nostra politica estera e diplo-
mazia preventiva", ha osservato 
Lomonaco sottolineando che 

l'Italia è per l'organizzazione, il 
decimo contributore nel mondo 
e il quarto nell'Unione europea, 
con quasi 40 milioni di dollari 
nel 2018, dei quali 20 milioni 
volontari, oltre ai fondi veicolati 
attraverso l'Ue.
     Tra gli obiettivi 
dell'agenda 2030, "la Fao ne 
persegue uno, molto ambizioso: 
fame zero, da cui siamo ancora 
molto distanti", spiega Lomo-
naco, con 820 milioni di persone 
che soffrono la fame nel 2018 "e 
questo numero che non sembra 
che stia calando".
     L'assistenza ai paesi, per 
Lomonaco, "può rappresentare 
uno strumento importante anche 

nelle aree in conflitto, dove 
spesso è proprio la competizione 
per le risorse agricole naturali 
una delle principali cause delle 
tensioni geopolitiche".
     La rappresentanza 
italiana, racconta Lomonaco, 
ha inoltre guardato all'insieme 
dei 17 obiettivi con "l'iniziativa 
Mediterranean Diet's principles 
for Agenda 2030 che prevede 
giornate di approfondimento 
per tutto il 2020" che indagano 
sul legame tra la dieta mediter-
ranea e i temi della salvaguardia 
della biodiversità, del rispetto 
dell'ambiente, della nutrizione 
delle città, della lotta allo spreco 
alimentare, del ruolo delle donne 
e dell'innovazione in agricoltura.
     Inoltre l'Italia ha pro-
mosso un'alleanza informale tra 
i paesi per la salvaguardia dei 
principi della dieta mediterranea 
e delle diete salutari, tradizionali 
e indigene. "E' un'azione che si è 
resa necessaria per contrastare la 
tendenza della Fao negli ultimi 
anni tendente a promuovere 
visioni standardizzate della nu-
trizione tendenzialmente dannose 
per le produzioni e le specificità 
agricole locali, non solo italiane", 
dichiara Lomonaco.
     L'ambasciatore ha sot-
tolineato infine come limiti la 
possibilità per l'Italia di "poter 
incidere sugli orientamenti 
politici generali" delle agenzie 
Onu di base a Roma, il fatto che 
il personale italiano impiegato 
è "consistente, ma certamente 
insufficiente nei gradi apicali"

ISTAT, PIÙ BENESSERE, MA 2 MILIONI DI GIOVANI IN SOFFERENZA

 ROMA - "Nell'ultimo 
anno gli indicatori segnalano un 
miglioramento del benessere". 
Così l'Istat nel rapporto sul Bes, 
il Benessere equo e sostenibile, 
ideato per andare oltre la mis-
urazione del Pil. "Oltre il 50% 
del totale dei circa 110 indicatori 
per cui è possibile il confronto", 
si spiega, "registra un migliora-
mento". A livello territoriale, i 
valori più elevati si rilevano al 
Nord quelli più bassi al Centro. 
Analizzando le diverse sfere 
alla base del Bes, si confermano 

difficoltà su lavoro, conciliazione 
dei tempi di vita e soddisfazione 
economica, con un disagio parti-
colare per i giovani. Sono quasi 
due milioni i giovani tra i 18 e i 
34 anni in condizioni di soffer-
enza, ovvero a cui mancano due 
o più dimensioni del benessere 
(dalla salute al lavoro, dalla sfera 
sociale a quella territoriale, pas-
sando per l'istruzione).
     Quella che l'Istituto 
chiama la "multi-deprivazione" 
è più alta, si sottolinea, "tra i 
giovani adulti di 25-34 anni e nel 

Mezzogiorno".
     Criticità emergono 
anche sul fronte dell'istruzione. 
Tra i ragazzi del secondo anno 
delle scuole superiori la quota 
di coloro che non raggiunge 
la sufficienza (low performer) 
nelle competenze è del 30,4% 
per l'italiano e del 37,8% per la 
matematica. "Nelle regioni del 
Mezzogiorno la quota di stu-
denti che non raggiungono un 
livello sufficiente sale - viene 
sottolineato dall'Istat- al 41,9% 
per le competenze in italiano e al 
53,5% per quelle in matematica".
     Progressi si manifes-
tano, invece, nella speranza di 
vita alla nascita, che raggiunge il 
massimo storico, 82,3 anni (80,9 
anni per gli uomini e 85,2 anni 
per le donne). La maggiore lon-
gevità femminile si accompagna 
però "a condizioni di salute più 
precarie".
     Nel 2018, la fiducia in 
alcune istituzioni "è migliorata 
ma il voto medio rimane sotto la 
sufficienza": 4,4 per il sistema 
giudiziario, 3,8 per il parlamento 
nazionale e solo 2,7 per i partiti 
politici. Permane su livelli el-
evati, ma stabili nell'ultimo anno, 
la fiducia nelle Forze dell'ordine 
(voto medio 6,6) e nei Vigili del 
Fuoco (voto medio 8)".
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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 organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren 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 ab-
basta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

NATALE: COLDIRETTI, BUCCELLATO È RE 
DEI DOLCI SICILIANI

 PALERMO - E' il buc-
cellato il re dei dolci natalizi 
siciliani. Sulle tavole isolane non 
può infatti mancare la ciambella 
ripiena di fichi, di mandorle, 
uva passa e altre specialità che 
la rendono ricca e gustosa. Lo 
rende noto Coldiretti Sicilia com-
mentando i risultati dell'analisi 
"Il Natale nel piatto" presentata 
in occasione dell'Assemblea 
nazionale a Roma, con i nuovi 
trend 2019 sui cesti enogastro-
nomici. Nell'Isola è sempre viva 

la tradizione di leccornie le cui 
ricette tramandate tra generazioni 
sono rese uniche dagli ingredi-
enti "made in Sicilia". Ma non 
solo il buccellato o i buccelatini. 
Nella Regione non manca certo 
il torrone realizzato solo con 
zucchero e frutta secca come 
il pistacchio. La varietà della 
produzione dolciaria dell'Isola 
diversifica e connota le province 
anche se spesso varia solo il 
nome e non gli ingredienti. Si va 
dai Mustazzoli catanesi a base di 

vino cotto, frutta secca, cannella 
e arancia ai Mucatoli o Nucatoli 
ragusani, anche questi a base di 
mandorle, miele, cotognata e altri 
prodotti.
 E tra i regali e gli 
omaggi cresce la scelta di 
cesti enogastronomici. "Ac-
canto all'immancabile panettone 
artigianale - sottolinea Coldiretti 
Sicilia - aumenta la ricerca di 
formaggi, salumi, conserve del 
contadino, paste di grani italiani 
antichi e vini autoctoni dietro ai 
quali si nasconde una storia da 
raccontare sulla tavole della festa 
dove sempre più spesso si parla 
di origine della materia prima, 
di stagionatura, invecchiamento 
o recupero di varietà a rischio 
di estinzione da valorizzare in 
cucina".
 "Negli ultimi anni nei 
Mercati Campagna Amica è 
aumentata la domanda dei cesti 
da regalare - sottolinea Francesco 
Ferreri, presidente regionale 
Coldiretti - perché i consumatori 
sanno che i nostri prodotti sono 
garantiti, tracciati, salutari. Diet-
ro un cesto Campagna Amica c'è 
la storia e l'economia di un'area 
geografica ben definita e questo è 
uno dei nostri valori".

IL TARTUFO BIANCO D'ALBA SBARCA 
NEGLI USA

 ASTI - Dalla Est alla 
West coast americana, il tartufo 
bianco d'Alba è sbarcato a 
dicembre in cinque città ameri-
cane, coinvolgendo 70 giornalisti 
di settore. L'iniziativa di promoz-
ione turistica dell'Ente Turismo 
Langhe Monferrato Roero, in-
sieme al Centro Nazionale Studi 
Tartufo, ha presentato il territorio 
e fornito informazioni sul mondo 
del tartufo a Boston, Washington, 
Miami, Chicago e San Francisco. 
"L'obiettivo è stato quello di rag-
giungere il cuore degli Stati Uniti 
attraverso i giornalisti di stampa 
internazionale, nazionale ma 
soprattutto locale", spiega l'Ente 
in una nota.
 Le colline patrimonio 
Unesco per i paesaggi vitivinicoli 
attraggono sempre di più il mer-
cato americano "e visti i risultati 
e le grandi potenzialità di svi-
luppo - si legge ancora nella nota 
- l'Ente turismo nei prossimi anni 
ha intenzione di ripetere l'azione 
strategica negli Stati Uniti". 

GUALTIERI DEFENDS BUDGET, 
SAYS IT CUTS TAXES BY 7BN

 Rome - Economy Minis-
ter Roberto Gualtieri on Thursday 
defended the government's 2020 
budget bill from allegations that 
it would cause taxes to rise. The 
package features around 32 billion 
euros of new measures although 
most of that, around 23 billion, is 
needed to avert a rise in value-
added tax that was set to kick in 
next year. "The budget reduces the 

tax burden by 7.1 billion euros," 
Gualtieri told a hearing in the 
Lower House. The minister said 
the measures in the package would 
have "significant" effects on the 
economy in "very short time-
frames". He said the government's 
target of 0.6% GDP growth in 
2020 was "amply achievable" as 
the "first encouraging signs" are 
being seen in the Italian economy.

“GARIBALDI'S SHIELD” 
FOUND IN ROME 

ARCHITECT'S HOME
 Rome - Carabinieri art 
cops have tracked down a sculp-
ture known as 'Garibaldi's shield' 
in the home of a Rome architect. 
The 'shield' is a sculpture given 
to Giuseppe Garibaldi, the hero 
of the Risorgimento movement 
that reunified Italy in the 19th 
century, out of gratitude from the 
people of Sicily.
     It was made by Antonio 
Ximenes, the father of the more 
famous sculptor Ettore Ximenes, 

has a diameter of 118cm and 
weighs around 50 kilos.
     The shield was sub-
sequently donated to the city 
of Rome, which kept in the the 
Capitoline Museums before 
transferring it to the National 
Risorgimento Museum in the 
capital's Vittoriano complex. The 
work then went missing, appar-
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2019 EVENTS CALENDAR

ZAMPOGNE, MUCICHE E CANTI 
ASPETTANDO IL NATALE A CAGGIANO

 Il calendario degli 
eventi natalizi si arricchisce di 
appuntamenti nel piccolo borgo 
di Caggiano: dopo l’accensione 

delle luminarie, sabato 14 dicem-
bre si è svolto un meraviglioso 
spettacolo dal titolo “Pastorale” a 
cura del musicista e etnomusicol-

ogo italiano Ambrogio Sparagna. 
Nell’intento di dare luce allo 
splendore tipico dell’atmosfera 
del Natale, ha preso via la 4^ 
edizione del progetto “Alan 
Lomax…Viaggio nelle terre 
delle mille voci”. La suggestiva 
Chiesa del SS. Salvatore ha 
ospitato canti e musiche delle 
Novene di Natale di Ambrogio-
Sparagna, accompagnato con 
le zampogne di Marco Tomassi 
e Marco Lamele, campane e 
campanacci di Toni Guglielmo 
e il Coro Polifonia Aurunca.Ad 
aprire la serata gli zampognari 
di Caggiano che con zampogne 
e ciaramelle hanno intonato “Tu 
scendi dalle stelle”, la Pastorale 
che incantò l’etnomusicologo 
americano Alan Lomax nel lon-
tano 1955, tanto da registrarla e 
oggi rappresenta il brano simbolo 
del Natale italiano, distribuito in 
tutto il mondo. Infatti l’Istituto 
Centrale per i Beni Sonori ed 
Audiovisividel Ministero dei 
Beni Culturali, che si occupa 
di raccogliere canti e suoni del 
folklore italiano e selezionai 
pezzi maggiormente significativi, 
ha realizzato una selezione per 
la Campania ove sono indicate 
13 opere, tra le quali e inclusa 
la “Novena di Natale” eseguita 
dagli zampognari di Caggiano e 
registrata da Lomax.Il prossimo 
evento si terrà nel pomerig-
gio di giovedì 2 gennaio 2020 
nella Chiesa del SS. Salvatore 
che ospiterà un emozionante e 
travolgente Concerto di Natale 
“Gospel Italian Singerswith Josie 
Taylor”.

NATIVITY IS SYMBOL OF PEACE IN 
WORLD OF ARMS, VIOLENCE-POPE

 Vatican City - Pope 
Francis said the nativity scene is 
an "artisanal image of peace" in 
a world producing weapons and 
violent images.
     "The nativity scene is 
more current than ever, while 
many weapons and many violent 

images are produced every day 
in the world that enter in the eyes 
and heart", the pontiff said during 
his weekly general audience, 
which was dedicated to "the 
nativity, domestic Gospel".
     "For this reason, it is a 
living Gospel", the pontiff said.

“GARIBALDI'S SHIELD” FOUND IN 
ROME ARCHITECT'S HOME

ently in the early 2000s. Carabin-

ieri are investigating to get to the 
bottom of how it vanished and 
ended up in an architect's flat.
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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. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 8)

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei cieli,

Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,

Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai 

nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

INCONTRI IN ONORE DI JOE PETROSINO

 Il Comune di Venezia è impegnato sul tema attuale della 
lotta alla mafia, attraverso l’incredibile racconto della vita di Joe 
Petrosino, eroe italo americano della Polizia di New York, ucciso 
nel 1909 a Palermo.
 Nino Melito Petrosino ha descritto con dovizia di particolari 
a 400 studenti veneziani, che hanno apprezzato con trasporto il 
racconto, le indagini di suo prozio Joe.
 Gli incontri sono avvenuti il 28 e 29 Novembre 
nell’auditorium del museo “M9” di Mestre Venezia. 
 by Carlotta Gavagnin 

JOE PETROSINO’S 
MEMORIAL MEETINGS

 The municipality of Venice is focusing on the great theme 
of the everyday war against mafia, thanks also to the precious 
story of Joe Petrosino, the famous italian american hero and 
policeman at the NYPD who got shot and killed by mafia in Palermo 
in 1909.
 Nino Melito Petrosino, his great grandnephew, told his 
uncle’s story to over 400 teens from several different high schools 
in Venice. All of them really appreciated the historical reports and 
seemed to be much interested .
 The meetings took place on the 28 th and 29 th of November 
i n Mestre, (Venice) at the local and recently opened, auditorium 
and museum “M9”. di Carlotta Gavagnin

NATALE: +3,3% CONSUMI VINI 
SPUMEGGIANTI, SEMPRE PIÙ I BRUT

 ROMA - Nella mara-
tona di ricorrenze in calendario 
dal primo dicembre all'Epifania, 
cresce ancora il consumo di vini 
spumeggianti con gli italiani che 
berranno qualche bottiglia in più 
(+3,3%) rispetto alle festività del 
2018-2019. Una media di poco 
più di 2,5 milioni di spumanti al 
giorno. Per la sola serata di fine 

anno voleranno 44-48 milioni 
di tappi ma sono elevati anche i 
consumi di bollicine per i giorni 
di Natale e dell'Epifania. Sono 
queste le previsioni dei consumi 
di fine anno di Ovse-Ceves, sulla 
base di dati raccolti dagli opera-



8

The 
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GARAGE SALE MUSIC
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2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation
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NATALE: +3,3% CONSUMI VINI SPUMEGGIANTI, SEMPRE 
PIÙ I BRUT

tori economici sul mercato e sec-
ondo una fotografia dei consumi 
negli ultimi 28 anni. Per ogni 
festa c'è uno stile del bere bol-
licine: tradizione per Natale con 
più vini dolci e dry, per l'Epifania 
si brinda con i Rosè, anche se an-
cora molto pochi rispetto ad altri 
paesi mentre la festa di fine anno 
sarà con più vini secchi e brut.

 ''In totale - stima 
l'economista Giampietro Comol-
li, presidente dell'Osservatorio 
Economico fondato nel 1991 
- circa 77 milioni le bottiglie 
made in Italy stappate per un 
valore alla produzione di circa 
280 milioni di euro a fronte di 
una spesa degli italiani di 630 
milioni di euro. Mentre saranno 
solo 3,7-3,9 milioni le bottiglie 
straniere, stappate soprattutto 
in ristoranti delle metropoli e in 

veglioni di locali notturni e in 
località di vacanza, per una spesa 
al consumo di altri 240 milioni. 
In crescita le bottiglie stappate di 
Champagne. Oltre 870 milioni di 
euro verranno spesi in bollicine 
per le festività 2019-2020. Ris-
petto all'anno precedente Ovse 
rileva una crescita dei consumi 
nazionali del 3,3% (2,4 milioni 
di bottiglie in più), ed è il sec-
ondo anno consecutivo, dopo un 
lustro ad andamento piatto.

SIGNATURES COLLECTED FOR 
REFERENDUM ON CUT TO NUMBER OF MPS

 Rome - Democratic 
Party (PD) Senator Tommaso 
Nannicini said that a drive to 
collect the signatures of 64 
members of the Upper House 
needed to call a confirmatory 
referendum on a law passed 
earlier this year reducing the 
number of Italian parliamentar-
ians has been successful. The 
law cuts Italy's parliamentarians 
from 945 to 600, with Lower 
House seats going from 630 to 

400 and those in the Senate from 
315 to 200.
     Matteo Salvini, the 
leader of the opposition right-
wing League and the former 
interior minister, said he was in 
favour of the referendum.
     "I votes in favour of 
that reform," Salvini said.
     "(But) when the citizens 
confirm or reject a reform ap-
proved by parliament, I think 
that is always the best decision".

DI MAIO VISITS LIBYA, SAYS 
WEAPONS DON'T HOLD ANSWER

 Rome - Foreign 
Minister Luigi Di Maio said 
the solution to the Libya crisis 
"cannot be military" as he visited 
the North Africa country for talks 
with both sides in the conflict on 
Tuesday. Di Maio met Libyan 
Government of National Accord 
(GNA) Prime Minister Fayez 
al-Serraj, who is recognised as 
the nation's leader by the United 
Nations, in Tripoli.

     He then went to Beng-
hazi to meet Field Marshall 
Khalifa Haftar, who commands 
forces based in eastern Libya and 
has launched an offensive to take 
Tripoli from the GNA.
     Di Maio's mission is 
part of the efforts to broker an 
end to hostilities after Italian Pre-

PRESCRIZIONE AL VIA A GENNAIO, INTESA 
SU INTERCETTAZIONI

 "Accordo fatto" nella 
maggioranza sulla riforma delle 
intercettazioni, scritta dall'ex 
ministro Andrea Orlando e che 
ora verrà parzialmente cor-
retta. A decidere il via libera alla 
riforma è stato un vertice sulla 
giustizia che ha dato anche il via 
libera all'avvio della prescriz-
ione dal primo gennaio mentre 
la riforma delle intercettazioni 
targata Andrea Orlando dovrebbe 
essere corretta già questo sabato 
in un consiglio dei ministri che 
prorogherà la partenza della 
delega Orlando al prossimo due 
marzo. "Sono molto orgoglioso 

del fatto che il primo gennaio 
entra in vigore la riforma della 
prescrizione: tutti sanno quanto 
ci abbiamo creduto" esulta il 
ministro Alfonso Bonafede. La 
maggioranza, dunque, trova 
così una prima quadra in tema 
di giustizia anche se torna la 
tensione sull'avvio della prescriz-
ione per la quale Italia Viva, du-
rante il vertice, aveva chiesto un 
rinvio della partenza, come per la 
riforma Orlando. "Nel vertice e' 
stato constatato che la legge sulla 
prescrizione entrerà in vigore il 1 
gennaio.
 Dal 7 ci metteremo al 

lavoro per ridurre i tempi dei 
processi" annuncia il ministro 
Alfonso Bonafede assicurando 
di non avere "alcuna preclu-
sione" su questo tema: "ho dato 
disponibilità a rivederci per 
accelerare i tempi del processo 
perché è questo che vogliono 
tutti i cittadini, tutti gli addetti ai 
lavori". Quanto alle modifiche la 
legge Orlando sulle intercettazi-
oni sarà corretta in due punti: "il 
pubblico ministero (e non piu' la 
polizia giudiziaria, ndr) torna ad 
avere la supervisione nella scelta 
tra intercettazioni rilevanti e non 
rilevanti; per il difensore ci sarà 
la possibilità di richiedere una 
copia solo delle intercettazioni 
rilevanti. Quelle irrilevanti le 
potrà ascoltare e se c'è diver-
genza sulla rilevanza o meno di 
queste si andrà dal pm" spiega il 
guardasigilli. Intanto alla Camera 
l'ufficio di presidenza della com-
missione Giustizia ha stabilito 
l'8 gennaio come termine per la 
presentazione degli emendamenti 
alla proposta di legge Costa volta 
a cancellare lo stop alla prescriz-
ione dopo il primo grado.
 "Peccato che la riforma 
entrerà in vigore sette giorni 
prima, il primo gennaio 2020: a 
quel punto ci diranno che ormai 
i buoi sono scappati e non sarà 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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” 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

(continua dalla pagina 8)

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

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

UNO 
SGUARDO 

DAL PONTE
By Giuseppe 

Vecchio
 Questa volta ci siamo, 
o quasi, mancano pochi giorni, 
quando voi leggerete il giornale 
ci saremo proprio dentro, o poco 
prima, o poco dopo: il Natale.
 È una delle poche feste 
che si festeggia in quasi tutte le 
parti del mondo, bisogna essere 
più buoni, bisogna essere più 
contenti, più felici, lo sei o non 
lo sei devi esserlo.
 A me piace molto il 
Natale, la vigilia di Natale e il 
giorno dopo, Santo Stefano, è 
una bella tripletta per stare in-
sieme alle persone che si amano, 
non è poco, anzi è molto.
 A Natale si fanno regali 
e si ricevono regali, ma l’intera 
aria che si respira è diversa, 
subito dopo arriveranno Ca-
podanno e la vigilia, l’ultimo 
giorno dell’anno, pochi secondi 
che in genere si contano tutti 
insieme e sei dall’altra parte, un 
anno è passato e un anno, nuovo, 
è arrivato, si è più vecchi, ma an-
che più grandi, più qualchecosa.
 Anche l’ultimo 
dell’anno si festeggia insieme, 
l’importante è fare festa, 
 - Auguri, auguri!
 - Sono stato io a darti 
gli auguri per primo!
Allora io questa volta non solo 
confermo a tutti voi gli auguri 
di Buon Natale ma anticipo tutti 
e vi do gli auguri di buon anno, 
2020.
 Sembra quasi incredi-
bile ma siamo arrivati al 2020, se 
me lo avessero detto quand’ero 
piccolo, mi sarei fatto una grande 
risata e detto:
 - Figurati se arriviamo 
al 2020!
 Ci siamo arrivati e an-
dremo oltre, questo è il migliore 
degli auguri possibili, continuare 
a vivere, a fare festa, a trascor-
rere altri natali e capodanni 
insieme ai propri cari.
 Tornano i ricordi, gli 
anni passati, le tavolate, i brin-
disi, le aspettative, i desideri per 
un futuro migliore.
 Il primo pensiero va ai 
propri cari che non ci sono più e 
con cui abbiamo festeggiato tante 
volte augurandoci di continuare a 
poter fare altre feste insieme.
 Forse sono lassù e 
stanno continuando a festeg-
giare con gli altri parenti e amici 
morti, forse la gioia non finisce 
qui dove siamo ma prosegue in 
cielo o da qualche altra parte che 
non sappiamo.
 Immaginate una sola 
grande tavolata con tutti seduti 
insieme a tutti gli altri, una lunga 
festa che non finisce mai, dai, 
ancora una cosa da mangiare, 
ancora un bicchiere di vino e poi 
c’è il dolce che tarda ad arrivare.
 Immaginate che questo 
Natale sia più lungo degli altri 
trascorsi fino a ora, se voi ci siete 
vengo anche io e mi siedo ac-
canto a voi, siamo per una volta 
felici e dimentichiamoci tutte le 
nostre preoccupazioni.
 Questa è una festa, 
ricordiamo solo le cose belle, per 
una volta lo possiamo fare, lo 
meritiamo:
 - Buon Natale a tutti, 
nessuno escluso.
giuseppevecchio60@gmail.com

DI MAIO VISITS LIBYA, SAYS 
WEAPONS DON'T HOLD ANSWER

mier Giuseppe Conte, German 
Chancellor Angela Merkel and 

French President Emmanuel Ma-
cron met on Friday and released 
a joint statement calling for a 
ceasefire in Libya.

PRESCRIZIONE AL VIA A GENNAIO, 
INTESA SU INTERCETTAZIONI

più possibile rimediare" com-
menta il firmatario della pro-
posta, il responsabile azzurro 
per la giustizia Enrico Costa che 
definisce uno "scambio di doni 
natalizi" il via libera alla riforma 
Orlando e l'ok alla partenza della 
riforma della prescrizione senza 
correttivi. Anche il Pd ha infatti 
sottoscritto la decisione della 
presidente 5Stelle della commis-
sione Giustizia sulla data per il 
termine per gli emendamenti. 
Sulla prescrizione però il Pd 
rinvia il pressing: Alfredo Bazoli, 
capogruppo dem in commissione 
Giustizia alla Camera, ha rilan-
ciato il contenuto dell'audizione 

in Commissione del procura-
tore generale presso la Corte 
di Cassazione, Giovanni Salvi, 
che ha approvato il blocco della 
prescrizione dopo il primo grado 
di giudizio, avvertendo tuttavia 
che dovrebbe valere solo per le 
sentenze di condanna e non di 
assoluzione. E anche che occor-
rerebbe un meccanismo di durata 
massima del processo di appello, 
per evitare processi infiniti. "C'è 
da chiedersi - ha quindi commen-
tato Bazoli - per quale ragione il 
ministro della Giustizia continui 
a mettersi di traverso rispetto a 
una soluzione tecnicamente cor-
retta e che spianerebbe la strada 
a un rasserenamento del clima 
politico".

ISTAT: DAL LAVORO ALLA SOCIETÀ, 2 
MILIONI DI GIOVANI IN SOFFERENZA

Sono quasi due milioni i giovani 
tra i 18 e i 34 anni in condiz-
ioni di sofferenza, ovvero a cui 
mancano due o più dimensioni 
del benessere (dalla salute al 
lavoro, dalla sfera sociale a 
quella territoriale, passando per 
l'istruzione). E' quanto risulta 
da rapporto Istat sul Benessere 
equo e sostenibile (Bes). Quella 
che l'Istituto chiama la "multi-
deprivazione" è più alta, si 
sottolinea, "tra i giovani adulti di 
25-34 anni e nel Mezzogiorno".   
 Tra i ragazzi del sec-
ondo anno delle scuole supe-

riori la quota di coloro che non 
"raggiunge la sufficienza (low 
performer) nelle competenze 
è del 30,4% per l'italiano e del 
37,8% per la matematica". Lo ri-
leva l'Istat nel Rapporto Bes, con 
riferimento all'anno scolastico 
2018/2019. "Nelle regioni del 
Mezzogiorno la quota di studenti 
che non raggiungono un livello 
sufficiente sale - viene sottolinea-
to - al 41,9% per le competenze 
in italiano e al 53,5% per quelle 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

ENTERTAINMENT - SPETTACOLI  
How much is it to get in?
  Quanto cost ail biglietto?
I would like a ticket for…..?
  Vorrei un biglietto per….?
Are there any reductions for children?
  Ci sono riduzioni per i bambini?
Are there any reductions for pensioners?
  Ci sono riduzioni per i pensionati?
Are there any reductions for students?
  Ci sono riduzioni per gli studenti?
Are there any reductions for unemployed?
  Ci sono riduzioni per i disoccupati?

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

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

main office number is 
877-278-1949

COURT SAYS SALVINI ABUSED 
POWER IN MIGRANT STANDOFF

 Rome - The Catania 
court of ministers has said 
League leader Matteo Salvini 
abused his power in a standoff 
regarding a rescued migrants on 
a Coast Guard ship when he was 
interior minister in July, accord-
ing to documents published in 
Italian dailies on Wednesday. The 
documents said the then-minister 
illegitimately deprived over 100 
migrants on board the Gregoretti 
coast guard ship of their liberty 
by failing to give the ok for them 
to disembark for several days.

    The case was one of several 
standoffs Salvini was engaged 
in as he sought to apply his 
policy of closing Italy's ports to 
migrants-rescue vessels.
    Salvini accused left-wing 
magistrates of being behind the 
move, with the Catania court of 
ministers set to request parlia-
ment give its OK to proceed 
against him.
    "I think it's shameful that a 
minister should face a trial for 
having pursued the interests of 
his country," he said.

18.3 MN ITALIANS TO TRAVEL AT 
CHRISTMAS AND NEW YEAR'S

 Rome - About 18.287 
million Italians are expected to 
take a holiday between Christ-
mas and New Year's Eve, equal 
to 30.3% of the population.
     This figure marks a 

9.82% increase on the previous 
year. Also on the rise is expected 
turnover at over 13 billion euros, 

ISTAT: DAL LAVORO ALLA SOCIETÀ, 2 MILIONI DI GIOVANI 
IN SOFFERENZA

in matematica".
 "Nell'ultimo anno gli 
indicatori segnalano un miglio-
ramento del benessere. Oltre 
il 50% del totale dei circa 110 
indicatori per cui è possibile il 
confronto", si spiega nel rappor-
to, "registra un miglioramento". 
A livello territoriale, i valori più 
elevati si rilevano al Nord quelli 
più bassi al Centro. Analizzando 
le diverse sfere alla base del 
Bes, si confermano difficoltà su 
lavoro, conciliazione dei tempi di 
vita e soddisfazione economica.    
 "Nel 2018, la speranza 
di vita alla nascita raggiunge il 

massimo storico, 82,3 anni (80,9 
anni per gli uomini e 85,2 anni 
per le donne)". Così l'Istat nel 
Rapporto Bes, dove però sotto-
linea come la maggiore longevità 
femminile si accompagni "a con-
dizioni di salute più precarie".   
 "Nel 2018 nel 54,9% 
dei casi le donne sono state 
uccise dal partner attuale o dal 
precedente", rileva l'Istat nel 
Rapporto Bes, sottolineando 
come permangono "forti differ-
enze di genere nella relazione tra 
autore e vittima dell'omicidio: 
l'81,2% delle donne uccise è vit-
tima di una persona conosciuta 
(64% nel 2004)". In generale, 
viene spiegato, "nel 2018 si sono 

verificati 212 omicidi di uomini e 
133 di donne (corrispondenti ris-
pettivamente a 0,7 e 0,4 omicidi 
per 100mila abitanti dello stesso 
sesso). L'ultimo anno conferma 
la tendenza alla diminuzione del 
tasso di omicidi degli uomini 
(0,8 nel 2017), ma non di quello 
delle donne che rimane stabile 
(0,4 nel 2017)".
 "Nel 2018, il 10,4% 
delle famiglie ha denunciato 
irregolarità nell'erogazione 
dell'acqua nella propria abitazi-
one, un livello stabile rispetto 
all'anno precedente ma in 
costante aumento negli ultimi 5 
anni". Lo rileva l'Istat nel Rap-
porto Bes. 

FCA RASSICURA I SINDACATI, LA FUSIONE CON PSA 
NON BLOCCA GLI INVESTIMENTI IN ITALIA

 Il piano di investi-
menti da 5 miliardi per l'Italia va 
avanti. Lo ha detto ti il respon-
sabile delle attività europee di 

Fca Pietro Gorlier nell'incontro a 
Mirafiori richiesto dalle organiz-
zazioni sindacali dopo la firma 
dell'accordo con Psa per la fu-

sione, riferiscono fonti sindacali 
presenti alla riunione. 
 "Piena occupazione en-
tro il 2022", lo rende noto Marco 
Bentivogli, segretario generale 
Fim, al termine dell'incontro tra 
Fca e sindacati dopo la firma 
dell'accordo con Psa per la fu-
sione.
 "I 3,7 miliardi di euro di 
risparmi annuali, da conseguire 
a regime con la fusione Fca-
Psa, saranno raggiunti non con 
chiusure di stabilimento, bensì 
soprattutto da economie di scala 
su investimenti e forniture. Il 
nostro compito resta comunque 
quello di vigilare su eventuali 
ricadute occupazionali, poiché 
ogni fusione per sua natura com-
porta sia opportunità sia rischi", 
ha detto Rocco Palombella seg-
retario generale della Uilm dopo 
l'incontro tra Fca e sindacati.
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TORTA CAPRESE – CAPRESE CAKE

INGREDIENTI 
7 uova, 350 g. farina di mandorle, 

300 g. di zucchero, 260 g. di burro (margarina),  
220 g. di cioccolato fondente,  

1 bicchierino di liquore “strega”  

  INGREDIENTS 
 7 Eggs, 8 oz almonds flour, 7 oz sugar,

6 oz  butter (margarina), 5 oz dark chocolate,
1 oz of liquor (strega)

 PREPARAZIONE
Sciogliere il burro a bagnomaria (mettere un tegame con 
acqua calda sul fuoco a fiamma media e poggire dentro 

un’ altro tegame con il burro.togliere dal fuoco quando il 
burro si e’ fuso). In una ciotola lavorare il burro e lo 

zucchero con il frullatore. Quando sono ben 
amalgamate e montati aggiungere I tuorli d’uovo  e 

continuare a lavorare. Aggiungere la farina di mandorle 
e lavorare per qualche minuto. Poi aggiungere il 

cioccolato fondente sciolto a bagnomaria e il liquore. 
Infine incorporare gli albumi montati a neve con un 
pizzico di sale. Lavorare per qualche minuto ancora. 

Imburrare una teglia da forno ( 25 di diametro) e 
riempirla con il composto. Cuocere in forno 

preriscaldato a 150 gradi per 45 minuti.

PREPARATION
Place butter in a double boiler and melt butter. Than 

place melted butter and sugar in blender and blend well. 
(Separate yolk from eggs and save yolks and egg whites). 

Place yolks one by one and keep blending for a few 
minutes. Place almond flour and melted dark chocolate 
and liquor in blender. Wisk separately egg whites with a 
pinch of salt then place in blender. Then place mixture in 

a butter pan and bake 300 degrees for 45 minutes.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

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)

Visitate la Casa-Museo 
di Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

18.3 MN ITALIANS TO TRAVEL AT 
CHRISTMAS AND NEW YEAR'S

a +12.5% rise, according to the 
Federation of Italian Hotels & 
Tourism Associations (Federal-
berghi).
     Some 9.8 million 
Italians will be travelling for 

Christmas(+9.3%), with 89.9% 
expected to stay in Italy (87.9% 
in 2018), and 8.451 million for 
New Year's Eve, a 10.5% rise.
     For the latter holiday, 
69.4% are expected to remain 
Italy and 30.6% are likely to go 
abroad.

GENETIC THERAPY RESTORES 
SIGHT TO 2 CHILDREN

 Naples - Two chil-
dren aged eight and nine have 
regained their sight thanks to an 
innovative genetic therapy used 
for the first time in Italy by the 
eye clinic of the "Luigi Vanvi-
telli" University in Naples.
     The children had 
impaired vision because they 
suffered from retinal dystrophy, 

a condition that causes the light-
sensitive cells that make up the 
retina to fade and die.
     It is caused by the muta-
tion of the RP65 gene.
     The new therapy, which 
was performed in collaboration 
with Novartis, provides a func-
tional copy of the gene and thus 
restores the patient's vision.

MATTARELLA: “POLITICA NON SIA SOLO 
SCONTRO, SERVE DIALOGO”

 Politica è responsabilità 
civile e la responsabilità vuole 
che i partiti dialoghino per 
risolvere i problemi dei cittadini. 
Ma soprattutto le forze politiche 
devono uscire dalla logica dello 
scontro quotidiano mostrando 
"lungimiranza", progettando mis-
ure di ampio respiro per risolvere 
i tanti problemi del Paese. Il tutto 
condannando l'intolleranza che è 

uno dei virus della democrazia. 
Ennesimo richiamo di Sergio 
Mattarella al governo, ai partiti, 
alla politica tutta che da troppo 
tempo vive nel presente, tra 
scontri continui, incapace di 
disegnare il futuro.
 Invece “il futuro è qui, 
è già cominciato e scrive sulle 
pagine del nostro presente”. Nel 
salone dei Corazzieri del Quiri-

nale il presidente della Repubbli-
ca vola alto ma picchia duro e la 
ricchissima platea di alte cariche 
dello Stato ascolta, forse tenendo 
a bada qualche senso di colpa. 
Nessun riferimento all’attualità 
della politica viene dal presi-
dente, ma il suo pubblico 
j’accuse è chiarissimo. “Il futuro 
è già qui - ripete quasi a voler 
accertarsi che tutti intendano - e 
per questo chi governa deve con-
frontarsi con lungimiranza, sulle 
prospettive, sull’ampio orizzonte 
del futuro”. E “questa consape-
volezza - aggiunge subito - deve 
interpellare chi assume respons-
abilità politiche, istituzionali, di 
governo e chi, dall’opposizione, 
vi si confronta”. Tutti, quindi. 
Maggioranza e opposizione, pur 
nella logica delle loro posizioni 
partitiche, devono ascoltarsi, 
confrontarsi e poi lavorare per 
costruire futuro. Forse, ma 
questo Mattarella non l’ha detto, 
smettendola di pensare sempre 
solo alle prossime ineluttabili 
elezioni, nazionali o regionali 
che siano. Basta quindi con odio 
e intolleranza, con l’ossessivo 
aumento dei decibel perchè “una 
società attraversata da lacer-
azioni profonde corre un grave 
pericolo”. Il capo dello Stato si 
rivolge a una platea bipartisan 
dalla quale si sono notate le 
assenze dei due Matteo, Salvini 
e Renzi, e di Silvio Berlusconi: 
“chi riveste ruolo istituzionali 
deve avvertire la responsabilità 
di farlo in nome e per conto di 
tutti i cittadini”. E poi cita Aldo 
Moro quasi a ricordare l’esempio 
dei Grandi della Repubblica: 
“sappiamo che la politica com-
porta anche scontri” ma serve an-
che oggi “la comune accettazione 
di essenziali ragioni di libertà, di 
rispetto e di dialogo”.



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

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

No Title No Problem
For cash now, call or email us today!

2020 NEW YEAR'S EVE PARTY AT 
ITALIAN CHARITIES OF AMERICA!

Join us at Italian Charities of America for our Annual 
New Year's Eve Celebration and let's ring in 2020!

December 31st starting at 8:00 pm and ending at 2:00 am. 
Doors open at 7:00pm. 

Tickets are $75.00 per person, includes full Italian hot buffet, 
complimentary glass of wine, champagne toast, coffee, tea and 

desserts. Door Prizes and 50/50 raffle. A live DJ playing all your 
favorite dance classics, oldies, Top 40, Italian and Latin music! 
Noise makers for the tables! Additional beverages available for 

purchase at the bar.Reservations are suggested, to purchase tickets or 
for more info. call at 718-478-3100/3101.

FELICE ANNO NUOVO! HAPPY NEW YEAR! 

SKIING: BRIGNONE WINS 
COURCHEVEL GIANT SLALOM

 Courchevel - Italian skier 
Federica Brignone notched the 
11th World Cup victory of her 
career on Tuesday by winning the 
giant slalom race at Courchevel in 
the French Alps. The triumph was 
on the cards.
     She had already come 
second twice this season - in the 
Killington giant and last week-
end's St Moritz Super G won 
by her teammate, Sofia Goggia. 
Brignone trailed Norway's Mina 
Fuerst Holtmann by 0.13 seconds 
in third place after the opening 
run, but she posted the fifth-fastest 

time in the second and won by 
four-hundredths.
     Holtmann was second 
and Switzerland's Wendy Hold-
ener came third. "It went out 
attacking all the gates because it 
was the only way to gain a bit," 
said the 29-year-old, who also 
has Olympic bronze and world 
championship silver medals in 
her trophy cabinet.
     "We were all very close 
to each other and if I wanted to 
try to beat them, I had to take off 
with fire inside me and reach the 
finish line with fire inside me".

Congratulazioni 
al nuovo Presidente 

dell’Associazione Internazionale 
“Joe Petrosino” 

Vincenzo Lamanna

SUPERCOPPA: SARRI RECUPERA ALEX 
SANDRO E SZCZESNY

 C'è anche Chiellini tra 
i 24 giocatori della Juventus che 
Maurizio Sarri ha convocato per 
la Supercoppa italiana. Il difen-
sore non è ancora a disposizione, 
ma si unisce ai compagni per la 
gara di domenica contro la Lazio, 
che mette in palio il primo trofeo 
della stagione.
     Tra i convocati c'è 
anche Szczesny, che ha saltato le 
ultime due partite per un prob-
lema alla spalla. Sarri recupera 
anche Alex Sandro. Nel pomerig-
gio la partenza della squadra per 
Riad.

EURO 2020: ITALIA GIOCHERÀ AMICHEVOLE A 
CAGLIARI CON SAN MARINO

 La marcia di avvicina-
mento della Nazionale italiana 
alla fase finale di Euro 2020 si 
arricchisce di un altro impegno. 
Dopo l'ufficializzazione delle 
amichevoli contro Inghilterra e 

Germania, fissate rispettivamente 
il 27 marzo a Londra e il 31 
marzo 2020 a Norimberga, prima 
del match del 4 giugno (sede da 
definire) contro la Repubblica 
Ceca, la Nazionale di Roberto 

Mancini - che si raduna subito 
dopo la conclusione del campi-
onato - disputerà un'amichevole 
il 29 maggio (alle 20,45) contro 
San Marino. L'appuntamento 
è fissato nella Sardegna Arena, 
a Cagliari. Due i precedenti, 
entrambi favorevoli all'Italia, 
contro la squadra della piccola 
Repubblica: 4-0 per gli azzurri il 
19 febbraio 1992, a Cesena; altro 
4-0, questa volta a Bologna, il 31 
maggio 2013. Nel maggio 2017, 
a Empoli, la Nazionale speri-
mentale guidata dall'ex ct Gian 
Piero Ventura superò San Marino 
con un rotondo 8-0. Sono cinque 
i confronti della Nazionale a 
Cagliari (2 vittorie, 2 pareggi e 
una sconfitta il bilancio), dove 
gli Azzurri torneranno a 15 anni 
di distanza dall'ultimo successo 
(2-0) contro la Russia. Era il 9 
febbraio 2005. 


