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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 

JOE PETROSINO’S LEGACY CONTINUES 

The Lt Det. Joseph Petrosino Association in America’s President Robert Fonti 
and VP of External Affairs Vincent D. LeVien are pictured announcing that Vincent 
LeVien’s father Douglas A. LeVien, a NYPD Detective who passed in 2006 and 
who emulated Petrosino’s ideology by successfully fighting organize crime, will 
have his story brought to the big screen.

OVER HALF MN NEW PENSIONS 
LAST YR, EARLY ONES UP 29%

 Rome - INPS 
social security and pen-
sions agency said Thursday 
it had issued over half a 
million new pensions last 

year and early retirement 
pensions were 29% up.
     In 2019, it said, 
the number of new pen-
sions was 535,573.

     This was substan-
tially in line with the previ-
ous year, when 537,160 

INAUGURATO ANNO GIUDIZIARIO 
IN CASSAZIONE. ALLARME PRIMO 
PRESIDENTE SULLA PRESCRIZIONE

 Al via l'anno 
giudiziario della Cassazi-
one davanti al presidente 
della Repubblica Mat-

tarella e al premier Conte.  
Ed è llarme sulla prescriz-
ione del Primo presidente 
della Cassazione Giovanni 

Mammone per gli ef-
fetti della riforma: infatti, 

A DRAGHI CROCE AL MERITO IN 
GERMANIA

 Mario Draghi 
viene premiato in Germa-
nia con la Croce al merito, 
"riconciliandosi" con il 
Paese che più lo ha criti-

cato negli anni alla guida 
della Bce. Dal presidente 
della Repubblica tedesca 
Frank Walter Steinmeier 
sono arrivate anzi parole di 

lode: "Lei ha tenuto l'euro 
l'Unione europea insieme 
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OVER HALF MN NEW PENSIONS LAST 
YR, EARLY ONES UP 29%

new pensions were issued.
     The rise in early pen-
sions last year, up 29.4% to 
196,857 units, was also thanks to 
the introduction of the gov-
ernment's 'quota 100' pension 
reform, INPS said.
     It was also due to the 

five month rise in the retirement 
age which from the start of the 
year has been 67 years.
     Old-age pensions were 
down 15.6% to 121,495, a num-
ber far below that of the early 
pensions.
     Only 20% of employees 
retired at 67 and 80% preferred 
earlier retirement, INPS said.

HOLOCAUST DENIERS UP TO 15.6% 
FROM 2.7% IN 2004

 Rome - The number of 
Holocaust deniers in Italy has 
risen to 15.6% of the population 
from 2.7% in 2004, research 
agency Eurispes said in its 'Italy 
2020 Report'.
     The number of those 
who "downplay" the impact 
of the Shoah has risen from 
11.1% to 16.1% over the same 
timespan, it said.
     And the number of 
people who agree with the asser-
tion that "Mussolini was a great 
leader who only committed a few 
mistakes" has risen to 19.8%.
     The report also found 
that 25% of Italians have a nega-
tive relationship with migrants.
     As for giving migrants 
born on Italian soil citizenship 
(Ius Soli), the number was down 
from 60.3% to 50% since 2010.
     Italians generally find 
the TV more reliable than social 
media, Eurispes said.
     They are concerned 
about climate change but incon-
sistent in their response to it, the 
report said.
     Italians also thought 
there had been a "fracture 
between the system and the 
country".
     Eurispes also found 
that Italians were critical of the 
governmen's universal basic 
income and sugar tax, as well as 

now-defunct plans to introduce a 
flat tax.
     Life Senator and Ho-
locaust survivor Liliana Segre 
told the European Parliament on 
Wednesday that there are still 
many Holocaust deniers today.
     "Still, today, some 
people do not want to see and 
still now some people say it is 
not true," said Segre, 89, who 
was taken to Auschwitz in 1944 
with her family, which did not 
survive.
     Segre recalled the 
words of great Holocaust writer 
Primo Levi, "the amazement at 
the evil of others" and that "no 
one who was a prisoner (in the 
death camps) has ever been able 
to forget".
     Segre added that "anti-
Semitism is intrinsic in the poor 
in spirit" The life Senator was 
recently given a police escort 
after anti-Semitic threats.
     Segre also said that 
there were those who were ex-
ploiting anti-Semitism.
     "There is always a polit-
cal moment ripe to bring it out 
again," she said.
     Anti-semitic and racist 
verbal attacks mounted in Italy 
around Monday's Holocaust Re-
membrance Day, with episodes 

INAUGURATO ANNO GIUDIZIARIO IN CASSAZIONE. 
ALLARME PRIMO PRESIDENTE SULLA PRESCRIZIONE

presso l'alta Corte, per il venir 
meno delle prescrizioni che mat-
urano in appello, circa 20-25mila 
processi l'anno, c'è il rischio di 
un "significativo incremento del 
carico penale (vicino al 50%) 
che difficilmente potrebbe essere 
trattato". "Risulta pertanto neces-
sario porre allo studio e attuare le 
più opportune soluzioni norma-
tive, strutturali e organizzative 
tali da scongiurare la prevedibile 
crisi".
 E' "necessario che le 
concrete misure acceleratorie 
vengano adottate non solo nella 
parte del processo successiva al 
primo grado, ora non più coperta 
dalla prescrizione, ma anche in 
quella anteriore, soprattutto nelle 
fasi dell'indagine e dell'udienza 
preliminare, in cui si verificano 
le maggiori criticità che determi-
nano la dispersione dei tempi e la 
maturazione della prescrizione".
 "L'inaugurazione 
dell'anno giudiziario è stata una 
importante occasione per ribadire 
alcune emergenze,a partire dalla 
necessità di un impegno senza 
quartiere per contrastare corruzi-
one, mafie e la loro penetrazione 

nell'economia legale, come emer-
so in particolare dalle parole del 
Procuratore Generale Salvi. Forte 
anche il richiamo all'autonomia e 
alla indipendenza della magistra-
tura, nelle importanti parole del 
Vicepresidente del CSM Ermini, 
impegnato a ridare quella piena 
credibilità all'organo di autogov-
erno minata dalle vicende opache 
emerse qualche mese fa e da 
un deteriore correntismo, che 
impone anche nuovi meccanismi 
di elezione dei membri togati. La 
relazione del Primo Presidente 
Mammone e l'intervento del 
Presidente del Consiglio Nazi-
onale Forense, Mascherin, hanno 
riproposto, tra l'altro, l'urgenza 
di una riforma del processo 
penale che garantisca davvero 
tempi certi e rapidi ai processi. 
Ma hanno chiaramente fatto 
emergere anche tutti i rischi insiti 
nella riforma Bonafede sulla pre-
scrizione, che non è affatto quel 
fattore di civiltà di cui ha parlato 
il Ministro. Per questo, per il 
Pd, è necessario al più presto 
portare in Consiglio dei Ministri 
la riforma del processo penale e 
insieme giungere - come mag-
gioranza - ad una modifica vera 
della legge sulla prescrizione, per 
giungere ad una sintesi che tenga 
conto delle ragioni serie di tutte 

le componenti". Così il depu-
tato Walter Verini, responsabile 
giustizia del Pd, presente oggi 
all'inaugurazione dell'anno giudi-
ziario presso la Corte Suprema di 
Cassazione.
 "È noto a tutti che 
esistono divergenze, soprattutto 
per quanto concerne il nuovo 
regime della prescrizione entrato 
in vigore dal primo gennaio che 
io considero, personalmente, 
una conquista di civiltà. Ciò 
premesso, è in atto un confronto 
serrato all'interno della maggio-
ranza per superare le divergenze 
e consegnare ai cittadini un 
processo idoneo a rispondere alle 
loro istanze di giustizia, garan-
tendo tempi certi ed eliminando 
ogni spazio di impunità". Lo ha 
detto il ministro della Giustizia, 
Alfonso Bonafede, in Cassazione 
per l'inaugurazione dell'anno 
giudiziario. "Contemporanea-
mente - ha aggiunto Bonafede 
- ci stiamo confrontando su 
un progetto di riforma ordina-
mentale della magistratura che 
mira a rafforzarne l'autonomia e 
l'indipendenza incidendo, da un 
lato sulla recisione di ogni possi-
bile commistione con la politica; 
dall'altro lato sulla necessaria 
eliminazione delle cosiddette 
degenerazioni del correntismo".

A DRAGHI CROCE AL MERITO IN GERMANIA

in un'epoca tempestosa", e con 
questo ha avuto "dei meriti per 
l'Europa. E con questo, lo dico 
in modo del tutto consapevole, 

ha reso un grande servizio anche 
al mio paese. Troppo spesso 
sono mancati rispetto e buona 
educazione nei suoi riguardi", 
ha aggiunto. "Non dovremmo 
mai scordare che insieme siamo 
più forti", ha replicato Draghi, 

spiegando che "per preservare il 
nostro progetto europeo dob-
biamo essere in grado di superare 
le nuove sfide relative al cambia-
mento climatico, l'ineguaglianza 
e all'indebolimento dell'ordine 
globale del dopoguerra".

CORONAVIRUS, DICHIARATO LO STATO DI 
EMERGENZA. PRIMI DUE CASI CONFERMATI IN ITALIA

 Il consiglio dei min-
istri ha dichiarato lo stato di 
emergenza della durata di sei 
mesi in conseguenza del rischio 
sanitario connesso al coronavi-
rus. Stanziati 5 milioni di euro. I 
contenuti della delibera saranno 
stilati dalla Protezione civile 
e dal Ministero della Salute. 
"Alla luce della dichiarazione 
di emergenza internazionale 
dell'Oms  - dichiara il ministro 
della Salute, Roberto Speranza 
- abbiamo attivato gli strumenti 
normativi precauzionali previsti 
nel nostro Paese in questi casi, 
come già avvenuto nel 2003 in 
occasione dell'infezione Sars. Le 
misure assunte sono di carattere 
precauzionale e collocano l'Italia 
al più alto livello di cautela sul 
piano internazionale".
 Il capo della protezi-
one civile Angelo Borrelli ha 
convocato il Comitato opera-

tivo della Protezione civile. La 
riunione è in programma alle 17 
e dovrebbero parteciparvi anche 
il premier Giuseppe Conte ed 
il ministro della Salute Roberto 
Speranza
 Resta, quindi, l'allarme 
dopo la verifica di due casi 
certificati di coronavirus in 
Italia. Una coppia di turisti cinesi 
provenienti da Wuhan, che erano 
atterrati a Milano il 23 gennaio 
prima di arrivare 4 giorni fa in 
un hotel della capitale. La cop-
pia, ricoverata allo Spallanzani, 
aveva fatto una tappa a Parma 
prima di Roma.
 La coppia dopo essere 
arrivata a Milano avrebbe fatto, 
prima di venire a Roma, solo 
la tappa intermedia di Parma. 
Da lì avrebbe affittato un auto e 
sarebbe arrivata autonomamente 
a Roma. Dunque non avrebbe 
raggiunto la Capitale con mezzi 

di trasporto collettivi. Lo si 
apprende da fonti informate. I 
due avrebbero dunque raggiunto 
Roma prima della comitiva di 
turisti cinesi, il cui bus ieri è 
stato recuperato a Cassino e 
scortato fino allo Spallanzani.
 LA CONFERENZA 
STAMPA ALL'OSPEDALE 
SPALLANZANI - Intanto 
c'è un caso sospetto anche in 
Veneto: un minore del Trevi-
giano rientrato da un viaggio in 
territorio cinese. Intanto l'aereo 
che dovrà rimpatriare i cittadini 
italiani bloccati a Wuhan è atteso 
domenica mattina 2 febbraio. Lo 
prevede l'ultima bozza del piano 
concordato con le autorità cinesi, 
secondo cui la ripartenza avverrà 
dopo due ore. Ieri il premier 
Giuseppe Conte ha annunciato la 
chiusura dei voli da e per la Cina.
 In mattinata gli ultimi 
voli previsti in arrivo e in 'sched-
ule' prima della chiusura del traf-
fico sono atterrati agli aeroporti 
di Malpensa e Fiumicino. Lo 
sbarco dei passeggeri è avvenuto 
con la consueta procedura pre-
vista dal Ministero della Salute, 
con i medici della Sanità aerea 
muniti di protezioni, tuta, guanti 
e maschere i quali hanno misu-
rato la temperatura, consegnato 
l'apposito vademecum e richiesto 
a tutti di compilare una scheda 
con i dati sulla residenza ed 
eventuali spostamenti per poter 
tracciare i passeggeri in caso 
di eventuale contagio. Anche il 
Pakistan, la Corea del Nord e la 
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HOLOCAUST DENIERS UP TO 15.6% 
FROM 2.7% IN 2004

in Turin, Mondovi', Rome and 
Brescia.
    The words "die dirty Jew" 
were found scrawled Monday 
night outside the home of a 
woman in Turin.
     The woman, of Jew-
ish origin, is the daughter of a 
woman courier for the partisans 
in WWII.
     The woman, Maria, said 
"it is a terrible message, especial-
ly on Holocaust Memorial Day".
     "These are old terms, 
passe', but ones which still hurt".
     She has filed a com-
plaint to the local police.
     DIGOS security police 
are investigating.
     The woman, Maria Big-
liani, said Tuesday: "For now I'm 
not going to rub out the message. 
I want to leave i as evidence of a 
racist gesture, which should not 
happen again.
     "In my life I have been 
subjected to stupid and racist re-
marks, but I've always answered 
back. My mother would have 
told me to report it to the police, 
so I did".
     The local chapter of 
partisan association ANPI will 
hold a meeting at the women's 
apartment block in a sign of 
solidarity on Tuesday.
    There have been several 
episodes of anti-semitic and race 
hate in Italy recently.
     Anti-Semitic graffiti 
was found on Friday morning 
on a door of the son of a well-
known Holocaust survivor in the 
northwestern town of Mondovi' 
near Cuneo, not far from Turin.
     "Juden hier" (Jews 
are here), which was written in 
German cities during Nazism, 
appeared overnight on the door 
of Aldo Rolfi, son of Lidia, an 
Italian partisan fighter who was 
deported to the Ravensbruck 
concentration camp in 1944 
and became a powerful voice 
denouncing the horror endured 
by Jews there after the war.
     The woman lived in the 

Mondovi' home until her death in 
1996.
     The road where the 
house is located has been named 
after her.
     An apparent increase in 
cases of anti-Semitism and hate 
has caused concern from many 
quarters.
     On Monday, Holocaust 
remembrance day, President Ser-
gio Mattarella said the memory 
of the Holocaust should be a 
"constant warning" and accounts 
of Fascist crimes should not be 
watered down.
     Milan Mayor Beppe 
Sala put up on his door the words 
"Antifa hier" (Antifascists live 
here) in solidarity with the Mon-
dovi' case.
     On Sunday night, also, 
a bar run by an Italo-Moroccan 
woman near Brescia was broken 
into by intruders who scrawled 
an inverted swastika and "ni**er 
whore" on the floor.
     The incident happened 
at Rezzato.
     The woman found a 
broken window and the graffiti.
     Police are investigating.
     "I don't know if I'll re-
open the bar," the owner, Madiha 
Khtibari, told ANSA.
     "Now I'm frightened 
and upset. I'm struck by the fact 
that none of the nearby flats 
heard the noise and reported it.
     For now, the bar is tem-
porarily closed.
     "I often got insistent 
comments from clients and 
also verbal threats. That's why 
I always preferred to be accom-
panied when I was opening or 
closing the bar".
     A swastika and anti-
semitic messages also appeared 
on the walls of a Rome school 
Tuesday and were immediately 
cancelled, Mayor Virgina Raggi 
said.
     "This is a disgrace-
ful act, and the capital does not 
forget what happened during the 
Shoah," she said, referring to the 

Kenya Airways hanno chiuso i 
collegamenti con la Cina. Stanno 
sbarcando nel frattempo dalla 
Costa Smeralda ormeggiata al 
porto di Civitavecchia i 1143 
passeggeri che avrebbero dovuto 
sbarcare ieri e che sono rimasti 
bloccati a bordo per il sospetto 
caso di Coronavirus, poi rien-
trato.
 "A bordo c'è stata la 
massima tranquillità e hanno ges-
tito le cose bene", racconta Fil-
ippo Rossi, un uomo di Montero-
tondo, in provincia di Roma, 
che è stato tra i primi a lasciare 
la nave.avirus a Wuhan è atteso 
domenica mattina 2 febbraio. Lo 
prevede l'ultima bozza del piano 
concordato con le autorità cinesi, 
secondo cui la ripartenza avverrà 
dopo due ore, in base a varie 
fonti sentite dall'ANSA. 
 "L'albergo è aperto. 
Siamo lavorando regolarmente, 
siamo tranquilli. I due casi 
sono stati prontamente affi-
dati all'ospedale Spallanzani". 
A dirlo all'ANSA un dipendente 
dell'albergo Palatino di via Ca-
vour dove soggiornavano i turisti 

CORONAVIRUS, DICHIARATO LO STATO DI 
EMERGENZA. PRIMI DUE CASI CONFERMATI IN ITALIA

cinesi risultati positivi al Coro-
navirus. "Al momento nessun 
dipendente è stato sottoposto ai 
controlli specifici - ha aggiungo - 
Qualche cliente è andato via, gli 
altri si trovano tranquillamente in 
albergo. Non abbiamo paura".
 "La situazione è 
tranquilla. Siamo tutti qui per 
lavorare, nessuno si è tirato 
indietro. Tutti i dipendenti sono 
regolarmente in servizio". A dirlo 
il direttore dell'hotel Palatino, 
Enzo Ciannelli, l'albergo a via 
Cavour dove alloggiavano i due 
cittadini cinesi risultati positivi al 
coronavirus. "Nessun dipendente 
è entrato in stretto contatto con la 
coppia - ha aggiunto - La Asl ci 
ha rassicurato. Non ci sono peri-
coli né per i dipendenti né per i 
clienti che alloggiano nel nostro 
albergo", ha spiegato il direttore.
 False notizie avevano 
collegato il ricovero dell'operaio 
al caso della coppia dei due 
turisti cinesi. La regione Lazio 
ha chiarito che "in merito 
all'operaio dell'Hotel Palatino 
non ci deve essere nessun allarm-
ismo. L'uomo, che nella notte è 
stato trasferito dall'ospedale San 
Giovanni Evangelista di Tivoli 

allo Spallanzani, - sostiene - non 
è mai entrato in contatto con i 
due soggetti che sono risultati 
positivi".
  Segnalare ogni 
possibile sintomo influenzale e 
stare lontani da neonati e persone 
con problemi respiratori. E' quan-
to la direzione dei Musei Vati-
cani, secondo quanto apprende 
l'ANSA, ha chiesto ai dipendenti 
per limitare ogni possibile rischio 
connesso al Coronavirus, anche 
in considerazione del fatto che 
sono migliaia i turisti asiatici che 
visitano i musei ogni settimana. 
La comunicazione è stata fatta a 
voce ed in via informale questa 
mattina.
 Inatanto c'è un primo 
bambino contagiato dal coro-
navirus in Germania, ha reso 
noto il ministero della Salute 
del Land della Baviera. Si tratta 
del figlio di un dipendente della 
ditta Webasto di cui ieri era stato 
annunciato il contagio. Finora in 
Germania i casi confermati sono 
sei, tutti collegati all'impresa 
bavarese che aveva ospitato una 
donna cinese risultata poi affetta 
dal virus una volta rientrata nel 
suo Paese. 

SMOG: SALA, DAL 2023 STOP CALDAIE A 
GASOLIO A MILANO

 A Milano a partire 
dall'inverno del 2023 saranno 
dichiarate fuorilegge le caldaie 
a gasolio. Lo ha annunciato il 
sindaco di Milano, Giuseppe 
Sala, a margine di un appunta-
mento pubblico. "La prossima 
cosa che proporrò da assessore 
alla Transizione ambientale, 
più che da sindaco, in giunta e 
all'interno del Piano dell'aria che 
porteremo in Consiglio comu-
nale è di dichiarare fuorilegge le 
caldaie a gasolio dall'inverno del 
2023. - ha detto -. In altre parole 
ci saranno 3 anni di tempo per 
intervenire e voglio precisare che 
la misura riguarderà il privato e il 
pubblico". 
 Sulle caldaie a gasolio 
"mi sembra che sia qualcosa di 
totalmente accertato da tutte le 
analisi" il fatto che inquinano, 
"ormai siamo arrivati a questo 
zoccolo duro di circa 1500 con-
domini che non la cambiano. Per 
cui di fatto è necessario interve-
nire con una regolamentazione. 
Io non voglio solo regolamentare 
ma anche supportare per cui 
chiamerò già da settimana pros-
sima gli amministratori condo-
miniali - ha aggiunto Sala - per 
capire cosa si può fare, risentirò 
il governo per capire se i finan-
ziamenti possono essere diversi, 
rifletterò a livello di giunta per 

capire se possiamo fare di più, 
ma questo è uno degli elementi 
fortemente inquinanti". Il sindaco 
ha poi chiarito che il Comune di 
Milano ha ancora "non molte" 
caldaie a gasolio, "alcune decine" 
che appartengono perlopiù a 
scuole e edilizia pubblica. "Ho 
fatto fare una verifica e lo pos-
siamo fare: affretteremo alcuni 
percorsi, ma è chiaro che se non 
diamo l'esempio noi, poi ha ra-
gione chi non farà una cosa così. 
Ma noi lo faremo".
 La domenica a piedi, 
come quella che si terrà il 2 feb-
braio a Milano con il blocco del 
traffico dalle 10 alle 18, secondo 
il sindaco di Milano, Giuseppe 
Sala "non è una misura ideo-
logica, ma una misura che parte 
dalle analisi sull'inquinamento". 
Il sindaco ne ha parlato con 
i giornalisti a margine della 
presentazione alla Triennale di 
Milano del libro di Maurizio 
Molinari, direttore de La Stampa, 
'Assedio all'Occidente', edito da 
La Nave di Teseo. Alla domanda 
dei giornalisti se è possibile 
che ci saranno delle domeniche 
a piedi anche in futuro il sin-
daco ha risposto che "dipende 
dal tempo e dal Pm10: oggi 
obiettivamente è una situazi-
one difficile". "Vediamo come 
si muovono i dati del Pm10. 

Intanto cominciamo a fare questa 
domenica: le caratteristiche sono 
quelle standard, cioè blocco 
per alcune ore dalle 10 alle 18 
- ha proseguito -. Cercheremo 
di favorire anche l'afflusso al 
Meazza, per quelli che vengono 
da fuori Milano. Questo è l'unico 
elemento di novità, per il resto 
sono le caratteristiche standard, 
come si fanno nei blocchi". Com-
mentando le polemiche da parte 
del centrodestra Sala ha poi detto 
che "sono polemiche anche di chi 
i blocchi li ha fatti in altri tempi, 
quindi andiamo oltre: non mi ap-
partiene la politica delle polemi-
che, sono scelte che chi governa 
deve fare. Io conosco due regole: 
la prima è quella che tutti devono 
fare la loro parte e io con questo 
voglio chiamare i milanesi a ca-
pire che il tema è un tema per cui 
tutti noi dobbiamo fare la nostra 
parte - ha concluso -. La seconda 
è che su un tema così complesso 
non c'è una misura risolutiva. 
Un pezzo alla volta, ma non ci 
fermeremo e andremo avanti".
 Da domani, giovedì 
30 gennaio, sono revocate le 
misure temporanee anti-smog 
di primo livello nei comuni 
con più di 30.000 abitanti e in 
quelli aderenti su base volon-
taria nelle province di Como 
e Varese. Restano attive in-
vece nelle province di Milano, 
Monza, Lodi, Pavia, Bergamo, 
Cremona e Mantova. Lo comu-
nica la Regione Lombardia. "Le 
concentrazioni di Pm10 hanno 
fatto registrare valori in generale 
miglioramento nella maggior 
parte della Regione. In parti-
colare - ha spiegato l'assessore 
regionale all'Ambiente Raffaele 
Cattaneo - a Como e Varese si è 
registrato il primo giorno inferi-
ore al limite che, unito a previ-
sioni favorevoli alla dispersione, 
consente la revoca delle misure 
temporanee".
 "Conteniamo i danni 
provocati da un provvedimento 
inutile. Se il Comune vuole lan-
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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

  (Continued from page 3)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

HOLOCAUST DENIERS UP TO 15.6% 
FROM 2.7% IN 2004

deportation of Rome's Jews to 
Nazi death camps.
     Culture can provide 
an answer to hate and intoler-
ance, President Sergio Mattarella 
said at the inauguration of the 
academic year at the University 
of Sannio on Tuesday.
     "In reference to the 

pseudo-culture of hatred and 
intolerance the answer is here, in 
this university and other univer-
sities," he said.
     "At a time when the 
world is full of uncertainties that 
often renew themselves and are 
now alarming, the response to 
these distortions lies in culture 
and the messages that our univer-
sities are able to give".

UNEMPLOYMENT STEADY 
AT 9.8% IN DECEMBER

 Rome - Italy's unem-
ployment rate was steady at 9.8% 
in December, ISTAT said.
     This was the same rate 
as November, the stats agency 
said.
     Youth (15-24) jobless-
ness was also steady, at 28.9%.
     The number of those in 
steady work started falling again 
in December, ISTAT said.

     It was 75,000 down.
     The number of self-
employed was also down, by 
16,000.
     The number of temp 
workers was up by 17,000.
     The number of precari-
ous workers rose to a new all-
time high.
     It was up 17,000 to 
3.123 million, ISTAT said.

SMOG: SALA, DAL 2023 STOP CALDAIE A 
GASOLIO A MILANO

ciare un segnale, estenda eccezi-
onalmente Area B al prossimo 
week-end" afferma, sulla pros-
sima domenica a piedi nel capo-
luogo lombardo, Aci Milano. "Lo 
ribadiamo: lo smog va combat-
tuto a 360 gradi, con interventi 
strutturali che incidano su settori 
fondamentali come il riscalda-
mento degli edifici. Non serve 
accanirsi contro gli automobilisti 
lo dimostrano i valori dell'aria 
di questi giorni. Ed è assurdo 

accanirsi contro i cittadini che di 
tasca propria hanno contribuito 
al miglioramento della qualità 
ambientale acquistando veicoli di 
nuova generazione che inquinano 
pochissimo", sottolinea il presi-
dente Geronimo La Russa. "Se 
proprio il Comune vuole lanciare 
un segnale, eccezionalmente, 
estenda al prossimo week-end la 
regolamentazione di Area B. La 
mobilità è un sacrosanto diritto!", 
conclude.
 "Sulle orme di Grillo, 
il sindaco di Milano Sala ha 
confermato con un'ordinanza 

lo stop alle auto di domenica 2 
febbraio, causa inquinamento. 
Poco importa che molti milanesi 
abbiano un veicolo non inqui-
nante: la propaganda verde ha le 
sue regole e Sala si sottomette 
di buon grado, tanto i disagi li 
scontano i cittadini. Tutti sanno 
che bloccare il traffico domenica 
prossima non servirà a nulla, 
ma è il prezzo da pagare alla 
sinistra ambientalista". Lo scrive 
in una nota Mariastella Gelmini, 
capogruppo di Forza Italia alla 
Camera e consigliere comunale a 
Milano.

IL 31 OTTOBRE WHIRLPOOL VIA DA 
NAPOLI. ORA NUOVO ATTORE

 Il 31 ottobre Whirlpool 
andrà via da Napoli. Per i 450 
operai del sito partenopeo la 
doccia fredda arriva mentre è 
in corso il tavolo tra Governo e 
azienda al Ministero dello Svi-
luppo economico, presieduto dal 
ministro Stefano Patuanelli. Il 
colosso americano delle lavatrici 
fa notare che lo stabilimento 
di Napoli perde 20 milioni di 

euro l'anno. "I dati di mercato 
sono emblematici", sottolinea 
l'amministratore delegato di 
Whirlpool Italia, Luigi La Mor-
gia, durante l'incontro al Mise, 
spiegando che a Napoli "non 
c'è più sostenibilità economica 
della produzione di lavatrici" ma 
che l'Italia resta strategica per il 
gruppo, con 5 mila dipendenti 
in tutto il Paese. Le difficoltà 

riguarderebbe solo lo stabili-
mento campano dove l'azienda 
afferma di essere stata consape-
vole dei problemi fin dal 2018, 
ma rivendica di aver cercato di 
rilanciare la produzione. I 17 
milioni di euro previsti per il sito 
Whirlpool Napoli saranno redis-
tribuiti sugli altri stabilimenti, 
annuncia La Morgia. Alla luce di 
questi ultimi sviluppi, Invitalia si 
è messa già alla ricerca per conto 
del governo di un nuovo soggetto 
che subentri alla multinazionale 
americana. L'obiettivo è quello 
di arrivare alla selezione finale di 
un possibile investitore per luglio 
2020.
 E i sindacati avvertono 
che la vicenda può diventare una 
vera bomba sociale per Napoli 
e per tutto il Paese. "Da questo 
momento si rompono le relazioni 
sindacali con l'azienda. Se il 
Governo non prende una posiz-
ione forte, la vicenda Whirlpool 
diventa una questione di ordine 
pubblico", dichiara il segretario 
generale Fiom-Cgil Napoli, Ro-
sario Rappa.

BREXIT, MARCIA DI ADDIO DEGLI EURODEPUTATI GB 
AL PARLAMENTO EUROPEO

 Marcia di addio 
all'Europa degli eurodeputati 
britannici del Brexit Party oggi 
davanti al parlamento europeo. 
Al suono della cornamusa una 
quindicina di politici britan-
nici hanno solcato il piaz-
zale antistante all'Eurocamera a 
Bruxelles muniti di una bandiera 
della Unione Jack e con in mano 
ombrelli con su scritto "cambiare 
in meglio la politica" per poi 
dirigersi alla stazione centrale 
della città e prendere l'Eurostar 
per Londra.
 "Finalmente questa 
bandiera torna a Londra", ha 
detto l'eurodeputato Jonathan 
Bullock. Altri invece hanno 

portato in piazza un cartello dove 
era impresso 'Brexodus express". 
L'evento questa mattina a poche 
ore dall'uscita del Regno Unito 
dall'Unione europea a seguito 
della Brexit alla mezzanotte di 
oggi.
 Mercoledì sera il 
parlamento europeo ha dato il 
suo ok definitivo all'accordo di 
divorzio con Londra mentre ieri 
è stato il Consiglio ad approvare 
l'accordo di recesso. E proprio 
dalla giornata di mercoledì a 
Bruxelles si sono moltiplicati gli 
eventi, tra manifestazioni, party 
e raduni in vista dell'uscita del 
Regno Unito. Ieri ad esempio 
la statua simbolo di Bruxelles 

Manneken Pis è stata abbigliata 
con il tight tradizionale britan-
nico il cappello a cilindro e il 
gilet con i colori della bandiera 
britannica. Colori e musica nella 
Grand Place dove è stata allestita 
una finta cabina telefonica rossa 
ed un piccolo palco. E sempre 
ieri sera davanti al Parlamento 
europeo l'eurodeputato verde 
Magid Magid, ha inscenato una 
serata d'addio dal titolo 'F..k 
Brexit' con i violini che hanno 
suonato 'I will survive' di Gloria 
Gaynor.
 "E' un giorno particolare 
per l'Europa. Inizia una stagione 
nuova. A mezzanotte il Regno 
Unito uscirà e dopo tre anni di 
discussioni facciamo un bilancio 
delle discussioni con gli amici 
britannici. L'Unione europea ha 
tratto vantaggi, perché si è con-
fermata molto più unita". Così il 
presidente dell'Europarlamento 
David Sassoli in una dichiarazi-
one.
 "Vogliamo il miglior 
partenariato possibile col Regno 
Unito ma non sarà buono come 
la membership. Appartenere 
all'Ue conta. L'esperienza ci 
insegna che la forza non sta nello 
splendido isolamento, ma nella 
nostra unica unione". Così la 
presidente della Commissione 
europea Ursula von der Leyen, 
che ha evidenziato: "Oggi non è 
la fine è un inizio".
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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 
abbasta! = One language is 
never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage 
English language training for 

students in Sicily through fund-
raising and donations. To suc-
ceed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a 

small amount can go a long way. 
To volunteer or donate go to

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the chil-
dren of Sicily through volunteers 

STILL HOLOCAUST DENIERS 
TODAY SEGRE TELLS EP

 Brussels - There are 
still Holocaust deniers today, life 
Senator and Holocaust survivor 
Liliana Segre told the European 
Parliament on Wednesday.
     "Still, today, some 
people do not want to see and 
still now some people say it is not 
true," said Segre, 89, who was 
taken to Auschwitz in 1944 with 
her family, which did not survive.

     Segre recalled the words 
of Holocaust writer Primo Levi, 
"the amazement at the evil of oth-
ers" and that "no one who was a 
prisoner (in the death camps) has 
ever been able to forget".
     Segre added that "anti-
Semitism is inbuilt in the poor 
in spirit" The life Senator was 
recently given a police escort 
after anti-Semitic threats.

HERCULANEUM, THE DEATH OF THE 
AUGUSTALES CARETAKER

 Herculaneum - Anthro-
pologist Pier Paolo Petrone is the 
lead author of a study published 
in The New England Journal of 
Medicine that revealed vitrified 
brain tissue found in the skull 
of the caretaker of the College 
of Augustales following the erup-
tion of Vesuvius in 79 AD.
     The completely carbon-
ized body was wrapped in a 
sponge-like solid substance and 
discovered lying face-down in 
bed, suggesting that perhaps the 
caretaker was sleeping when the 
eruption occurred.
     The study, conducted 
together with Professor Piero 
Pucci of the Genetic-Advanced 
Biotechnologies Centre (Ceinge) 
in Naples, Professor Massimo 
Niola of the University of Naples 
Federico II, and researchers from 
Cambridge University, took 

place thanks to a decade-long 
collaboration with the Hercula-
neum Archaeological Park and 
its director Francesco Sirano.
     The study examined in 
detail the caretaker's remains, 
which were first discovered in 
the 1960s in a small room in 
the College of the Augustales in 
ancient Herculaneum.
     Petrone conducted the 
research in his Human Osteobi-
ology and Forensic Anthropol-
ogy laboratory in the Advanced 
Biomedical Sciences Department 
of the University of Naples Fed-
erico II.
     "Over the years, parts of 
the skull had been removed, and 
by removing the volcanic ash, I 
was able to observe the inside of 
the cranium," Petrone said.

AUTO ELETTRICHE SEMPRE PIÙ DIFFUSE, 
SARANNO LA MAGGIORANZA NEL 2030

 Le vendite di veicoli 
elettrici crescono più veloce-
mente del previsto: arriveranno 
a un terzo del mercato mondiale 
dell'auto entro il 2025 e toc-
cheranno il 51% entro il 2030, 
quando supereranno quelle di 
veicoli alimentati da motori a 
combustione interna. Lo eviden-
zia il report di Boston Consulting 
Group 'Who Will Drive Electric 
Cars to the Tipping Point?' che 
ha corretto al rialzo le precedenti 
stime del 2017 (secondo cui 
l'elettrico avrebbe raggiunto un 
quarto del mercato entro il 2025 
per restare sotto il 50% entro il 
2030). Un'accelerazione dovuta 
al sostegno degli incentivi statali, 
alle regolamentazioni sempre 
più severe sulle emissioni che 
spingono i produttori a concen-
trarsi sull'elettrico, ma anche alla 
sensibile diminuzione dei costi 
delle batterie e all'aumento della 
soddisfazione dei consumatori. 
Mentre nel 2030 la quota di 
mercato del diesel è destinata 
a contrarsi dal 14% del 2019 al 
4% e quella della benzina dal 
78% del 2019 passerà al 44%, 
il futuro dell'automobile guarda 
all'elettrico. Secondo BCG, il 
mix delle diverse tipologie - tra 
veicoli a batteria elettrica BEV 
(battery electric vehicle), ibridi 
elettrici plug-in PHEV (plug-in 
hybrid electric vehicle), ibridi 
completi HEV (hybrid electric 

vehicle) e ibridi leggeri MHEV 
(mild hybrid electric vehicle) - 
varierà a seconda dei mercati. 
Ma tra dieci anni ben un quarto 
del mercato mondiale dell'auto 
sarà costituito da elettrici a bat-
teria BEV (18%) e ibridi plug-in 
PHEV (6%), le due tipologie in 
maggiore crescita, che accelere-
ranno nella seconda metà del 
prossimo decennio. Il calo dei 
prezzi delle batterie porterà a un 
punto di non ritorno il costo to-
tale di possesso (TCO) a cinque 
anni di un'auto BEV nel 2022 o 
2023 (a seconda della regione 
e alle dimensioni dell'auto) e 
una spinta verrà anche da taxi e 
servizi di trasporto passeggeri.
 La crescita delle vendite 
di PHEV sarà più lenta, ma 
sostenuta dai produttori e dagli 
incentivi. Anche l'interesse dei 
consumatori per l'elettrico sta 
crescendo rapidamente: nel 2018 
i sondaggi statunitensi mostrano 
quasi il 40% in più di persone 
interessate a un veicolo PHEV e 
il 20% in più a un BEV rispetto 
al 2010, mentre il 70% dei pro-
prietari di veicoli elettrici intende 
acquistarne di nuovi. In questo 
scenario, l'industria può guardare 
in modo più strutturato al futuro: 
i primi 29 produttori OEM 
(Original Equipment Manufac-
turer) prevedono di investire 
oltre 300 miliardi di dollari nei 
prossimi 10 anni per la produzi-

one di veicoli elettrici ed entro il 
2025 dovrebbero essere lanciati 
circa 400 nuovi modelli. Entro il 
2023, sarà il mercato a guidare 
le vendite dell'elettrico, fino ad 
allora per mantenere lo slancio 
serve una spinta pubblico-
privato, sostenuta da incentivi e 
normative ad hoc.
 La diffusione di auto 
elettriche contribuirà a ridurre 
la quantità di gas serra. Seppure 
diversi studi abbiano dimostrato 
che, a seconda della regione di 
produzione del veicolo e delle 
dimensioni della batteria, la pro-
duzione di un veicolo BEV può 
generare più emissioni di CO2 
rispetto a quella di un veicolo a 
combustione interna ICE, una 
volta in funzione gli elettrici ga-
rantiscono migliori emissioni nel 
ciclo completo well-to-wheel. E 
l'impatto positivo globale è des-
tinato ad aumentare nel prossimo 
decennio con l'aumento della 
percentuale di energia prodotta 
da fonti rinnovabili. Per queste 
ragioni, l'accelerazione dei 
veicoli elettrici ha implicazioni 
importanti per tutti gli stake-
holder e per l'intero pianeta. Gli 
Original Equipment Manufactur-
er e i fornitori dovranno investire 
in nuove tecnologie, capacità e 
modelli di business. I governi e 
le autorità di regolamentazione 
dovranno valutare con attenzione 
come l'elettrificazione dei veicoli 
cambierà i requisiti di trasporto e 
come possono contribuire a ques-
ta evoluzione attraverso politiche 
e normative adeguate.



6

CALL 
718.767.8222 

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 
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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:

 2020 EVENTS CALENDAR
February,  Saturday    8       Meeting Hoboken
February,  Saturday  29       Meeting Brooklyn
March,   Saturday    7       Election Hoboken
March,   Sunday     15       Atlantic City Bus Trip
April,   Saturday    4       Meeting Brooklyn
May,   Sunday       3       Mass Hoboken
May,   Saturday  23      Meeting Hoboken
June,   Saturday  20       Meeting Brooklyn
June,   Sunday     28       Picnic
July,   Saturday  11       Meeting Hoboken
August,   Saturday  29       Meeting Brooklyn
September,  Saturday  19       Meeting Hoboken
October,  Sunday       4            Mass Brooklyn, Dinner Dance 
October,  Saturday  10       Meeting Brooklyn
November,  Saturday  21       Meeting Hoboken
December,  Sunday       6       Christmas Party NJ
December,  Saturday  12       Meeting Brooklyn

(continua a pagina 8)
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     "I saw black, glassy 
fragments that sparkled. After 

HERCULANEUM, THE DEATH OF THE 
AUGUSTALES CARETAKER

taking a fragment and closely 
observing it, I thought it had to 
be the vitrified remains of the 
brain, also because there was no 

trace of it in the body, nor on the 
site," he said. After this initial 
observation, Petrone teamed with 
Pucci to analyse the fragment in 

the laboratory at Ceinge to prove 
his theory.

CONSUMER CONFIDENCE UP IN JAN, 
BUSINESS DOWN

 Rome - Italian consum-
er confidence was up in January 
but business confidence down, 
ISTAT said Wednesday.

     The stats agency's 
consumer confidence index rose 

ECCO IL PRIMO CUORE BIONICO

 E' pronto il primo cuore 
bionico: fatto dei tessuti utiliz-
zati per i robot soffici e da tessuti 
biologici, aiuterà a sperimentare 
in sicurezza valvole cardiache ar-
tificiali e altri dispositivi medici. 

Descritto sulla rivista Science 
Robotics, è stato realizzato dal 
gruppo del Massachusetts Insti-
tute of Technology (Mit) coordi-
nato da Ellen Roche, in colabora-
zione con l’Università americana 

di Harvard, l’Università tecno-
logica Nanyang di Singapore 
e l'irlandese Royal College of 
Surgeons.
 Il dispositivo è un 
mix di tessuto cardiaco e di un 
sistema robotico di pompaggio: 
di qui il nome 'cuore biorobotico 
ibrido'. Si tratta, di “una matrice 
sintetica di robot soffici - dicono 
i ricercatori - che può essere 
avvolta attorno a un ventricolo 
e gonfiarsi”, per agire da pompa 
come farebbe un muscolo car-
diaco.
 “Abbiamo comin-
ciato dal ventricolo sinistro - ha 
precisato Roche - perché è il più 
difficile da riprodurre, a causa 
delle pressioni più elevate alle 
quali opera. L’obiettivo di queste 
ricerche sul cuore bionico - ha 
concluso - è permettere in futuro 
di testare e sviluppare più rapi-
damente, e a costi più ridotti, i 
dispositivi cardiaci, simulando 
ciò che accade naturalmente nel 
cuore umano”.

CALDO RECORD NEI PROSSIMI 5 ANNI, 
PICCHI A +1,62 GRADI

 Fra il 2020 e il 2024 
la Terra potrebbe sperimentare 
le temperature più calde degli 
ultimi 150 anni, con picchi fino 
a 1,62 gradi superiori ai valori 
registrati prima della rivoluzione 
industriale. Sono le previsioni 
elaborate dai modelli al computer 
dell'Ufficio meteorologico britan-
nico (Met Office), basate su dati 
raccolti da satelliti, palloni sonda 
atmosferici e da stazioni ter-
restri. Secondo gli esperti i primi 
responsabili dell'aumento della 
temperatura sono i livelli dei gas 
serra, in continua crescita.
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 
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1460 AM WVOX World Wide

www.WVOX.com
For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com
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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.

ITAIAN TABLE TALKS

Pictured at the Italian Table Talks held at the SVA Theater on 23rd 
Street are the Celebrity Chefs (l to r) Stefano Masanti, Michelin-
Star Chef of Il Cantione, Italy; Christina Marcelli, Owner Marcelli, 
Formaggi, Italy; Michelle Davis, Moderator, Chief Strategy Officer, 
James Beard Foundation; Marco Canora, Author, Food Journalist 
and Restaurateur, NYC; Jordan Frosolone, Executive Chief, The 
Lepard at des Artistes, NYC; Odette Fada, House Chief and Director 
of Puglia Culinary Center, Italy and former chief at San Dominico, 
NYC; Tony May, Founder of Grouppo Italiano and Gianfranco 
Sorrentino, Chairman and President Gruppo Italiano and owner 
Il Gattopardo Group. Photo by Dr. Joseph V. Scelsa 

683,000 FLU CASES IN LAST WK SAYS ISS

 Rome - Italy saw 
683,000 new cases of the flu in 
the last week alone, the Higher 
Health Institute (ISS) said.
     This brought to 3.451 
million the cases since the start 
of the epidemic.
     But the trend is still 

climbing and has not yet peaked, 
the ISS said.
     The incidence in Italy 
is 10.6 cases per thousand, with 
a higher rate of 30.8 for children 
under the age of five.
     This year's flu is particu-
larly severe, the ISS said.

MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP 
REGISTRA IL MARCHIO IN GRAN BRETAGNA

 CASERTA - Anche 
con la Brexit, la mozzarella di 
bufala campana dop continu-
erà a essere tutelata nel Regno 
Unito. Il Consorzio di Tutela si 
è infatti mosso per tempo e ha 

provveduto alla registrazione del 
marchio collettivo direttamente 
in Gran Bretagna, ottenendo an-
che la protezione nazionale. Lo 
annuncia, alla vigilia dell'uscita 
del Regno Unito dall'Unione 

europea, il presidente del Con-
sorzio Domenico Raimondo, che 
ricorda come "il Regno Unito 
rappresenti il terzo Paese per 
l'export della bufala Dop, con 
una percentuale dell'11,31% e 
un giro d'affari di 12 milioni 
di euro". "Siamo di fronte a un 
partner importantissimo - aggi-
unge il direttore del Consorzio, 
Pier Maria Saccani - ecco perché 
abbiamo già provveduto in 
tempo utile ad affrontare i nuovi 
scenari.
 Pertanto, in attesa che 
venga definita l'intesa sul ricono-
scimento dei prodotti Dop e Igp, 
ci sarà una completa tutela della 
denominazione". Fino al pros-
simo 31 dicembre è comunque 
assicurata la libera circolazione 
di merci e persone.
 Il marchio "Mozzarella 

UOVA: UNAITALIA, LA TIMBRATURA IN 
ALLEVAMENTO È IL FUTURO

 VERONA - "La timbra-
tura delle uova in allevamento è 
una realtà in molti Paesi europei, 
come ad esempio in Germania 
e Olanda dove viene adottata 
praticamente da tutti gli opera-
tori. Questo accade non perché 
esista un obbligo di legge in tal 
senso, ma semplicemente perché 
dà maggiori certezze sia alle 
aziende che ai consumatori sulla 
tracciabilità delle uova e quindi 
sulla sicurezza alimentare. È 
stato quindi il mercato stesso ad 
adottare questa buona pratica e a 
renderla un fattore strutturale del 

LA FRANCIA SUPERA L'ITALIA 
PER COLTIVAZIONI “BIO”

 BRUXELLES - La 
Francia supera l'Italia e diventa 
il secondo paese Ue per superfici 
coltivate con metodo biologico. 
E' quanto emerge dai dati Euro-
stat riferiti al 2018.
 La Spagna resta prima 
con 2,2 milioni di ettari, la Fran-
cia segue con 2 milioni, l'Italia è 
terza con 1,9 milioni. Dal 2012 
al 2018 le aree a bio nel nostro 
Paese sono aumentate del 67,7%, 
mentre Oltralpe sono quasi 
raddoppiate (+97,3%). In Ue le 

aree a biologico sono cresciute 
del 34% ma coprono appena il 
7,5% del totale.
 I Paesi con le mag-
giori quote di superficie colti-
vata con metodo bio nel 2018 
sono stati l'Austria (24,1% della 
superficie agricola utilizzata 
totale), l'Estonia (20,6%) e la 
Svezia (20,3%), seguiti dall'Italia 
(15,2%), dalla Repubblica ceca 
(14,8%), Lettonia (14,5%), 
Finlandia (13,1%) e Slovenia 
(10%). 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

 (Continued from page 6)

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

 (Continued from page 6)

(continua dalla pagina 7)

(continua dalla pagina 6)

 (Continued on page 9)

(continua dalla pagina 7)

HERCULANEUM, THE DEATH OF THE 
AUGUSTALES CARETAKER

     After these analyses as 
well as further proof requested 
by the medical journal, Petrone 
discovered the fragment had 
"seven enzymes highly repre-
sented in all human brain tissue, 
such as amigdala, hypothalamus, 
frontal cortex, etcetera". "Vitrifi-
cation is an effect of exposure to 
a high temperature followed by a 
rapid cooling," Petrone said.
     "It's the first time ever 
that the vitrified remains of brain 
tissue have been found, not only 

in an archaeological context, but 
also in a forensic context. The 
process of vitrification, as we 
demonstrated with our analy-
ses, even after 2,000 years can 
leave biological traces intact that 
otherwise would not have been 
preserved," he said.
     "The analyses that we 
carried out at Roma Tre Univer-
sity with Professor Guido Gior-
dano and his team established a 
temperature from wood found in 
the College of between 480 and 
520 degrees Celsius," Petrone 
said.

CONSUMER CONFIDENCE UP IN JAN, 
BUSINESS DOWN

one point to 111.8 from 110.8 in 
December.
     But its business confi-
dence index fell from 100.7 to 
99.2 points.

     ISTAT said the con-
sumer index was now back to 
October-November levels after a 
fall in December.
     It said the rise was due 
to a "widespread improvement in 
all elements".

WHIRLPOOL LEAVING NAPLES, 
SEARCH FOR 'NEW ACTOR ON

 Rome - Whirlpool 
confirmed it plans to leave its 
Naples plant and government 
investment agency Invitalia said 

it was already looking for a "new 
actor" to take the place of the US 

CALDO RECORD NEI PROSSIMI 5 ANNI, PICCHI A +1,62 GRADI

 A detenere il record 
dell'anno più caldo è stato il 
2016, con una temperatura di 
1,16 gradi superiore ai livelli 
pre-industriali. I modelli del Met 
Office indicano adesso che nei 
prossimi cinque anni le tem-
perature medie globali potranno 
registrare un aumento compreso 
tra 1,15 gradi e 1,46 gradi ris-
petto ai valori pre-industriali, con 
picchi di 1,62 gradi. Un trend in 
crescita rispetto al quinquennio 
precedente, 2015-2019, consid-
erato finora il più caldo, quando 
la temperatura media è stata di 
più 1.09 gradi.
 "Nonostante si tratti di 

previsioni nuove e quindi, come 
tali, soggette a errori difficili 
da quantificare, il trend per i 
prossimi anni è purtroppo ragion-
evole, e va preso con la dovuta 
considerazione", ha spiegato 
all'ANSA, Marina Baldi, clima-
tologa dell'Istituto per la Bioeco-
nomia del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Ibe-Cnr). "I dati 
indicano - ha aggiunto - che i gas 
serra crescono: dal 2015 i livelli 
di anidride carbonica hanno su-
perato le 400 parti per milione e 
sono in aumento".
 L'accordo di Parigi del 
2015 punta a limitare l'aumento 
delle temperature medie globali 
a 1,5 gradi centigradi al di sopra 
dei livelli pre-industriali entro il 
2050. "Le ultime previsioni del 

Met Office dimostrano, adesso, 
che questo accordo è troppo 
timido e che bisognerebbe fare 
di più, e da subito. Secondo 
l'Ipcc, il comitato dell'Onu per il 
clima - ha ricordato Baldi - senza 
alcuna azione di mitigazione dei 
cambiamenti climatici, nell'area 
del Mediterraneo, la temperatura 
potrebbe aumentare di 2,2 gradi 
entro il 2040 e di 3,8 gradi entro 
la fine del secolo.
 Non possiamo, quindi, 
permetterci più di aspettare. 
Anche perché - ha concluso la 
climatologa - se rinunciassimo 
immediatamente all'uso di tutti i 
combustibili fossili, ci vorrebbe-
ro comunque 10-20 anni, o forse 
di più, per vedere i primi effetti 
sul clima della Terra".

MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP 
REGISTRA IL MARCHIO IN GRAN BRETAGNA

di Bufala Campana DOP" era già 
registrato come marchio collet-
tivo dell'Ue (atto che copre tutti 
i Paesi intesi come unica area 
geografica), ma nel momento in 
cui si è affacciata l'ipotesi della 
Brexit, con la conseguente possi-
bilità che non potesse proseguire 
l'applicazione di quei diritti, si è 
provveduto a designare il Regno 

Unito in via nazionale attraverso 
il Protocollo di Madrid. Già nel 
2018 è stata inoltrata all'Ukipo 
(l'Ufficio governativo della 
proprietà intellettuale britan-
nico) la richiesta di protezione 
nazionale del marchio. La 
domanda è stata accolta in via 
definitiva il 29 aprile 2019, ot-
tenendo il "Grant of Protection", 
ovvero la protezione nel Regno 
Unito. Grazie a questa azione, 
esiste dunque una protezione del 

marchio come titolo di privativa 
nazionale. Al momento "re-
siste" nel registro Ukipo anche 
la registrazione come Marchio 
dell'Unione Europea (Mue), che 
nell'ipotesi di mancato accordo 
sulle conseguenze dei diritti 
derivanti dai Mue, cesserà i suoi 
effetti nel Regno Unito. In quel 
caso però rimarrà la registrazione 
nazionale, in virtù della quale 
si continuerà a garantire piena 
tutela alla bufala Dop.

UOVA: UNAITALIA, LA TIMBRATURA IN 
ALLEVAMENTO È IL FUTURO

modello produttivo". Lo ha detto 
Ruggero Moretti, presidente 
del Comitato Uova di Unaitalia 
durante il convegno "Uova e 
ovoprodotti: i trend del mercato e 
le nuove sfide della tracciabilità" 
che si è tenuto oggi in Fieragri-
cola a Verona all'interno del pro-
gramma di iniziative di Unaitalia 
per la valorizzazione della filiera 
avicola italiana.

 Il convegno ha fatto il 
quadro sul mercato delle uova e 
degli ovoprodotti in Italia e sul 
tema della tracciabilità, anche 
alla luce della risoluzione, for-
temente sostenuta da Unaitalia, 
per l'obbligo di timbratura delle 
uova in allevamento, approvata 
in Commissione Agricoltura alla 
Camera a gennaio 2019. "Anche 
noi di Unaitalia, pur continuando 
a batterci affinché diventi ob-
bligatoria, auspichiamo che siano 

sempre di più le aziende a tim-
brare le uova in allevamento al 
di là delle evoluzioni legislative. 
Molti segnali che ci arrivano dal 
mercato - ha sottolineato infine 
Moretti - ci fanno intendere che 
è questa la direzione da seguire 
e che viene adottata volontari-
amente sempre più di frequente 
da molte imprese".
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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 

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

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)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

WHIRLPOOL LEAVING NAPLES, 
SEARCH FOR 'NEW ACTOR ON

multinational.
     Invitalia said it wanted 
to identify a new investor by the 
end of July.
     Whirlpool said that 
while the Naples plant had 
become "unsustainable", Italy 
remained "strategic".
     It said the Naples plant 
was losing 20 million euros a 
year.
     The Whirlpool Corpora-
tion is an American multinational 
manufacturer and marketer of 
home appliances, headquartered 

in Benton Charter Township, 
Michigan, United States.
     The Fortune 500 com-
pany has annual revenue of ap-
proximately $21 billion, 92,000 
employees, and more than 70 
manufacturing and technol-
ogy research centers around the 
world.
     The company markets 
Whirlpool, Maytag, KitchenAid, 
JennAir, Amana, Gladiator 
GarageWorks, Inglis, Estate, 
Brastemp, Bauknecht, Ignis, In-
desit, and Consul. Their website 
also mentions Diqua, Affresh, 
Acros, and Yummly brands.

CONTE, NO A MECCANISMO DI ETICHETTATURA 
CHE SVANTAGGI I NOSTRI PRODOTTI

 ROMA - "In assenza 
di comprovate ragioni scienti-
fiche non possiamo accettare" 
dall'Ue "che ci venga imposto 
un meccanismo di etichettatura 
che svantaggi i nostri prodotti". 
Lo afferma il premier Giuseppe 
Conte intervenendo all'evento 
Identità e futuro, per i 100 di 
Confagricoltura, ribadendo come 
l'etichettatura di tipo Nutriscore 
- sviluppata in Francia - "non 
basti".
 Brexit: Confagri, ritro-
vare valore Europa e guardare 
avanti - C'è da parte nostra 
rammarico per il recesso del 
Regno Unito, ma questa e' stata 
la scelta degli elettori britannici". 
Lo ha dichiarato il presidente di 
Confagricoltura Massimiliano 
Giansanti alla due giorni a Roma, 
presso Villa Blanc, per i cento 
anni dell'organizzazione agricola, 
organizzata con Luiss Business 
School. "Bisogna ritrovare il 
valore dell'Europa - ha aggiunto 
- e ora bisogna guardare avanti e 
rilanciare l'Unione europea. Una 
proroga del periodo transitorio 
è assolutamente necessaria per 
scongiurare il ripristino dei con-
trolli doganali tra Regno Unito 

e Ue, l'applicazione dei dazi e la 
non tutela sul mercato britannico 
delle indicazioni geografiche 
protette", ha concluso.
 Meloni annuncia mozi-
one su agroalimentare
"L'etichetta Nutri-score è 
stata costruita così per inter-
essi economici ed è frutto di un 
brevetto di un'agenzia francese, 
ma nessuno lo dice. Il 17 feb-
braio presenteremo una mozione 
aperta sull'agroalimentare con la 
disponibilità a modificarla per 
fare in modo che questo settore 
cresca". Lo ha dichiarato Giorgia 
Meloni, leader di Fratelli d'Italia 
intervenendo ai lavori della due 
giorni a Roma per i cento anni di 
Confagricoltura, in programma 
fino al 1 febbraio a Villa Blanc 
con l'incontro "Identita' e futuro", 
organizzato con Luis business 
school. Giorgia Meloni, com-
mentando poi i dazi americani, 
ha auspicato che il Governo in-
tervenga per una compensazione 
a favore degli agricoltori che non 
entrano nella vicenda Airbus-
Boeing. Infine ha rilanciato la 
proposta di un ministero agroali-
mentare per rispondere a tutte le 
esigenze della filiera.

 Un lungo inverno.
 Cos’erano le stagioni 
prima e cosa sono adesso?
Prima, dal tempo atmosferico 
potevi valutare in quale stagione 
stessi e c’erano, non volevo dirlo 
ma lo devo fare, le mezze stagioni.
 Io le ricordo bene, 
l’inverno c’era, così come il 
freddo, come le lunghe giornate 
d’inverno.
 Voglio darvi subito una 
bella notizia: le giornate si stanno 
allungando, giorno dopo giorno 
sono più lunghe, sembra un mira-
colo e invece, è solo il trascorrere 
del tempo.
 Pioverà, non pioverà, sta 
piovendo poco, questo clima fa 
bene alle piante? Al nostro umore, 
il sole, questo sole di Febbraio, lo 
fa, senza alcun dubbio.
 L’attesa che arriverà la 
Primavera, ho detto anche questa 
parola, e non volevo, ci fa sentire 
meglio, ci invoglia ad aspettare il 
susseguirsi deigiorni.
 Quand’ero piccolo sape-
vamo che l’inverno non era ancora 
finito ma nel sole del mattino 
vi era la legittima speranza che, 
ancora una volta, la Primavera 
sarebbe arrivata.
 E le piante? E i giardini?
 Vogliono acqua, vogli-
ono neve, ma io seduto nel mio 
studio a scrivere guardo il sole, il 
cielo celeste chiaro, e dico, quasi 
in silenzio, quasi un sussurro: ar-
riverà, anche quest’anno arriverà; 
sono, nonostante tutto, un inguari-
bile ottimista.
 Da piccolo l’Inverno 
portava con sé tante cose buone, 
ed è così anche adesso, dovremmo 
solo accettare l’idea che le stagioni 
sono cicliche e si alternano in una 
sequenza che è sempre la stessa.
 Autunno, Inverno, Pri-
mavera ed Estate.
 Dividere l’anno in quat-
tro parti è come avere quattro 
piccoli anni composti ognuno da 
tre mesi.
Noi ci lamentiamo sempre, è nella 
nostra natura lamentarci:
- piove troppo
- c’è troppo sole
- il clima non è quello di 
una volta
- basta, ma arriva o non 
arriva la Primavera.
Vi devo confessare un segreto, a 
me piacciono tutte e quattro le sta-
gioni, come la pizza che possiamo 
ordinare.
D’inverno, questo è sempre acca-
duto, magari fa freddo fuori però 
c’è il sole e il cielo è di un azzurro 
chiaro, all’improvviso sento un 
odore, mi giro prima dietro, poi 
ai lati, infine davanti a me, niente, 
tutto è fermo.
 Io però sento un odore 
particolare, sento che la Primavera 
sta per arrivare, come fosse dietro 
la porta in attesa che sia io ad 
aprire la porta e farla entrare.
 Siamo in pieno inverno e 
sento la Primavera in arrivo.
 Sono un po’ matto ma, 
quando accade, e accade più volte 
nel corso dell’Inverno, io passo 
una bella giornata, mi sento al-
legro.
 Non so che dirvi, fateci 
caso anche voi, forse non sono del 
tutto matto.
 Noi abbiamo sempre bi-
sogno, nella nostra vita, che arrivi 
una stagione come la primavera.
 Quest’anno non mi è 
ancora successo.
 Ho piena fiducia, state 
tranquilli.
Accadrà.

giuseppevecchio60@gmail.com
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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

LEISURE-TEMPO LIBERO
SKIING-SCIARE 

Where can I buy a sky pass?
  Dove si puo’ comprare uno ski pass?
I would like a daily ski pass.
  Vorrei uno ski pass giornaliero.
I would like a ski pass for five days.
  Vorrei uno ski per cinque giorni.
I would like a ski pass for a week.
  Vorrei uno ski pass per una settimana.
How much does a ski pass cost?
  Quanto costa uno ski pass?
What time does the first/last chair lift leave?
  A che ora c’e’ la prima/l’ultima seggiovia?

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

CAPPATO ESTABLISHED “AWARE 
CHOICE” BY DJ FABO - COURT

 Milan - Right-to-die 
activist Marco Cappato "estab-
lished an aware choice" by blind 
and tetraplegic Italian former 
disc jockey DJ Fabo before 
helping him end his life in a 
Swiss clinic, a Milan court said 
Thursday in the explanation of 
its December acquittal for assist-
ing suicide.
     "He helped DJ Fabo die 
but only after verifying that there 
was an irreversible pathology", it 
said. The Milan court acquitted 
Cappato on December 23 after 
he helped 40-year-old blind and 
tetraplegic Italian ex-DJ Fabiano 
Antoniani, better known as DJ 
Fabo, take his own life at a Swiss 
clinic in 2017.
     The case returned to 
Milan after the Constitutional 
Court ruled in September that as-
sisting suicide is lawful in some 
cases when asked for an opinion 
on it.
     Cappato, a Radical 
party member, said "I acted for 
freedom of choice and for the 
right to individual self-determi-
nation".
     He was acquitted with 
the full formula of "a crime was 
not committed," judicial sources 
said.
     The sentence was 
greeted with a long round of ap-
plause from the court.

     DJ Fabo's former girl-
friend, Valeria Imbrugno, said 
he would have celebrated the 
verdict.
     "What I can say is that 
Fabiano today, together with me, 
would have celebrated because it 
is a battle he believed in from the 
start," she said.
     "It is a battle for the 
freedom of all".
     The sentence was hailed 
by Italian right to die groups and 
progressive politicians.
     The head of the right to 
die Luca Coscioni Association, 
Filomena Gallo, said "today's 
acquittal of Marco Cappato gives 
freedom to freedom." She said 
that "the road that we started out 
on was the right one, from the 
start".
     Gallo also called for 
the Italian political world to now 
take action on the basis of the 
sentence and legislate on end of 
life issues.
     "Politics is at a standstill 
on these issues and there has not 
been any law on end of life is-
sues and euthanasia since 2013," 
she said.
     The Coscioni associa-
tion's lawyer, Massimo Rossi, 
said the verdict represented a 
"step forward towards civilisa-

MATURITÀ 2020: DOPPIA PROVA, GRECO-LATINO E 
MATEMATICA-FISICA

 Greco e Latino al 
Classico e Matematica e Fisica 
per lo Scientifico: il ministro 
dell'Istruzione Lucia Azzolina 
ha annunciato le materie della 
seconda prova scritta attraverso il 
profilo Instagram del Ministero. 
Anche quest'anno, come già nel 
2019, la seconda prova scritta 
alla Maturità sarà multidisciplin-
are, fatta eccezione per i corsi 

di studio che hanno una sola 
disciplina caratterizzante. 
 Il colloquio sarà pluri-
disciplinare. Ciascuna commis-
sione predisporrà i materiali di 
partenza da sottoporre agli stu-
denti: potranno essere un testo, 
un documento, un'esperienza, un 
progetto, un problema. Il lavoro 
dei commissari si baserà su quan-
to studiato dai 'maturandi' nel 

loro percorso: farà fede il docu-
mento predisposto dai docenti. 
Niente sorteggio fra le buste, 
dunque. Al momento dell'inizio 
della prova, la commissione sot-
toporrà uno spunto al candidato, 
che rappresenterà un momento di 
avvio del colloquio. 
 "Ragazze e ragazzi, 
eccoci qui, oggi è il giorno in cui 
conoscerete esattamente le ma-
terie della seconda prova. So che 
le aspettavate con impazienza 
perché mi avete scritto in tantis-
simi. Voglio essere io person-
almente a dirvi quali saranno 
alcune di queste materie, le altre 
le troverete sul sito del Ministero 
dell'Istruzione", così si apre il 
video della Ministra rivolto agli 
studenti.
 Il Ministero nei pros-
simi giorni pubblicherà ulteriori 
materiali, anche pensati per i 
canali social, per rispondere alle 
domande che gli studenti stanno 
ponendo alla Ministra, scriven-
dole su Facebook e Instagram. 
Nel decreto pubblicato oggi sono 
individuate anche le materie af-
fidate ai commissari esterni.

PIL QUARTO 
TRIMESTRE 

-0,3%, FERMO 
SULL'ANNO

 Il Prodotto interno lordo 
nel quarto trimestre del 2019 
scende dello 0,3% rispetto al 
terzo trimestre mentre rimane 
fermo, invariato, su base annua. 
Lo rileva l'Istat diffondendo la 
stima preliminare del Pil (espres-
so in valori concatenati e corretto 
per il calendario e la stagional-
ità). Il trimestre precedente aveva 
invece registrato un aumento 
dello 0,1% congiunturale e dello 
0,5% tendenziale. In particolare 
il calo trimestrale dello 0,3% è il 
più forte dal primo trimestre del 
2013, ovvero da quasi sette anni.
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BRANZINO ALLA CREMA  DI PUNTE DI ASPARAGI -
SEA-BASS WITH CREAM OF ASPARAGUS TIPS

INGREDIENTI
1,500 kg di asparagi, 

80 gr. di olio extravergine d’oliva, 1 patata lessa,
1 limone, sale q.b., 750 gr. di branzino

(6 fette da 120 gr. ciascuna), carote 

 INGREDIENTS
36 oz. asparagus, 3 oz. of extra virgin olive oil,

1 boiled potato, 1 lemon juice, salt, 
27 oz. slices of sea-bass (about 4 1/4 oz each), carrots 

PREPARAZIONE
Lessare le parti tenere degli asparagi. Mettere in un frullatore 
gli asparagi, la patata lessa, l’olio, il succo del limone e il sale. 
Versare la crema ottenuta in un piatto di portata. Sistemare 
sopra il branzino sfilettato e lessato. Decorare con punte di 

asparagi, patate novelle, palline di carote lessate e foglioline di 
lattuga. Questo piatto si puo’ mangiare anche freddo.

PREPARATION
Boil the tender part of the asparagus, then blend them in a 
food processor, with a boiled potato, the oil, the lemon juice 
and the salt. Pour the cream obtained onto a plate, place the 

boiled bass on top. Decorate with asparagus tips, new 
potatoes, boiled carrot balls and some lettuce. This dish can 

also be eaten cold.

Buon Appetito 
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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 

CAPPATO ESTABLISHED “AWARE CHOICE” BY DJ FABO - COURT

tion, not only juridical".
     The Italian Green Party 
said "Cappato's acquittal is an act 
of civilisation".
     Francesca Businarolo 
of the ruling anti-establishment 
5-Star Movement (M5S), who is 
the chair of the Lower House jus-
tice committee, said she hoped 
that "the principles established 
by the sentence will soon be en-
shrined in our legal system, and 

we are working to ensure that".
     Civil Service Minister 
Fabiana Dadoine said "parlia-
ment must overcome its misgiv-
ings and act to raise the level of 
civilisation of our country".
     The prosecutor in the 
case, Tiziana Siciliano, called for 
"lawmakers to give a law to oth-
ers that are hoping".
     Conservative MPs 
said the law "sets a dangerous 
precedent" and recalled that the 
Catholic Church is against eutha-
nasia and assisting suicide.

KOBE BRYANT “LEARNED TO PLAY IN ITALY”
 Benevento - Kobe Bry-
ant learned to play basketball in 
Italy where the late NBA great 
spent seven years from the ages 
of six to 13, President Sergio 
Mattarella recalled Tuesday.
     "All the sporting world 
is saddened by the death of Kobe 
Bryant" in a helicopter crash in 
LA Sunday, Mattarella said at 
the inauguration of the academic 
year at Sannio University in 
Benevento.
     "A sadness that is 
based not only on his abilities 
and popularity but also because 
he learned to play in our coun-
try and in our elementary and 
middle schools".
     "The sharing of study 
is what really links humanity 
more than political, institutional 
and economic links, and it is the 
antidote to international uncer-
tainties".
     Bryant, 41, died aged 
41 along with one of his four 
daughters.
     He gave them all Italian 
names.
     Bryant did a lot of his 
growing up in Italy spending 
the ages of six to 13 at Italian 
schools as his father played in 
the Italian basketball league.
     In Rieti, his first Italian 
stop, basketball fans said "all the 
hearts of Rieti people are stop-
ping in these minutes, because 
there is a chill in our souls and 
choked-back tears, and we re-
member all the games of his dad 
Joe".
     In Reggio Calabria, 

where Joe moved to next, locals 
recalled Bryant as "already a 
phenomenon at the age of nine".
     A Parma opponent 
playing against his youth team 
famously asked "how can you 
stop him? Hit him?" The home of 
another of Bryan's youth teams, 
Reggio Emilia, said it would 
name a square after him.
     "He was one of us: here, 
and in the small courts around 
the city, he improvised chal-
lenges with athletes much bigger 
than him, with school mates. His 
smile, his love for basketball 
entered into our hearts, and a bit 
of Reggio Emilia entered him 
forever, as he told us when he 
came back a few years ago to our 
city, which he called home," said 
Mayor Luca Vecchi.
     "Rest in peace Kobe, 
Reggio Emilia won't forget 
you". Sports Minister Vincenzo 
Spadafora recalled Bryant as an 
"immense champion, a positive 
symbol, a great man".
     "His tragic death leaves 
everyone without words," he 
said.
     "The NBA star started 
shooting his first hoops in Italy, 
when he was a little boy, when 
his father played in our basket-
ball championship".
     AS Roma soccer legend 
Francesco Totti said "I salute 
a great man and a great player, 
whom I had the pleasure to 
meet".
    Bryant often came to Italy to 

VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 
  
L’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, con ordinanza depositata in 
data 23 gennaio 2020, ha dichiarato che la richiesta di referendum sul testo di legge 
costituzionale recante “modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di 
riduzione del numero dei parlamentari”, è conforme all’art. 138 Cost. ed ha accertato la 
legittimità del quesito referendario dalla stessa proposto. 
 
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2020, è stata fissata al 29 marzo 2020 la data del referendum 
confermativo popolare, che vedrà coinvolti anche i cittadini italiani residenti all’estero. 
  
Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base alla 
Legge 27 dicembre 2001, n.459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste 
elettorali, possono VOTARE PER POSTA. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e 
regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato.  
  
È POSSIBILE IN ALTERNATIVA, PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED 
ISCRITTI ALL’AIRE, SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE 
DI ISCRIZIONE ELETTORALE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al 
Consolato entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni. Gli elettori che scelgono 
di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai 
rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia. 
 
La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria. 
 
Si ribadisce che in ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare NON 
OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI, 
OVVERO ENTRO IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2020. Tale comunicazione può essere scritta su 
carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, 
luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità 
del dichiarante.  
 
Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito web del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) o da quello del 
proprio Ufficio consolare. 
 
Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la 
comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio 
consolare. 
 
La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione 
scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi 
termini previsti per l’esercizio dell’opzione. 
 
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per 
le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. 
Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza 
(Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo 
del biglietto di viaggio, in classe economica. 
 
L’UFFICIO CONSOLARE È A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO. 
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PIL QUARTO 
TRIMESTRE 

-0,3%, FERMO 
SULL'ANNO

 Nel 2019 il Pil italiano 
ha registrato un aumento dello 
0,2% sia in base a dati corretti 
per gli effetti di calendario che 
in base a dati trimestrali grezzi, 
in netta frenata rispetto al +0,8% 
del 2018. Lo comunica l'Istat, 
specificando che si tratta di una 
prima indicazione sulla media 
annua. Il risultato completo sarà 
invece quello che l'Istat ren-
derà noto il prossimo 2 marzo, 
dato calcolato in modo più 
approfondito e con una diversa 
metodologia. Le previsioni del 
governo contenute nella nota di 
aggiornamento al Def per il 2019 
si attestano al +0,1%.
 Nel quarto trimestre del 
2019, secondo la stima prelimin-
are, la dinamica del Pil ha subito 
una battuta di arresto". Lo scrive 
l'Istat nel commento ai dati. Il 
calo congiunturale dello 0,3%, 
spiega, "ha interrotto la debole 
tendenza positiva prevalsa 
nell'arco dei quattro trimestri 
precedenti". La contrazione 
trimestre su trimestre, prosegue 
l'Istituto, "determina un ab-
bassamento del tasso di crescita 
tendenziale del Pil, che scende 
a zero dallo 0,5% del trimestre 
precedente".
 Nel quarto trimestre 
del 2019 il valore aggiunto in 
termini congiunturali "segna 
un calo marcato nell'industria 
e in agricoltura, a fronte di un 
sostanziale ristagno per l'insieme 
del terziario". Lo scrive l'Istat 
nel commento ai dati sulla stima 
preliminare del Pil.



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

(Continued from page 11)

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

KOBE BRYANT “LEARNED TO PLAY IN ITALY”

see old friends.
    He also gave his two daughters 
Italian names, including Gianna 
Maria, the 13-year-old who died 
with him in the copter crash.
    Juventus star Cristiano Ronaldo 
said "rest in peace legend".
    Veteran commentator and 
ex-coach Dan Peterson, the man 
credited with boosting basketball's 

popularity in Italy, said "Kobe 
was very much attached and 
grateful to Italy.
    "He always said he learned 
the fundamentals and playing 
smarts in Italy.
    "He always said he was more 
a foreign and international 
player than American, and to be 
very appreciative and grateful 
to those who taught him how to 
play".

OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO 
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA IN OCCASIONE DEL 

REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE  
 INDETTO PER IL 29 MARZO 2020 

 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d. P. R. n. 445/2000 ed 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo d. P. R., 

 
Cognome: 

 

Nome:  
Luogo di nascita:  
Data di nascita:  
Residente all’estero in:    
STATO:  
CAP: ______________________  CITTA’:  ___________________________________________ 
al seguente indirizzo:  
 
Iscritto in Italia all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) del Comune di: 

 
OPPURE 

già residente in Italia nel Comune di:  
 

DICHIARA 
di volersi recare in Italia, nel Comune dove risulta iscritto/a nelle liste elettorali, per votare in 
occasione del referendum confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione sul testo di 
legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di 
riduzione del numero dei parlamentari» indetto per il 29 marzo 2020. 
 
A tal fine dichiara di essere a conoscenza che: 

- andando a votare in Italia non usufruirà di alcun rimborso per le spese di viaggio sostenute, 
ma solo delle agevolazioni tariffarie previste sul territorio italiano. 

- la presente opzione DEVE essere fatta pervenire (tramite consegna a mano o per invio 
postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore) all’Ufficio consolare competente NON OLTRE l’8 FEBBRAIO 
2020 (10° giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 
di indizione del referendum: art. 4, comma 2, della legge n. 459/2001 e art. 4, comma 5, del 
d. P. R. n. 104/03). 

 
 
__________________                                                        _______________________ 
       Data e luogo                                                                          (firma dell’elettore) 
 
 
 
 

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO 

Spazio riservato all’Ufficio 
Ricevuto il:        L’Autorità Consolare 
 

 Le informazioni sul referendum e la documentazione 
predetta sono reperibili sul sito internet del Consolato Generale alla 
seguente pagina:
htpps://consnewyork.esteri.it/consolato    newyork/it/i    servizi/per-i-
cittadini/servizi    elettorali/referendum-costituzionale-del29.html

ITALIA 
INDEPENDENT, 

LICENZA 
OCCHIALI CR7

 La società eyewear di 
Lapo Elkann, Italia Independent, 
e il brand di Cristiano Ronaldo 
hanno firmato un accordo globale 
esclusivo della durata di cinque 
anni per la creazione di col-
lezioni eyewear sotto il brand 
CR7. La prima collezione CR7 
Eyewear è stata interamente 
ispirata e disegnata per Cristiano 
Ronaldo e verrà presentata in 
occasione di Mido 2020 per poi 
essere disponibile sul mercato 
a partire dalla primavera-estate 
2020.
     "Sono sempre stato 
appassionato di occhiali e ho 
sempre voluto avere una mia 
linea. Sono davvero entusiasta di 
collaborare con Italia Indepen-
dent su questo progetto. Sono 
molto attento ai dettagli ed ho 
sempre lavorato duramente per 
raggiungere la perfezione in tutto 
quello che faccio", ha commenta-
to il fuoriclasse della Juve. "Oggi 
per me e per tutta Italia Indepen-
dent è una giornata da ricordare: 
aver ottenuto la licenza eyewear 
CR7 è un tassello di straordinaria 
importanza nel nostro percorso di 
crescita", ha sottolineato Lapo.


