GIA

Giornale Italo Americano
December ( 28 ) Dicembre

Edition LII

Italian American Journal

Italian and English

FREE

2017

Servicing: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Long Island, Florida, California, Boston, Switzerland and Italy

FELICE ANNO NUOVO - HAPPY NEW YEAR
IUS SOLI: 'ITALIANI SENZA
CITTADINANZA' SCRIVONO A
MATTARELLA

Non lasciateci
soli": in una lettera al
presidente della Repubblica Sergio Mattarella,

i ragazzi del movimento
'Italiani senza cittadinanza'
chiedono il rinvio dello
scioglimento delle Camere

in modo da poter approvare la legge sullo ius soli.
(continua a pagina 2)

DA ROMA A NAPOLI, I PRANZI DI
NATALE DI S.EGIDIO

Dallo storico appuntamento a Santa Maria
in Trastevere a Roma,
dove è cominciata questa
tradizione, alle periferie
africane e latinoamericane: i pranzi di Natale di

Sant'Egidio hanno conosciuto quest'anno migliaia
di invitati.
Sono i poveri amici della Comunità durante
tutto l'anno: senza dimora,
anziani soli, immigrati -

tra cui i profughi venuti
con i corridoi umanitari
- i detenuti e i bambini di
strada delle periferie del
Sud del mondo. Si calcola
(continua a pagina 2)

BUDGET WILL HELP INCLUSIVE
GROWTH-PADOAN

Rome - Economy
Minister Pier Carlo Padoan
on Friday welcomed the
Lower House's approval
of the government's 2018
budget bill. "House OK to

2018 budget," Padoan said
via Twitter. "Parliament improves package on tight path:
incentives to hire young,
more money for research and
industry 4.0, resources for

schools and renewing civil
servants collective contract,
electronic invoicing, stop to
VAT increase.
   
Favors inclusive
growth".

ITALIAN RESEARCHERS FIND FAULT
LINES UNDER IONIAN SEA

Palermo - Italian
researchers have found a
system of deep fissures
amounting to a genuine

'window' under the Ionian
sea, it emerged on Friday.
The important discovery
helps to explain Sic-

ily's slow but progressive
movement away from
(continued on page 2)

IUS SOLI: 'ITALIANI SENZA CITTADINANZA'
SCRIVONO A MATTARELLA
(continua dalla pagina 1)
Nella lettera, datata 27 dicembre e pubblicata sulla pagina
Facebook del movimento, le
ragazze e i ragazzi nati in Italia
o all'estero da genitori stranieri e
cresciuti nel nostro Paese ricordano che proprio il 27 dicembre
ricorrono i settant'anni della
promulgazione della Costituzione italiana.
"In una giornata così
bella e fondamentale per le nostre vite e per la nostra democrazia, è nostro dovere ricordarLe
come molte e molti di noi abbiano imparato a conoscerla tra
i banchi di scuola, imparandone
i valori fondamentali di libertà,
uguaglianza, pace, rispetto".
"Tutti e tutte noi - prosegue la
lettera - l'abbiamo letta, riletta e
riscoperta in questo anno di mo-

bilitazione a favore della riforma
della cittadinanza, ci siamo
riconosciuti profondamente
nei suoi valori, e in particolare
nell'articolo 3, il cui secondo,
magnifico comma, concepito
dal padre costituente Lelio
Basso, che recitando 'E' compito
della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e
sociale, che limitando di fatto
l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese',
prospetta un orizzonte di riduzione delle diversità e di accesso
ai diritti fra le varie componenti
della Nazione e di progressivo
ampliamento dei diritti e della
platea degli aventi diritto come
inscritto nell'intelaiatura profonda della Repubblica".
"Caro Presidente - si

legge ancora nella lettera concorderà con noi che il 23
dicembre la Repubblica ha
fallito nella rimozione di questi
'ostacoli', mantenendo di fatto
una distinzione netta tra cittadini
e non, basata su una concezione
prettamente elitaria ed economica della cittadinanza". "Non lasci
che questa battaglia, iniziata con
le prime mobilitazioni della Rete
Nazionale Antirazzista nel 1997,
quando molti e molte di noi non
erano ancora nati, cada in un
nulla di fatto" aggiungono.
"Talvolta le autorità
di un Paese democratico sono
chiamate dalla Storia a promuovere leggi che possono apparire
divisive ma che in realtà sono
necessarie a potenziare gli anticorpi e a creare argini contro la
deriva di forze antidemocratiche
e destabilizzanti. Non lasciateci
soli ancora una volta" conclude
la lettera.

ITALIAN RESEARCHERS FIND FAULT
LINES UNDER IONIAN SEA
(Continued from page 1)
Calabria and the high earthquake
risk in the area. "The numerous
oceanographic campaigns carried

out in the area have revealed
a broad system of fault lines
not far from the coast that can
now be monitored," said CNR
researcher Alina Polonia.

ROME MAYOR RAGGI WANTS
DAMAGES FOR “MANGY” XMAS TREE

DA ROMA A NAPOLI, I PRANZI DI NATALE DI S.EGIDIO
aiutato.

(Continua dalla pagina 1)
che in Italia abbiano partecipato
circa 60 mila persone e oltre 200
mila in una settantina di Paesi di
tutti i continenti. Tavolate in cui
si confonde chi aiuta e chi viene

Numerosi anche gli appuntamenti nelle carceri italiane
(in 55 penitenziari per 5.500
detenuti): domani, 26 dicembre,
a Regina Coeli.
   
I pranzi di Natale di
Sant'Egidio, "resi possibili grazie
all'aiuto di tanti amici della

Comunità, hanno trasmesso un
messaggio di pace e solidarietà
contro ogni divisione e indifferenza. Ma hanno anche fatto
emergere la generosità di tanti,
la voglia di aiutare chi è più
fragile per costruire un mondo
più umano e vivibile per tutti",
conclude la nota della Comunità.

METEO: NUOVA ONDATA DI MALTEMPO
SULL'ITALIA TRA DOMANI E GIOVEDÌ

Nuova ondata di
maltempo per l'Italia, provocata
da una intensa perturbazione
proveniente dal Nord Europa.
E' allerta arancione nel Levante
Ligure per piogge e temporali,
a partire dalle 18 di oggi fino
alle 20 di domani. Contemporaneamente ha elevato a 'giallo'
l'allerta neve dalla mezzanotte di
oggi alle 16 di domani nelle valli
Stura e Bormida e nelle valli
Scrivia, Aveto e Trebbia. Allerta
giallo nelle altre zone per pioggia, nessuna criticità nel ponente
ligure.
"Mercoledì - spiega
il meteorologo di 3bmeteo.
com, Edoardo Ferrara - piogge
e temporali colpiranno soprattutto Nord e regioni tirreniche,
con fenomeni anche intensi o
abbondanti a ridosso di Alpi, Pre-

alpi pedemontane di Lombardia
e Triveneto, Liguria di Levante,
alta Toscana, Lazio e poi anche
Campania entro fine giornata: su
queste ultime due regioni attesi
picchi complessivi anche di oltre
90-100mm. Giovedì il fronte
sarà seguito da un vortice freddo
che porterà piogge e temporali
sparsi al Centrosud, con locali
grandinate e deciso calo delle
temperature; al Nord il tempo
andrà invece migliorando".
A causa degli alti livelli
di polveri sottili, tornano le misure antismog a Milano, Pavia
e Bergamo. Blocchi del traffico
anche a Torino.
MERCOLEDI' TANTA
NEVE SU ALPI E APPENNINI - Mercoledì sono previste
abbondanti nevicate sulle Alpi,
in particolare su quelle centro-

orientali con neve oltre 800-1200
metri, "più in basso tra Piemonte
e Lombardia occidentale - spiega
3bmeteo - con fiocchi in collina
sul varesotto e fino al fondovalle
sull'alto Piemonte. Previsti accumuli anche di mezzo metro
di neve fresca dai 1400-1500m
dalla Lombardia al Friuli. Neve
anche in Appennino, inizialmente
dai 1300-1700 m, ma giovedì
la quota sarà in sensibile calo,
fin verso i 300-600 m su dorsale
centrale, 700-1100 m su quella
meridionale".
FORTI VENTI E
TEMPERATURE IN NETTO
CALO - La perturbazione porterà
venti forti, prima il Libeccio poi
giovedì irromperanno la Tramontana e il Maestrale. Mari dunque
molto mossi o agitati con mareggiate sulle coste. Le temperature
saranno poi in netto calo giovedì,
con l'arrivo di aria più fredda da
Nord a Sud.
CAPODANNO TRANQUILLO PUR CON QUALCHE DISTURBO - Nei giorni
successivi l'alta pressione tenderà
a riportare bel tempo sino a
Capodanno, pur con qualche
disturbo causato dalle perturbazioni atlantiche. Venerdì ultimi
rovesci al Sud, poi migliora salvo
nevicate sulle Alpi di confine.
Per Capodanno dovrebbe prevalere il sole salvo nubi e qualche
piovasco sulle centrali tirreniche
e Liguria. Seguiranno tuttavia
importanti aggiornamenti data la
distanza temporale", concludono
da 3bmeteo.com.

MIGRANTI: 255 PERSONE SOCCORSE NEL MEDITERRANEO NELLA NOTTE

Duecentocinquantacinque persone sono state tratte in salvo la
notte scorsa, nel Mediterraneo
Centrale, in tre distinte operazioni di soccorso coordinate

dalla Centrale Operativa della
Guardia Costiera a Roma, del
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.
I migranti, che si trovavano a

bordo di un gommone e due
barchini, sono stati soccorsi
da una unità inserita nel
dispositivo Eunavfor Med e
dalla nave di una ong.
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Rome - Rome Mayor
Virginia Raggi said Thursday
that damages would be requested
after an inquiry into the moribund Christmas tree put up in the
city's central Piazza Venezia.
   
The tree, which is nicknamed 'Spelacchio' (mangy) and
has been also called 'lacklustre'
and 'a toilet brush', has become
an international embarrassment.

Raggi, a member of the antiestablishment 5-Star Movement
(M5S), said that: "when we
chose the tree it was very beautiful and lush - there must have
been some problem between
when it was cut and when it was
transported".
   
It reportedly cost the
city 48,000 euros to bring it to
the capital and set it up.

AVERAGE WOMAN PENSION 6,000
EUROS LOWER THAN MAN'S- ISTAT

Rome - Women receiving Italian pensions get an average of 6,000 euros less than men

per year, Italian national statistics
(Continued on page 3)
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GENTILONI, PRESTO MISSIONE ITALIANA IN NIGER

Obiettivo Africa sahariana. Presto un contingente di soldati italiani potrebbe partire per
il Niger, paese dove passa la rotta
che ogni anno conduce decine
di migliaia di migranti in Libia e
dove i terroristi di Boko Haram
picchiano duro. A dare l'annuncio
è stato il presidente del consiglio
Paolo Gentiloni sul ponte della
nave militare Etna, dove insieme
al ministro della Difesa Pinotti
ha salutato i militari italiani della
missione europea Sophia. Gentiloni ha tracciato un bilancio
molto positivo dell'impegno
italiano nella lotta al "nuovo
schiavismo".
I risultati conseguiti
sono stati "straordinari" e in
parte insperati: la missione
europea, diretta dall'ammiraglio
italiano Enrico Credendino, ha

portato quest'anno al fermo di
130 scafisti e alla distruzione di
circa 600 barconi. La novità è
che ora l'Italia non vuole limitarsi
a pattugliare il Mediterraneo,
dare la caccia ai barconi dei
trafficanti e addestrare la guardia
costiera libica. Ora che l'Isis è
stato sconfitto a Mosul e che
l'Iraq "sta voltando pagina" , una
parte degli uomini di stanza nel
territorio iracheno possono essere
inviati a sud della Libia. "Noi ha detto il premier - dobbiamo
continuare a lavorare concentrando le nostre attenzioni ed
energie in quel mix di minacce
provenienti dal traffico di esseri
umani e del terrorismo, che è
andato consolidandosi in questi
anni nel Sahel". Presto il governo
chiederà al Parlamento di autorizzare la missione in Niger, che

"avrà il compito di consolidare
quel Paese, contrastare il traffico
degli esseri umani e contrastare il
terrorismo".
Il progetto si trova in
una fase avanzata. Il capo di
stato maggiore della Difesa, il
generale Claudio Graziano, ha
spiegato che una ricognizione è
già in corso a Niamey, capitale
del Niger, per studiare i dettagli. A essere mandati in Niger
, ha detto il generale, saranno
"alcune centinaia di uomini",
non appena ci sarà il voto in
Parlamento. "Non sarà - ha assicurato Graziano - una missione
'combat': il nostro contingente
avrà il compito di addestrare le
forze nigerine e renderle in grado
di contrastare efficacemente il
traffico di migranti ed il terrorismo". Nel frattempo in Europa
la questione migranti continua
a provocare strappi e divisioni.
Oggi il cancelliere austriaco
Kurz, ha nuovamente messo i
puntini sulle i riguardo al nodo
dell'accoglienza: "Costringere i
Paesi ad accogliere i rifugiati non
aiuterà l'Europa. Se continuiamo
così - ha detto minacciosamente
- divideremo l'Unione europea,
e gli Stati membri decideranno
ognuno per conto proprio quante
persone accogliere". Posizioni
accolte con una certa freddezza da Bruxelles. Nessuna
replica diretta ma una portavoce
dell'esecutivo comunitario ha
spiegato all'Ansa che la posizione di Juncker sul nuovo
governo austriaco non cambia: il
governo austriaco sarà giudicato
"dai suoi atti".

MANOVRA, OK DAL SENATO. GENTILONI: 'UNA
SPINTA ALLA CRESCITA'. SI CHIUDE LA LEGISLATURA

Ultimo atto per la
manovra e per la legislatura. Il
Senato ha rinnovato la fiducia al

Governo sul ddl di bilancio con
140 voti favorevoli e 97 contrari.
"Il Senato ha varato la Legge

di Bilancio. Con risorse limitate, una spinta alla crescita. Il
contratto degli statali firmato
stanotte era atteso da un decennio. L'Italia merita fiducia".
Lo scrive in un tweet il premier
Paolo Gentiloni.
Ieri la Camera ha dato
il via libera finale alla manovra
con 270 voti favorevoli, 172
voti contrari, 5 astenuti. "Ok
Montecitorio a Bilancio 2018.
Parlamento migliora la manovra
sul sentiero stretto: incentivi
assunzioni giovani, più soldi per
ricerca e industria 4.0, risorse per
scuola e rinnovo contratti P.a,
fatturazione elettronica, stop aumento Iva. Favorirà una crescita
inclusiva": ha commentato via
twitter il ministro dell'Economia
Pier Carlo Padoan.

AVERAGE WOMAN PENSION 6,000
EUROS LOWER THAN MAN'S- ISTAT
(Continued from page 2)
institute ISTAT said Thursday.
Women account for 52.7% of
pensioners.
   
ISTAT added that the
gender gap in pensions was
still wide but that it was gradually reducing, with men getting
72.6% more in 2005 to 62.1%
more in 2016. In territorial terms,

however, "the average amount
for pensions in the northeast is
18.2% over that in the south,
while it had been 17.3% in
2015", and this number is "almost double compared with the
8.8% difference in 1983". Some
16 women out of every 100 do
not receive any sort of pension,
compared with only three men
out of every 100.

NUMBER OF PENSIONERS
DOWN IN 2016, EARNINGS

Rome - Italy has 16.1
million pensioners in 2016,
115,000 fewer than in 2015,
ISTAT said. The national statis-

tics agency said that the average
gross annual State pension last
year was 17,580 euros, 257 euros
more than in 2015.

RESPECT AUTONOMOUS AGREEMENTALFANO TELLS VIENNA

Rome - Italian Foreign
Minister Angelino Alfano reiterated the need to continue to honour the 1946 Gruber-De Gasperi
agreement that formed the basis
of the autonomous status of Alto
Adige in a telephone conversation with his Austrian counterpart Karin Kneissl on Thursday.
He said the agreement was a
universally celebrated example

of peaceful coexistence and
economic development between
groups who speak different languages.
   
"The important speech
made yesterday by Chancellor
Kurz on our common membership of the European Union and
Austria's determination to coop(Continued on page 4)

BOLDRINI: 'MIO VIAGGIO CONTINUA CON LEU'

"Ho seguito con
interesse il tentativo di Pisapia
di ricostruire il centro-sinistra
in discontinuità. Il tentativo è
fallito, ne abbiamo preso atto
ma ora abbiamo il dovere di fare
di tutto per evitare la crescita

dell'astensionismo nell'elettorato
progressista. Sono convinta che
LeU ne abbia la potenzialità - ha
detto Laura Boldrini annunciando la sua adesione alla nuova
formazione politica -. Per questo
il mio viaggio continuerà con

loro. E saremo in tanti".
"Il lavoro, la dignità delle
persone, delle donne, la tutela
dell'ambiente, la mobilitazione
contro ogni forma di fascismo.
La legislatura sta per finire ma
non finirà il mio impegno su
questi temi", ha promesso Boldrini annunciando il suo impegno
in LeU. Con lei molti degli
esponenti che hanno aderito alla
nuova forza politica, da Speranza
a Civati, da Fratoianni a Scotto,
Gotor , Marcon, La Forgia.
All'iniziativa era presente anche Luciana Castellina.
"L'annuncio di Laura
Boldrini è un bel regalo di Natale
fatto a Liberi e Uguali - ha detto
il segretario di Possibile, Pippo
(continua a pagina 4)
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BOLDRINI: 'MIO VIAGGIO CONTINUA CON LEU'
(continua dalla pagina 3)
Civati, esponente di Liberi e
Uguali -. La presidente della
Camera porterà un valore aggiunto al nostro progetto, come
confermato dal suo discorso,
appassionato, concreto e condivisibile. In una parola: ottimo".
"Il percorso che, come
ho sempre sostenuto, deve essere
inclusivo - aggiunge Civati - si
arricchisce ancora di più, mettendo insieme energie diverse e
capaci di dialogare con quegli
elettori delusi dalla legislatura-

vergogna che volge al termine
in queste ore. Dopo Rossella
Muroni a capo della campagna,
insomma, arriva un'altra notizia
che ha un valore politico cultura
importante".
"Felice che Laura Boldrini abbia
scelto di unirsi a Liberi e Uguali,
un progetto che cresce di giorno
in giorno. Benvenuta Laura!",
scrive su Twitter il presidente
del Senato e leader di Liberi e
Uguali Pietro Grasso.
"Se vale la pena di fare
una cosa dignitosa, si fa. Se
bisogna fare la lista civetta del
Pd, meglio di no". Così risponde
Pier Ferdinando Casini a chi gli

domanda in Transatlantico a che
punto sia il lavoro per la costruzione di una lista di centro alleata
del Pd. "Fino ad oggi - aggiunge
Casini - sono stato impegnato
in commissione, un impegno
enorme, il più faticoso della mia
esperienza".
"Io candidato? La
decisione finale non è stata
ancora presa ma ho detto che
sono disponibile se i miei elettori lo vorranno - ha detto Massimo D'Alema parlando a Radio
Capital -. E i miei elettori sono i
cittadini del Salento. Sono sempre stato un parlamentare della
Puglia.

RESPECT AUTONOMOUS
AGREEMENT- ALFANO TELLS VIENNA
(Continued from page 3)

erate with Italy reassures us that
the new Austrian government
will only take initiatives based
on these principles" said Alfano,
who congratulated Kneissl on
his appointment, according to a
foreign ministry statement.

   
"The Italian government
is committed to continuing along
this path. In the spirit of mutual
trust and staunch collaboration
that mark relations between two
EU member states, Minister
Kneissl and I have decided to
set up a meeting in the next few
weeks".

F1: IF FORMULA NASCAR FERRARI
WILL QUIT - MARCHIONNE

CDM: NISTRI A GUIDA CARABINIERI, MARIO
NAVA A GUIDA DELLA CONSOB

Il governo chiude il
cerchio, nello scorcio di legislatura, su nomine chiave e archivia
un'era sia al vertice di vertice
di Consob, dove arriva l'eurotecnico Mario Nava al posto del
'politico' Giuseppe Vegas, sia al
vertice dei Carabinieri dove il
generale Nistri prende il posto di
Tullio Del Sette. Avvicendamento anche alla guida dell'Esercito
dove arriva Salvatore Farina e
Angelo Buscemi alla presidenza
della Corte dei Conti.
Farina, il generale che
guidò la Nato in Kosovo
Chi è il nuovo capo di stato maggiore.
Sessant'anni da poco
compiuti, nato e cresciuto
nel Salento, paracadutista per
diletto, tre lauree e una sfilza di
master, una vastissima esperienza sul campo, il generale
Salvatore Farina arriva al vertice
dell'Esercito (sarà capo di Stato
Maggiore a partire dal prossimo
febbraio, nominato dal Consiglio
dei ministri nella riunione del
22 dicembre) dopo una vita in
prima linea. Ha comandato nella
sua lunga carriera diverse unità
operative: le compagnia di guerra
elettronica, gli alpini di Bassano del Grappa, il battaglione
trasmissioni "Leonessa" . Ma le
stellette se le è guadagnate sul
campo: prima in Bosnia, dove
è stato impegnato nelle fasi più
intense dell'operazione Joint
Endeavour-IFOR a guida NATO,
poi in Kosovo, dove, dal settembre 2013 al settembre 2014, è
stato comandante dell'operazione
NATO Joint Enterprise.
Proprio la sua attività in

Kosovo lo ha portato a ricevere l'onorificenza di Cavaliere
dell'Ordine militare d'Italia.
Farina ha operato spesso
nell'ambito della Nato: nel 198990 ha prestato servizio presso
il Comando Nato delle forze
terrestri alleate del Sud Europa
di Verona, e nel dicembre 1992
è stato assegnato al Comando
della 3ª Divisione a Bulford,
in Gran Bretagna. Dall'ottobre
1996 al settembre 1999 è stato
a Capo del Comando operativo
di vertice interforze presso lo
Stato Maggiore della Difesa:
era Farina, in quel periodo, a
pianificando e dirigere dall'Italia
tutte le operazioni militari delle
Forze Armate in Bosnia, Albania,
Macedonia, Kosovo, Timor Est.
Nel curriculum del generale c'è
anche l'incarico di addetto militare, dal 2004 al 2007, nella sede
dell'ambasciata italiana a Londra.
Più recentemente , da settembre
2014 al maggio 2015, è stato
Capo Dipartimento Trasformazione Terrestre dell'Esercito mentre
dal maggio 2015 a febbraio 2016
è stato presidente del comitato
per l'attuazione del Libro Bianco
per la Difesa. Il suo ultimo incarico lo ha visto Comandante
del Joint Force Command di
Brunssum, in Olanda.
Nistri, nemico di trafficanti d'arte e falsari
Chi è il nuovo comandante generale dell'Arma
Ha iniziato la carriera militare da
giovanissimo, entrando quattordicenne alla prestigiosa Scuola
militare Nunziatella di Napoli
come allievo del corso 197074. Da lì è partita una carriera

che ha portato Giovanni Nistri
alle stellette di generale e ora ai
vertici dell'Arma dei Carabinieri
come deciso nella riunione del
22 dicembre del Consiglio dei
ministri. Romano, 61 anni, Nistri
ha quattro lauree, è abilitato a
svolgere la professione di avvocato, e ha avuto nella sua lunga
carriera numerosi incarichi: è
stato comandante provinciale a
Cosenza e a Firenze, ha diretto
la Scuola Ufficiali di Roma. Ma
l'attività nella quale Nistri si è
distinto è stata quella della tutela
delle opere d'arte e della lotta
ai trafficanti di tesori artistici.
Per tre anni, dal 2007 al 2010,
è stato a capo della struttura dei
carabinieri destinata proprio alla
tutela del patrimonio culturale.
Tra i suoi successi il recupero
di 337 opere etrusche trafugate
da un trafficante giapponese in
Svizzera.
Quando ci fu da scegliere una persona competente e
determinata per la risolvere la
disastrosa situazione degli scavi
di Pompei fu a Nistri che pensò
il governo. Il generale dell'Arma
fu messo a capo della Direzione generale del progetto per la
valorizzazione del patrimonio
degli scavi. Nistri si rimboccò le
maniche e cercò di bonificare il
sito archeologico dalla presenza
dei clan camorristici. Nel suo
curriculum figura anche il tesserino da giornalista pubblicista
(ha diretto la rivista "Il Carabiniere"), l'onorificenza a commendatore dell'Ordine al Merito della
Repubblica, la docenza universitaria in Sicurezza del patrimonio
culturale presso la Libera Università Maria Santissima Assunta
di Roma. Nistri è anche Accademico Onorario dell'Accademia
Raffaello di Urbino e della
Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone.
Fino ad oggi è stato al comando
interregionale "Ogaden", con
la responsabilità delle Legioni
Carabinieri Campania, Puglia,
Basilicata, Abruzzo e Molise.
Nel 2017 è stato responsabile dei
Sistemi Informativi Automatizzati dell'Arma dei Carabinieri.
Nava, il tecnico che viene da
Bruxelles
Chi è alla guida Consob
L'eredità di Giuseppe Vegas alla
guida della Consob cade sulle
spalle di Mario Nava, che approda alla guida della Commissione
di Borsa dopo una lunga carriera
da dirigente alla Commissione
Europea. A Bruxelles Nava è
stato impegnato soprattutto sul
(continua a pagina 5)
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Maranello - If Formula
One becomes like NASCAR
with standard cars and tracks
and no overtaking, Ferrari will
quit the circus, Chairman and
CEO told a Christmas press
lunch Monday. "If the cars
become all the same, on a NASCAR model, if all the tracks

are boring like Abu Dhabi's, if
before discussing more important subjects like the freedom to
design a car they're thinking of
removing women from the starting grid like Rossa Brawn told
the BBC, well Ferrari will take
one minute to quit," Marchionne
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

CDM: NISTRI A GUIDA CARABINIERI, MARIO BOLDRINI SAYS JOINING LEU
NAVA A GUIDA DELLA CONSOB
(continua dalla pagina 4)
fronte della regolamentazione e
della supervisione delle istituzioni finanziarie. L'ultimo incarico,
assunto nel 2016, è quello di
direttore per la Sorveglianza
del sistema finanziario e della
gestione delle crisi, un ruolo
chiave della vigilanza sullo stato
del sistema finanziario dell'Ue
e dell'Eurozona, sui sistemi
finanziari nazionali e anche sulla
risoluzione delle crisi bancarie.
Nava è stato indicato dal Consiglio dei ministri il 22 dicembre
scorso. Il nuovo numero uno del
controllore dei mercati è dunque
un tecnico a tutto tondo, che è
stato preferito ad altri candidati
che avevano un profilo politico
marcato (si era fatto il nome
dell'economista renziano Marco
Fortis). Nava è stato consigliere
di Romano Prodi nel periodo in
cui l'ex presidente del consiglio
ha guidato la Commissione
europea (2001-2004), e prima
ancora ha fatto parte dello staff
di Mario Monti negli anni in cui
quest'ultimo era commissario
Ue per il mercato interno. Nato
a Milano nel 1966, Mario Nava

si è laureato in Economia alla
Università Bocconi. Poi ha preso
un Master preso all'Università
Cattolica di Lovanio in Belgio ed
un PhD in Finanza della London
School of Economics. Accanto
al suo lavoro presso la Commissione Ue è impegnato in attività
di ricerca e di docenza: ha insegnato alla Bocconi, a Belgrado, a
Buenos Aires, a Londra, a Mosca
e San Pietroburgo.
Buscema, il magistrato
che bacchettò il governo
Chi è alla Presidenza della Corte
dei Conti.
Angelo Buscema,
romano (ma di origine siciliane),
65 anni, sposato, due figli, ha
passato tutta la sua vita professionale a controllare i conti
pubblici. Buscema è un magistrato contabile di lunghissima
esperienza: è entrato alla Corte
36 anni fa, primo nella graduatoria del concorso del 1981, e
da allora non l'ha mai lasciata.
E' stato nominato dal Consiglio
dei ministri nella riunion del 22
dicembre. Nel palazzo novecentesco del quartiere Prati dove
ha sede la Corte, Buscema ha
ricoperto numerosi incarichi, fino
ad arrivare a dirigere le sezioni

riunite di Controllo, come a dire
il cuore della giustizia contabile.
Sotto la sua lente di ingrandimento sono passati i bilanci e
i rendiconti dello Stato, delle
Regioni e dei grandi colossi pubblici. Si è occupato in particolare
di alcuni grandi enti pubblici,
controllando la correttezza dei
bilanci dell' Enav, dell'Agenzia
Spaziale Italiana e della Croce
Rossa. Nella Relazione sul
rendiconto generale dello Stato
di qualche mese fa aveva bacchettato la spending review del
governo, spiegando che i tagli
annunciati non avevano prodotto
«risultati di contenimento del
livello complessivo della spesa».
Critiche altrettanto decise,
sempre nella Relazione da lui
firmata, erano rivolte alla «disordinata» riforma della Pubblica
Amministrazione. Negli ultimi
anni a Buscema è stato affidato il
ruolo di regia nella pubblicazioni
dei rapporti con cui i magistrati
contabili passano ai raggi x la
spesa pubblica in tutte le sue
declinazioni: sua la relazione del
2016 sul costo del lavoro pubblico, suo il coordinamento sullo
screening del sistema universitario.

SENATO, VIA LIBERA ALLA RIFORMA DEGLI
ORDINI PROFESSIONALI

L'Aula di Palazzo
Madama ha dato il via libera de-

finitivo al disegno di legge sulle
professioni sanitarie, conosciuto

ormai come ddl Lorenzin, con
148 sì, 19 no e 5 astenuti.
Il provvedimento, già
approvato alla Camera, diventa
legge.
Nascono gli ordini degli
infermieri, norme su esperimenti
e lotta ad abusivi
 	
Soddisfatta la ministra
della salue: "Sono molto felice
per l'approvazione di questo mio
ddl: dopo 20 anni vengono infatti
riorganizzate tutte le professioni
sanitarie e sono coinvolti due
milioni di lavoratori in Italia; il
tutto, nell'interesse dei pazienti".
"E' una legge "importante - ha sottolineato - che è un
tassello della riforma sanitaria
che ho messo in campo in questi
anni".

Rome - Lower House
Speaker Laura Boldrini said Friday that she was joining the new
Free and Equal (LeU) leftwing
party. The LeU is led by Senate
Speaker Pietro Grasso and features many former members of
the centre-left Democratic Party
(PD) who quit primarily due to
differences with PD leader and
ex-premier Matteo Renzi.
   
Boldrini is a former
member of the Left, Ecology and
Freedom (SEL) party.
   
"I followed (former

Milan Mayor Giuliano) Pisapia's
attempt to reconstruct a centre
left that broke with the past,"
Boldrini said.
   
"That attempt failed, we
have acknowledged that and now
we have the duty to do everything to avoid an increase in
abstentionism in the progressive
electorate.
   
"I'm convinced that LeU
has the potential. That's why my
journey will continue with them.
   
"And there will be many
of us".

Visit
The Italian American Museum
Located at
155 Mulberry Street
New York, NY 10013
(212) 965-9000
www.ItalianAmericaMuseum.org

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

L'ANTIMAFIA: LA MASSONERIA INTERESSA A MAFIA E
'NDRANGHETA

Cosa Nostra siciliana e la
'ndrangheta calabrese da tempo

immemorabile e costantemente
fino ai nostri giorni nutrono e

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

coltivano un accentuato interesse
nei confronti della massoneria".
Lo scrive la Commissione
Antimafia nella relazione della
presidente Rosy Bindi. "Da parte
delle associazioni massoniche si
è registrata una sorta di arrendevolezza nei confronti della mafia.
Sono i casi, certamente i più
ricorrenti, in cui si riscontra una
forma di mera tolleranza ch si
rivelano i più preoccupanti".
"Con il sequestro - aggiunge l'Antimafia - non è stato
possibile venire in possesso
degli elenchi effettivi degli
iscritti perché presso le sedi ufficiali forse neanche ci sono" e
comunque "non consentono di
conoscere un'alta percentuale di
iscritti, occulti grazie a generalità
incomplete, inconsistenti o generiche. Il vincolo di solidarietà
tra fratelli consente il dialogo tra
esponenti mafiosi e chi amministra la giustizia, legittima richieste
di intervento per mutare il corso
(continua a pagina 9)
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L'ANTIMAFIA: LA MASSONERIA INTERESSA A MAFIA E LOTS OF SHOWS FOR ART LOVERS
'NDRANGHETA
ACROSS ITALY AT CHRISTMAS
(Continua dalla pagina 5)
dei processi e impone il silenzio" come emerge "in un caso di
estrema gravità".
E' opportuno, si legge
nella relazione, "modernizzare
la legge Spadolini-Anselmi"
ed necessaria una previsione di
legge che chiarisca che le associazioni segrete, "anche quando
perseguono fini leciti, sono
vietate in quanto tali perché pericolose per la realizzazione dei
principi di democrazia". "Una
norma del genere attuerebbe,
finalmente, la volontà dei costituenti finora rimasta ignorata anche
dalla legge Spadolini Anselmi".
C'è un persistente "interesse
delle associazioni mafiose verso
la massoneria fino a lasciare
ritenere a taluno che le due entità

siano divenute una cosa sola",
scrive l'Antimafia. "Ciò non
significa criminalizzare le obbedienze"; l'Antimafia si chiede se

si siano "dotate di anticorpi". Dei
circa 17 mila iscritti alle quat(continua a pagina 8)

NATALE: CRESCE L'OFFERTA NEI MERCATI
ITTICI, DA SEPPIE A TRIGLIE
Abbondanza di pesci,
molluschi e crostacei in tutti i
mercati ittici in vista delle feste,
un periodo in cui tradizionalmente salgono i consumi. E'
quanto registra FedercoopescaConfcooperative che ha monitorato le principali marinerie
italiane, tracciando una sorta
di mappatura dell'offerta ittica.
Quest'anno la ripresa delle
(continua a pagina 8)

Rome - Masterpieces by
Caravaggio and Toulouse Lautrec in Milan, Picasso in his Cubism and Classicism phases and
Monet in his Impressionist one

in Rome and Van Gogh's drawings and paintings in Vicenza
will all be open to visitors over
(continua a pagina 8)

TIME TO PUT CACTUS ON THE MENU SAYS FAO

Rome - Cactus pear
should be considered as a valuable asset, especially for food
and livestock feed in dryland
areas, according to the Romebased UN Food and Agriculture

Organization (FAO). FAO recently gathered experts on the hardy
plant to pool their knowledge in
(Continued on page 9)
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POMODORO BIO, IN 2 ANNI RADDOPPIATE
SUPERFICI NEL NORDITALIA

PIACENZA - Sono
quasi raddoppiate in due anni le
superfici coltivate a pomodoro
biologico da industria nel Nord
Italia: dai 1.316 ettari del 2015 ai
2.310,22 del 2017. La tendenza
al bio è stata illustrata al convegno organizzato dall'OI Pomodoro
da industria del Nord Italia al
Tomato World, forum di settore
alla fiera di Piacenza.
E' dunque bio nel

2017 il 6,6% dei 34.932 ettari a
pomodoro dell'intero Nord Italia,
dove la quota restante è coltivata
a produzione integrata (bassissimo impiego di fitofarmaci).
Ed è lavorato da venti diverse
industrie di trasformazione:
162.619 tonnellate con una resa
di 69 tonnellate per ettaro. La
prima provincia per pomodoro
bio è Ferrara, dove nel 2017
sono stati coltivati 1.500,07 et-

tari. Seguono Ravenna (350,25),
Parma (184,41), Piacenza
(76,43), Reggio Emilia (45,83),
Mantova (37,47), Bologna (35),
Verona (25,94), Cremona (16,41)
e varie altre province del Nord
Italia per 38,41 ettari.
"Il mercato del biologico continuerà a crescere - rileva
Tiberio Rabboni, presidente
dell'OI - e può trovare sul cammino un solo ostacolo: l'offerta
di falso biologico. Sono sufficienti anche pochi incidenti per
minare la credibilità di un intero
settore". La filiera del Nord Italia
però offre già "un sistema aggiuntivo di verifiche, di controlli
e di analisi che non hanno riscontro in altre realtà italiane e
straniere", che però è poco conosciuto: per questo si propone
"una Carta dell'affidabilità che
racconti i tanti controlli aggiuntivi", ben "oltre" quelli previsti
per la certificazione europea di
prodotto bio. L'OI se ne farà
promotrice: "La Carta - spiega
Rabboni - darà rilievo pubblico
e di mercato a quanto avviene da
tempo nella nostra filiera".

AGRICOLTURA: DALL'UE 1 MILIARDO DI
PRESTITI A TASSI BASSI PER LE PMI

BRUXELLES Un'operazione che promette
di mobilitare circa un miliardo di
euro in prestiti a tassi bassi destinati alle Pmi dei settori della
produzione, trasformazione e
distribuzione di prodotti agricoli, a partire dal 2018: muove i
primi passi la piattaforma multiregionale di garanzia per le Pmi
dell'agroalimentare. A quanto
apprende l'ANSA da fonti Bei,
sette regioni (Piemonte, Emilia
Romagna, Veneto, Umbria,
Campania, Calabria e Puglia)
hanno sottoscritto gli impegni
con Banca europea degli investimenti e Fondo europeo degli
investimenti (Gruppo Bei) per far
partire il portafoglio di garanzie
per prestiti destinati a finanziare
gli investimenti connessi ai
Programmi di Sviluppo Rurale.
Adesso, manca solo la finaliz-

ITALY TO VOTE YES TO JERUSALEM
RESOLUTION

New York - Italy will
vote in favour of a United Nations resolution that condemns
United States President Donald
Trump's administration's decision to recognise Jerusalem as
the capital of Israel and move
its embassy to the city, sources
said Friday. Italy's stance is that
of 25 European Union countries,
including France, Germany and
Britain. US ambassador to the
UN Nikki Haley said America

will move its embassy no matter
what.
   
"For all these nations,
they take our money and then
vote against us," she said.
   
"They take hundreds of
millions of dollars, even billions
of dollars, and then they vote
against us. "We're watching those
votes. Let them vote against
us". Israel's envoy said the vote
would end up on the "trash of
history".

PIAZZA NAVONA TIGHTENED FOR XMAS

Rome, December 20 - Rome city
authorities on Wednesday announced new security restrictions
at the central Piazza Navona for
the Christmas holiday season and

traditional 'Befana' festivities on
January 6. The square will have
a maximum capacity of 12,000,
(Continued on page 11)

(continua a pagina 9)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
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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L'ANTIMAFIA: LA MASSONERIA INTERESSA A MAFIA E LOTS OF SHOWS FOR ART LOVERS
'NDRANGHETA
ACROSS ITALY AT CHRISTMAS
(continua dalla pagina 6)
tro obbedienze la gran parte di
loro appartiene al mondo delle
professioni (medici, avvocati,
ingegneri, commercialisti). C'è
una certa presenza delle forze
dell'ordine e, fino a diversi anni
addietro, di magistrati e politici.
Sono 193 i soggetti
indicati dalla DnAA (Direzione

nazionale antimafia e antiterrorismo) come iscritti in procedimenti penali, sottolinea la relazione, ed è consistente il numero
di soggetti che, pur non indagati,
imputati o condannati per delitti
di natura mafiosa, hanno collegamenti diretti con esponenti della
mafia e possono costituire un
anello di collegamento tra mafia
e massoneria.
"Siamo seriamente pre-

occupati. In Italia qualcuno vuole
riportare indietro le lancette della
storia reintroducendo di fatto leggi fasciste e illiberali soprattutto
contro i massoni. Come denunciò
Antonio Gramsci, può essere
l'inizio di un pericoloso ritorno
al passato. È in grave pericolo
innanzitutto la democrazia e il
libero pensiero", è la replica del
Gran Maestro del Grande Oriente
d'Italia Stefano Bisi.

NATALE: CRESCE L'OFFERTA NEI MERCATI
ITTICI, DA SEPPIE A TRIGLIE
(continua dalla pagina 6)
attività di pesca dopo il tradizionale periodo di stop da luglio
ad ottobre a seconda delle aree,
ha dato ottimi risultati, precisa
l'associazione; a questo hanno
contribuito anche le buone condizioni meteo che hanno favorito
le uscite in mare, registrando più
catture rispetto al passato.
Nel mercato di Chioggia, ad esempio, confrontando
le catture prima e dopo il fermo,
la sogliola registra +38,39%,

la triglia +664,47% e la seppia oltre il 2000%; rispetto allo
stesso periodo del 2016 le seppie
totalizzano +57,23%, la sardina
+17,18%. In Molise abbondano
gamberi e mazzancolle ma si
vedono meno scampi. Nel Lazio
ad Anzio c'è abbondanza di
triglie, che il mercato però non
riesce ad assorbire e, per evitare
che crolli il prezzo, si riduce
la pesca. Prodotto abbondante
anche in Abruzzo ma anche qui
si è scelta la strada del minor
prelievo. In Emilia-Romagna, a
Porto Garibaldi, va bene la pesca
con lo strascico in particolare

quella delle canocchie. Nelle
Marche ad Ancona nel mese di
novembre l'offerta complessiva è
stata di oltre 200 mila chilogrammi di pesce, con un aumento
dell'11,9% di offerta e dell'1,14%
di fatturato rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno; a
crescere sono le catture di scampo +87,8%, pannocchia +98,9%,
mazzancolla +76,2%, gallinella
+60,3% e sgombro +34,2%. In
Calabria, il dopo fermo è andato
meglio dello scorso anno, in particolare i merluzzi con +50-60%.
Bene anche la produzione in Sardegna e Sicilia.

AGRICOLTURA: DALL'UE 1 MILIARDO DI
PRESTITI A TASSI BASSI PER LE PMI
(continua dalla pagina 7)
zazione degli accordi con le
banche.
La piattaforma multiregionale di garanzia, esperienza
unica nel suo genere in Europa,

"è la dimostrazione che unendo
le forze di tutti i soggetti in campo si possono sfruttare al meglio
i fondi strutturali, permettendo
di attivare la finanza Bei, con
un impatto positivo sull'intero
comparto agricolo italiano", ha

commentato Dario Scannapieco,
vicepresidente della Bei e presidente del Fei, il Fondo europeo
degli investimenti, che hanno
partecipato all'iniziativa rispettivamente con 150 e 165 milioni
di euro.
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(Continued from page 6)
the long Christmas weekend.
There will also be the opening
of new exhibitions, such as one
on the October Revolution in
Gorizia, the splendor of ancient
Egypt in Jesolo, Venice, and
Barberini collection tapestries in
the capital. GORIZIA - Starting
on Thursday and running through
March there will be 'The Russian
Revolution. From Djagilev to
Abstractism (1898-1922) at the
Palazzo Attems Petzenstein.
   
The show focuses on
the cultural explosion stemming
from the Russian revolution with
over 100 masterpieces from the
most important Moscow and
Italian institutions, which recount
the extraordinary transformation
of styles and languages seen in al
arts, in a period of time running
from the founding of the 'Mir
Iskusstva' ('The World of Art')
group and the magazine founded
and managed by Djagilev, until
1922, when the Soviet Union
came into being. Though the exhibition will close on Christmas
Day, since it falls on Monday
(weekly day of rest), Christmas
Eve and Saint Stephen's Day
it will nonetheless be open 10
AM until 6 PM. JESOLO LIDO
(VENEZIA) - 'Egypt: Gods,
Pharaohs and Men' will run from
December 26 until September
15 at the Spazio Aquileia 123,
bringing together show and scientific rigor. Alongside the glass
showcases for the relics from the
Cairo Museum are reproductions,
set designs and technological
installations. ROME - Preparatory works by well-known seven-

teenth-century artists such as
Pietro da Cortona are on display
from Wednesday until April 22
at the Galleria Nazionale d'Arte
Antica in Palazzo Barberini,
showcasing the history of tapestry series made by the prestigious
Rome family to celebrate their
power. Entitled 'Glory of Paper:
the Design of Barberini Tapestries', the exhibition brings together large posters belonging to
the Histories of Constantine, the
Life of Christ and the Histories
of Urban VIII series.
   
It will be closed on
Christmas Day only but open to
visitors the rest of the holiday
season from 8:30 AM until 7 PM
with the permanent collection of
the museum and various other
temporary shows, such as one
on Arcimboldo and another on
Picasso.
   
The Spanish 'genius'
is at the center of another show
in the capital, entitled 'Picasso:
Between Cubism and Classicism
(1915-1925) at the Scuderie del
Quirinale.
   
The approximately 110
works, on loan from some of the
most important museums around
the world, recreate the atmosphere of a trip Picasso took to
Italy in 1917.
   
It will be open December 24 from 10 AM until 3 PM,
Christmas Day from 4 PM until
8 PM and December 26 from 10
AM until 8 PM. The Complesso
del Vittoriano will also be open
the entire weekend, where 'Monet: Masterpieces from Musée
Marmottan, Paris' includes some
(Continued on page 9)

PA: FIRMATO DOPO OTTO ANNI DI BLOCCO
LOTS OF SHOWS FOR ART LOVERS
ACCORDO CONTRATTO STATALI, SCATTO 85 EURO
ACROSS ITALY AT CHRISTMAS

E' stato firmato
l'accordo per il rinnovo del
contratto degli statali, ovvero per
i dipendenti di ministeri, agenzie
fiscali ed enti pubblici non economici. In tutto circa 247 mila
persone.
L'aumento medio
mensile è di circa 85 euro lordi
a regime sullo stipendio base. Il
rinnovo copre il triennio 20162018.
L'intesa tra Aran e i sindacati di Cgil, Cisl, Uil, Confsal
(Usb, Cgs e Cisal non hanno
siglato) è arrivata dopo una trat-

tativa fiume. E soprattutto dopo
oltre otto anni di blocco.
Si tratta di un contratto
destinato a fare da apripista per
gli altri comparti.
Ecco il contratto per gli
statali, dopo quasi dieci anni di
attesa. Una tappa preceduta dalla
sentenza della Corte Costituzionale, da tre manovre (per un totale
di 2,8 miliardi di euro), e dalla
riforma Madia.
AUMENTO DI 85
EURO, ASSEGNO PER STIPENDI BASSI. Un aumento
medio di 85 euro mensili lordi.

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

Questo per il complesso dei
dipendenti delle funzioni centrali, ovvero dipendenti dei ministeri, della agenzie fiscali e degli
enti pubblici non economici (247
mila 'teste'). Si va da un minimo
di 63 euro a un massimo di 117
ma grazie a un'extra (21-25 euro
mensili) da riconoscere alle fasce
retributive più basse, almeno per
dieci mensilità, l'adeguamento
risulterà di almeno 84 euro per
tutti. Le amministrazioni più
ricche potranno contare su un
plus (dai 9 a i 14,5 euro a testa)
nel salario accessorio. Le tranche
di rialzi andranno a regime da
marzo. Attesa anche l'una tantum
con gli arretrati da 545 euro.
PIU' VOCE A SINDACATI, BONUS ECCELLENZA
DEL 30% Le organizzazioni dei
lavoratori non saranno più solo
informate delle decisioni prese
dall'amministrazione, ma si darà
vita a un confronto (una sorta di
concertazione nella versione 2.0)
e nelle materie che hanno riflessi
sugli orari e sull'organizzazione
del lavoro, si potrà anche contrattare (da turni a straordinari). I
bonus di eccellenza non potranno
più ricadere più nella stessa
proporzione su tutti e la maggiorazione del premio rispetto al
resto del personale sarà del 30%.
TETTO A PRECARIETA', DURATA MASSIMA 4
ANNI. Il contratto a tempo determinato non potrà superare i 36
mesi, prorogabili di altri 12 ma
solo se in via eccezionale. Come
nel privato, il numero dei dipendenti a termine non potrà andare
oltre il 20% del totale. Superate
le soglie non si potrà essere assunti (si entra solo per concorso)
ma l'esperienza maturata farà
punteggio.
VIA CHI COMMETTE
MOLESTIE SESSUALI, STOP
A DONI DI VALORE. Vengono
esplicitate e rafforzate le sanzioni da infliggere in questi casi:
in prima battuta il molestatore
incappa in una sospensione (fino
a un massimo di 6 mesi). Ma se
il comportamento viene replicato
scatterà l'espulsione definitiva.
Via anche chi chiede regali sopra
i 150 euro come scambio di
favori.
PUGNO DURO ASSENZE STRATEGICHE, CI
RIMETTE TUTTO L'UFFICIO
Si rimarrà fuori dall'ufficio e
senza stipendio fino a due assenze ingiustificate in continuità
con le giornate festive. La stessa
sanzione è prevista per ingiustificate assenze di massa. Se la condotta si ripete si passa al licenziamento. E non si scappa, visto
che tutto sarà registrato in un
'fascicolo personale'. Soprattutto
quando in un ufficio si registrano
tassi di assenteismo anomali, non
giustificabili, a rimetterci saranno
un po' tutti, visto che sarà il
monte premi non potrà essere
aumentato. Una clausola tuttavia
direziona la sanzioni maggiori
sui singoli assenteisti.
ORARI FLESSIBILI,
PERMESSI FRAZIONABILI E
FERIE SOLIDALI. La Pubblica
Amministrazione apre le porte
all'orario di lavoro 'elastico', con
fasce di tolleranza in entrata e in
uscita. Viene anche potenziata
la possibilità di passare al part
time. Inoltre anche nella P.a il
lavoratore, su base volontaria e
a titolo gratuito, potrà cedere ad
un altro dipendente, che abbia
(continua a pagina 10)
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(Continued from page 8)
of his most popular works as
well as those that the artist kept
for himself in his personal collection. It will be open December
24 from 9:30 AM until 3:30 PM,
on December 25 from 3:30 PM
until 8:30 PM and on December 26 from 9:30 AM until 8:30
PM. MILAN - The royal palace
(Palazzo Reale) will be open
on December 24 from 9:30 AM
until 2:30 PM, on Christmas Day
from 2:30 PM until 6:30 PM
and December 26 from 9:30 AM

until 8 PM.
   
There are both 'Inside Caravaggio' and 'Toulouse
Lautrec' currently on display
at the palace. VICENZA - The
'Van Gogh: Between Wheat and
Sky' will be closed on Christmas
Eve but open for the rest of the
holiday (25/12 from 3 until 8, 9
until 8 on 26/12) FLORENCE
- Palazzo Strozzi will be hosting 'The Sixteenth Century in
Florence: Michelangelo, Pontormo and Giambologna' and
will be open every day including
holidays from 10 AM until 8 PM.

TIME TO PUT CACTUS ON THE MENU SAYS FAO
(Continued from page 6)
a bid to help farmers and policy
makers make more strategic and
efficient use of a natural resource
too often taken for granted.
   
For example, during the
recent intense drought in south-

ern Madagascar, cactus proved
a crucial supply of food, forage
and water for local people and
their animals. The same area had
once suffered a severe famine as
the result of efforts to eradicate
(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

TIME TO PUT CACTUS ON THE MENU SAYS FAO
PA: FIRMATO DOPO OTTO ANNI DI BLOCCO
FAO's Plant Production and
(Continued from page 9)
ACCORDO CONTRATTO STATALI, SCATTO 85 EURO
Protection Division. Cactus pear
(continua dalla pagina 9)
necessita' familiari (figli piccoli)
o di salute, la parte che eccede le
quattro settimane di ferie di cui
ognuno deve necessariamente
fruire. Ci sarà poi la possibilità
di 'spacchettare' in ore, oggi sono
riconosciuti in giorni (nel limite
di 3), i permessi come quelli per
motivi familiari o personali.
LUNA DI MIELE ASSICURATA ANCHE PER COPPIE OMOSESSUALI. Le unioni
civili valgono come i matrimoni
su permessi e congedi. I conviventi potranno così godere dei 15
giorni di stop retribuito riconosciuti per le nozze. Anche nella
P.a il lavoratore potrà cedere ad
un altro dipendente, che abbia
necessità familiari o di salute, la

parte che eccede le settimane di
ferie obbligatorie.
STRETTA CONTRO
ABUSI LEGGE 104. TUTELE
PER TERAPIE SALVAVITA. Di
norma i permessi previsti dalla
legge sulla disabilita andranno
inseriti in una programmazione
mensile e solo in caso di "documentata necessita" la domanda
potrà essere presentata nelle 24
ore precedenti. Intanto le tutele
previste per le terapie salvavita
vengono estese anche ai giorni
di assenza dovuti agli effetti
collaterali dei trattamenti (con
un limite temporale di 4 mesi).
Arrivano inoltre i permessi ad
hoc per viste specialistiche.
ARRIVA WELFARE
AZIENDALE. MISURE ANTI
STRESS E BURNOUT. In sede
di contrattazione di secondo livello, le amministrazioni potranno

riconoscere ai loro dipendenti
benefit ad hoc, dalla polizze
sanitarie alle borse di studio per
i figli, dal biglietti gratis per i
musei ai presiti facili. Gli statali
potranno poi contare su un organismo ad hoc per dare impulso
al benessere, con un focus su
misure di prevenzione dello
stress da lavoro e di fenomeni di
burn-out.
DA RIMPROVERO
A SOSPENSIONE, SI APRE
A SANZIONE PATTEGGIATA. Una sorta di clausola
anti-ricorsi per gestire attraverso
procedure di conciliazione le
condotte da sanzionare, secondo
il codice disciplinare del pubblico impiego. I tecnici parlano
di "determinazione concordata
della sanzione", che ovviamente
esclude la funzione più grave,
quella del licenziamento.

FS-ANAS, VIA LIBERA A INCORPORAZIONE

"Con i decreti Mit e
Mef firmati ieri il Governo ha
dato il via libera al grandissimo
gruppo industriale e infrastrut-

turale di Fs e Anas". Lo annuncia
il ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti Graziano Delrio.
"Un grande risultato per con-

nettere l'Italia sempre meglio
nei suoi collegamenti nazionali
e internazionali, puntando alla
sostenibilità ed efficacia delle
reti e degli investimenti. Attendiamo gli ultimi definitivi
passaggi, ma il dado è tratto."Il
Gruppo Fs, con Anas, ha la forza
necessaria per la realizzazione
ed esecuzione di opere e progetti
integrati, disponendo di 108 mld
di investimenti in 10 anni e 81
mila dipendenti". "Ripagheremo la fiducia con il massimo
impegno per realizzare al più
presto le molte sinergie identificate", afferma l'ad di Fs, Renato
Mazzoncini. "Il nostro ingresso
nel Gruppo Fs ci consentirà di
offrire agli italiani una maggiore
capacità intermodale e servizi di
trasporto integrati e di migliore
qualità", dice il presidente
dell'Anas, Armani.

the plant, which some saw as a
worthless invasive species. It
was quickly reintroduced.
   
While most cacti are
inedible, the Opuntia species
has much to offer, especially if
treated like a crop rather than
a weed run wild, the FAO said.
Today the agriculturally relevant
Opuntia ficus-indica subspecies
- whose spines have been bred
out but return after stress events
- is naturalized in 26 countries
beyond its native range. Its hardy
persistence makes it both a useful
food of last resort and an integral
part of sustainable agricultural
and livestock systems. To spread
knowledge of how to manage the
cactus pear effectively, FAO and
ICARDA have launched Crop
Ecology, Cultivation and Uses of
Cactus Pear, a book with updated
insights into the plant's genetic
resources, physiological traits,
soil preferences and vulnerability to pests. The new book also
offers tips on how to exploit the
plant's culinary qualities as has
been done for centuries in its
native Mexico and is now a wellentrenched gourmet tradition in
Sicily.
   
"Climate change and
the increasing risks of droughts
are strong reasons to upgrade the
humble cactus to the status of an
essential crop in many areas,"
said Hans Dreyer, director of

cultivation is slowly catching
on, boosted by growing need for
resilience in the face of drought,
degraded soils and higher temperatures. It has a long tradition
in its native Mexico, where
yearly per capita consumption
of nopalitos - the tasty young
pads, known as cladodes - is 6.4
kilograms. Opuntias are grown
on small farms and harvested in
the wild on more than 3 million
hectares, and increasingly grown
using drip irrigation techniques
on smallholder farms as a primary or supplemental crop.
   
Today, Brazil is home
to more than 500,000 hectares
of cactus plantations aimed to
provide forage. The plant is also
commonly grown on farms in
North Africa and Ethiopia's Tigray region has around 360,000
hectares of which half are managed. The cactus pear's ability to
thrive in arid and dry climates
makes it a key player in food
security, FAO said. Apart from
providing food, cactus stores
water in its pads, thus providing
a botanical well that can provide
up to 180 tonnes of water per
hectare - enough to sustain five
adult cows, a substantial increase
over typical rangeland productivity.
    At times of drought, livestock
survival rate has been far higher
on farms with cactus plantations.

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 2017 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

FISCO: ZERO
CARTELLE A
NATALE, STOP
305 MILA ATTI

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

Agenzia delle EntrateRiscossione sospende l'invio
delle cartelle a Natale. Dal 23
dicembre al 7 gennaio 2018
era prevista la spedizione di
circa 320 mila atti; ne resteranno
"congelati" circa 305mila ed i
casi cosiddetti inderogabili che
saranno comunque notificati, per
la maggior parte con la pec. Il
provvedimento, su indicazione
del presidente Ernesto Maria
Ruffini, si legge in una nota " per
non creare inutili disagi durante
le festività natalizie evitando il
recapito di richieste di pagamento in questo periodo particolare
dell'anno".
Per evitare sorprese,
spiega la nota, i contribuenti
possono utilizzare i servizi di
Agenzia delle entrate-Riscossione, alternativi allo sportello,
che consentono di avere sempre
sotto controllo la propria situazione debitoria, di essere avvisati
prima dell'arrivo di una cartella
oppure di verificare direttamente
dal proprio pc, smartphone e
tablet, o anche da uno sportello
bancomat abilitato, l'esistenza di
eventuali richieste di pagamento.
Con il servizio "SMS - Se Mi
(continua a pagina 11)
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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

CINEMA AND THEATRE - CINEMA E TEATRO
What is on at the cinema tonight?
Che cosa danno stasera al cinema?
What is playing at the..... theatre?
Che spettacolo c’e’ al teatro.......?
What sort of play is it?
Che tipo di commedia e’?
Who is it by?
Di chi e’?
Can you recommend a good movie?
Puo’ consigliarmi un buon film?
Where is that new film being shown?
In quale teatro danno il nuovo film?
Who are the actors?
Chi sono gli attori?
Who is the director?
Chi e’ il regista?

FISCO: ZERO CARTELLE A NATALE, STOP 305 MILA ATTI PIAZZA NAVONA TIGHTENED FOR XMAS
(Continued from page 7)
with dedicated access points
equipped with metal detectors.
Piazza Navona is the focus of
celebrations for La Befana, a traditional festival coinciding with
Epiphany when an old woman
flies from house to house on her
broomstick delivering sweets to

(continua dalla pagina 10)
Scordo", infatti, i contribuenti
possono richiedere di ricevere
messaggi sul cellulare o posta
elettronica per essere informati
dell'arrivo di una nuova cartella
e se all'Agenzia delle entrateRiscossione è stata affidata la
riscossione di una somma a loro
carico, ma anche per avere un
promemoria di ciascuna delle
rate della Definizione Agevolata
(per chi ha aderito alla cosiddetta
rottamazione delle cartelle), oppure per avere una segnalazione
in caso di rischio di decadenza
da un piano di rateizzazione in
corso perché non si è in regola
con i relativi pagamenti. Il
servizio "SMS - Se Mi Scordo"
può essere attivato dal portale

agenziaentrateriscossione.gov.
it accedendo all'area riservata
con le proprie credenziali (SPID,
pin e password dell'Agenzia
delle entrate, pin dell'Inps e
Carta Nazionale dei Servizi).
Sempre nell'area riservata del
portale di Agenzia delle entrate-

Riscossione, e anche sulla app
Equiclick per smartphone e
tablet, è disponibile il servizio
"Controlla la tua situazioneEstratto conto" che consente di
tenere sempre sotto controllo
cartelle, avvisi e procedure di
riscossione.

“MIRACOLO NATALE”, TRAPIANTO SU 3 DONNE

Tre donne sono state
salvate fra il 24 e il 25 dicembre
a Torino grazie a trapianti di
organi. Gli interventi sono stati
effettuati all'ospedale Molinette.

"Un vero miracolo del Natale",
hanno commentato nell'azienda
sanitaria.
   
In un caso si è trattato
di un raro trapianto combinato

fegato-rene eseguito su una
paziente di 59 anni.
   
La donatrice è una donna di 48 anni morta all'ospedale
Maria Vittoria, a Torino, per una
emorragia cerebrale.
Nella tarda notte fra il 24 e il 25 i
due polmoni sono stati trapiantati
su una paziente di 52 anni affetta
da Bpco (bronco pneumopatia
cronico ostruttiva). L'intervento,
durato circa cinque ore, è stato
eseguito dall'equipe di Mauro
Rinaldi e - come spiegano in
ospedale - è "tecnicamente riuscito". La donna è ora in terapia
intensiva cardiochirurgica. Il
trapianto combinato fegato-rene
è stato effettuato su una cinquantanovenne affetta da epatopatia policistica. L'operazione
si è articolata in due fasi: la
prima (sul fegato) è stata a cura
dell'equipe di Mauro Salizzoni,
mentre per la seconda è entrata
in azione la squadra di urologi
di Paolo Gontero e quella dei
chirurghi vascolari di Maurizio
Merlo coadiuvati dai nefrologi di
Luigi Biancone. Il duplice intervento, tecnicamente riuscito, ha
richiesto sette ore. La paziente è
stata portata nel reparto di terapia
intensiva diretto da Pier Paolo
Donadio.
La maratona della Città
della Salute di Torino, coordinata
dal Centro regionale trapianti
diretto da Antonio Amoroso,
è poi proseguita il giorno di
Natale, quando il secondo rene è
stato trapiantato su una donna di
44 anni affetta da glomerosclerosi. L'intervento, durato 4 ore per
opera delle medesime equipe del
rene precedente, è tecnicamente
riuscito; la donna si trova nella
terapia intensiva dei trapianti
renali. Le cornee e la cute della
donatrice sono a disposizione
delle relative banche dei tessuti.

ST. PIO PRAYER
Gracious God, You blessed
Padre Pio with the five wounds
of Christ Crucified, making
him an inspiring witness to
the saving love of Jesus in our
world, and a powerful reminder
to us of Your infinite mercy and
goodness.
Through the heavenly
intercession of St. Pio, I ask for
the grace of ...
(Here state your petition.)
Help me, 0 Lord, to imitate
Padre Pio's devout faith,
prayerful holiness, patient
forgiveness and loving
compassion toward others.
Amen.
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children who have been good
and coal to those who have been
bad.
   
The square is full of
stalls selling sweets and toys for
the occasion. Special security
measures are also to be introduced at other squares in the
historic centre for Christmas and
New Year.

ILVA RISKS CLOSING IN JAN
UNLESS APPEAL

Rome - The largest steel
plant in Europe, ILVA's factory
at Taranto in Puglia, "risks closing in January" unless a Puglia
government appeal against its
environmental clean-up and
revamp plan is withdrawn, Industry Miniuster Carlo Calenda
said Wednesday. Puglia Governor Michele Emiliano accused
Calenda of having a "hissy fit"
and said talks on the plan could
go ahead without him.
   
Commissioners are
running ILVA after it was put in

administration and started undergoing the economic revamp and
clean-up programme after years
of being linked to high cancer
rates in Taranto.
   
Ex-premier and ruling
centre-left Democratic Party
(PD) leader Matteo Renzi appealed to Governor Emiliano to
"put down his weapons".
   
He told Emiliano "I'll
offer a plate of orecchiette to you
(Continued on page 12)

STRUFFOLI
(CHRISTMAS ITALIAN COOKIES)
INGREDIENTI

500 g. farina, 50 g. burro, 4 uova intere,
½ cucchiaino di bicarbonato, Un pizzico di sale,
La buccia grattugiata di un limone, 500 g Miele,
Confettini colorati

INGREDIENTS

1.1 lbs flour, 0.15 oz soft butter, 4 eggs,
½ teaspoon baking powder, pinch of salt,
1 grated lemon skin, 1 oz. honey,
1 small jar candy multicolored sprinkles

PREPARAZIONE

Su un piano di lavoro mettere la farina a cerchio e
al centro versare le uova, il bicarbonate, il sale e il
burro sciolto a temperature ambiente. Impastare
tutti gli ingredienti fino a quando l’impasto raggiunge una buona consistenza.Tagliare l’impasto
in piu’ pezzi e formare delle strisce lunghe ma non
troppo sottili. Da ogni strisci ricavare dei dadini
non troppo grandi e dargli una forma arrotondata.
Friggere le palline di pasta un poco alla volta a
fuoco medio girandole spesso. Quando sono dorate
toglierle dall’olio e metterle su carta assorbente
per privarle dell’olio in eccesso. Bollire il miele in
una casseruola, poi aggiungere un poco alla volta
le palline fritte girandole per qualche secondo e poi
rimuoverle. Mettere le palline in un piatto da dolci
dandogli la forma desiderata e ricoprire con i confettini colorati.

PREPARATION

Place wooden board on table then place flour,
eggs, salt, baking powder, butter, one grated lemon
skin and mix well. First flour the board lightly in
order to roll the dough. Roll the dough out until
it is a 1/4 inch thick. Cut the dough into 1/2 inch
strips, and then cut the strips into tiny pieces 1/2
inch long. Shape these tiny pieces into balls. Heat
cooking oil to 350 deg. F. Drop the balls into the oil
a few at a time. Cook until lightly golden, turning
them constantly with a wooden spoon. Remove
balls and drain them on paper towels. Boil honey
over low heat about 2 minutes, stirring constantly.
Add fried Struffoli one cup at a time, and cook
in honey syrup, stirring constantly, for 1 minute.
Remove and put the cookies on a flat plate to cool
add sprinkles as Struffoli cools.

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

MORTO A MILANO LO CHEF GUALTIERO MARCHESI ILVA RISKS CLOSING IN JAN UNLESS APPEAL
MILANO - E' morto a
Milano Gualtiero Marchesi, chef
italiano tra i più famosi al mondo. Lo si apprende da fonti vicine
alla famiglia. Aveva 87 anni. Titolare del ristorante 'Il Marchesino', aveva ricevuto numerosi
riconoscimenti e onorificenze. Il
decano degli chef aveva lasciato
nell'ottobre scorso il rettorato di
Alma, la Scuola Internazionale di
Cucina Italiana dove si insegna il
mestiere del cuoco e del pasticcere. Marchesi si è spento alle 18
di oggi nella sua casa milanese
circondato dai suoi familiari. La
data dei funerali sarà comunicata
domani pomeriggio. "La cucina
italiana - scrive l'editore Cinquesensi - saluta l'uomo di cultura,
l'imprenditore, il cuoco, uno
spirito libero, arguto e coraggioso, ma continuerà a fare riferimento al Maestro dei maestri,
che ha cambiato radicalmente la
tradizione culinaria del nostro
Paese. La sua cucina, basata sulla
materia, l'essenzialità e l'eleganza
resta un termine di paragone
per il passato e un esempio per
i futuri cuochi". Il prossimo 19
marzo, giorno della sua nascita,
sarà presentato il film sulla sua
vita: 'Gualtiero Marchesi: The
Great Italian'

(Continued from page 11)
and Carlo Calenda but put down
your weapons, Michele Emiliano".
   
Renzi said "enough
appeals, let's get round a table

and together save the future of
Taranto.
   
"I'm offering, the one
who notoriously has a difficult
personality (although it's a fine
competition between us three)
#ILVA".

INDUSTRIAL TURNOVER UP 1.1% IN OCT

PER LA ZES PROPOSTA PER MATERA E PLOVDIV

MATERA - Con
l'obiettivo di rafforzare contenuti
e opportunità delle zone economiche speciali, che legano realtà
portuali e retroportuali, e il ruolo
delle capitali europee della cultura per il 2019, Matera e Plovdiv
(Bulgaria), il Comitato "Zes
Lucana 2017" ha messo a punto il
progetto "Orange Zes@net" per il
trasferimento di buone pratiche,
legate all'innovazione dei servizi
logistici con l'impiego di tecnologie ultraveloci e avanzate come il
"5G".
   
L'iniziativa, presentata
oggi a Matera nel corso di una
conferenza stampa dal coordinatore della Zes Lucana 2017,
Pierluigi Diso e da Giampiero
Demeo, esperto in logistica e
trasporti, intende legare l'area
appulo-lucana ai corridoi 8 e 9 tra
Europa, Asia e Mediterraneo.
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

Rome - ISTAT said
Friday that Italian industrial
turnover was up 1.1% in October
with respect to September and up
6% compared to the same month
last year, according to calendaradjusted data.
   
The national statistics
agency added that industrial turn-

over for the first 10 months of
2017 was 5% higher than in the
same period in 2016.
   
It said industrial orders
were up 1.9% on September and
by 12.5% compared to October
2016.
   
Orders were up 6.3%
in the first 10 months of 2017.

