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ACCORDO M5S-PD SULLA
GIUSTIZIA. BONAFEDE,
DIMEZZEREMO TEMPI PROCESSI

Varare con una
legge delega in Parlamento
una riforma della giustizia
"entro il 31 dicembre" e
dimezzare i tempi di tutti i
processi con un tetto massimo per quelli penali di 4
anni ed uno medio, sempre
di 4 anni, per quelli civili.

Sono questi alcuni degli
obiettivi della riforma della
giustizia annunciati dal
ministro Alfonso Bonafede
sui quali sarebbe stata
trovata un'intesa nel vertice
di Palazzo Chigi tra il premier Conte, il Guardasigilli
e il vicepresidente del Pd

Andrea Orlando.
"Stiamo rivoluzionando la giustizia italiana", assicura Bonafede al
termine del vertice. "Abbiamo condiviso l'impianto
e gli strumenti per arrivare
(continua a pagina 2)

IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI
IN AULA IL 7 OTTOBRE. DI MAIO,
VEDIAMO CHI LO VOTA

In Aula "vedremo
chi avrà il coraggio di
non votare per il taglio
dei parlamentari". Lo ha

detto il capo politico del
M5s Luigi Di Maio in
una diretta Facebook da
New York commentando

la calendarizzazione del
taglio dei parlamentari il 7
(continua a pagina 2)

ITALY HAS LAUNCHED SEASON OF
REFORMS, CONTE TELLS UN

Rome - Premier
Giuseppe Conte said his
government is seeking to
change Italy and put it on
a path towards sustainability in his address to the 74
United Nations General Assembly overnight.
"Italy has launched a new
season of reform," Conte

said.

"It is a broad
effort necessary to bring
about a truly sustainable
future for the next generations.
"The Paris Agreement (on combatting the
climate crisis) is an essential starting point". Conte

reaffirmed Italy's commitment to multilateralism.
Foreign Minister Luigi Di Maio,
meanwhile, called for a
de-escalation of tension
with Iran and action to
stop it acquiring nuclear
weapons during a meeting
with his G7 counterparts.

GOVT SET TO APPROVE CLIMATECRISIS DECREE SAYS COSTA

Rome - Environment Minister Sergio
Costa said Thursday that
the government is set

to approve a decree of
measures designed to
tackle the climate crisis.
"By now, everyone has

recognised that there is
a climate emergency. If
(continued on page 2)

ACCORDO M5S-PD SULLA GIUSTIZIA. BONAFEDE,
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(Continua dalla pagina 1)
rapidamente ad un netto miglioramento del processo civile e
penale anche sotto il profilo dei
tempi".
E sempre nel corso
dell'incontro, incalza Orlando,
"abbiamo convenuto sulla necessità di una radicale riforma del
Csm". Unico "punto di divergenza", sottolinea Bonafede, "resta
il sorteggio per il Csm. Un punto
che dovrà essere approfondito".
E sempre per quanto riguarda
Palazzo dei Marescialli, osserva
il numero uno di Via Arenula,
"occorre spezzare i legami tra

politica e magistratura e combatterli per estirpare tutte le
degenerazioni delle correnti della
magistratura. Ho già cominciato
a lavorare per avere norme molto
rigide che impediranno sia la
degenerazione delle correnti sia
i legami tra politica e magistratura".
"Preoccupato" per i
contenuti dell'intesa si dice,
invece, il responsabile Giustizia
di FI Enrico Costa: "Bonafede
e Orlando, infatti, sono già
responsabili "in concorso" di
aver colpito a morte l'istituto
della prescrizione. Il primo lo ha
indebolito più volte, il secondo
gli ha dato il colpo di grazia. Non
ci illudiamo quindi che decidano

di fare dietrofront e di cancellare o ritoccare la riforma che
entrerà in vigore nel 2020. Sarà
il patto delle manette ad unire Pd
e 5Stelle, con buona pace di chi
in quella maggioranza sperava
in una svolta garantista". Ma
Bonafede sulla prescrizione assicura che non verrà toccato nulla:
"Non c'è tra gli obiettivi la modifica della legge sulla prescrizione". Lo scopo vero, insiste, "è
quello di approvare la riforma
entro il 31 dicembre e di questo
sono molto orgoglioso perché
quando si lavora nell'interesse
dei cittadini si trova sempre una
piattaforma comune, che chiaramente deve essere discussa con i
parlamentari".

GOVT SET TO APPROVE CLIMATE CRISIS DECREE SAYS COSTA
(Continued from page 1)
there's a climate emergency,
there's a legislative emergency
too," Costa said regarding the
decision to draft a decree rather

than a regular bill.
"With a bit of luck,
we'll get it done on October
3," he added when asked about
when cabinet is likely to approve
the package.

WE'LL CUT NUMBER OF LAWMAKERS
TO SHOW SALVINI - DI MAIO

IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI IN AULA IL 7
OTTOBRE. DI MAIO, VEDIAMO CHI LO VOTA
(Continua dalla pagina 1)
ottobre alla Camera. "In questo
momento - ha aggiunto - tutti
dicono che questo governo è
nato per mantenere le poltrone e
invece proprio questo governo le
taglia, alla faccia di chi ha fatto
cadere il (precedente) governo
per non tagliare i parlamentari".
La Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio ha deciso
infatti di calendarizzare l'inizio
della discussione generale sul taglio dei parlamentari il prossimo
7 ottobre, mentre le votazioni
cominceranno il giorno dopo, l'8
ottobre. Si tratta della quarta ed
ultima lettura parlamentare del
testo. La Capigruppo ha deciso
anche di mettere in calendario
la Nota di aggiornamento al Def
(Nadef) per il prossimo 10 ottobre.
Il taglio dei parlamentari "è una riforma importantissima per il Paese, e sta alla base
dell'accordo di programma su

cui si regge il governo", osserva
il ministro per i Rapporti con
il Parlamento Federico D'Incà
dopo la calendsarizzazione del
provvedimento. "Questa riforma - spiega - darà efficacia ed
efficienza al Paese con il taglio di
345 parlamentari che consentirà
un risparmio di 500 milioni per
ciascuna legislatura".
"Ora - incalza il deputato democratico Emanuele Fiano
della presidenza del Gruppo - è
possibile il voto favorevole alla
riforma che prevede la riduzione
del numero dei parlamentari.
Grazie all'accordo di governo
sono state indicate con chiarezza
le condizioni che accompagnano
questa misura e che non erano
presenti nelle precedenti letture.
Dal lavoro da impostare per una
nuova legge elettorale, alle necessarie modifiche ai regolamenti
delle Camere, a una riforma
costituzionale che affronti il tema
delle garanzie e degli equilibri da
introdurre in base ai nuovi assetti
di Camera e Senato".
"Il via libera alla calen-

darizzazione della riduzione del
numero dei parlamentari - afferma il Dem Stefano Ceccanti - avviene dentro il contesto chiarito
al momento della formazione
del governo e che comprende
tre elementi di sistema. Il primo
è un ripensamento delle leggi
elettorali a partire dai problemi
di pluralismo che si pongono al
Senato nelle regioni con numero
ridotto di eletti.
Il secondo è un adeguamento dei Regolamenti
parlamentari. Il terzo è una
riforma costituzionale integrativa
che affronti alcune questioni di
garanzia e di equilibrio costituzionale. Questioni che saranno
oggetto di approfondimenti nei
prossimi giorni".
Intanto, a Palazzo
Madama, la Lega occupa i
banchi del governo e la seduta
viene sospesa. La protesta arriva
dopo che la vicepresidente di
turno Anna Rossomando (Pd)
ha negato al leghista Roberto
Calderoli la calendarizzazione di
una mozione sull'ambiente.

LA SENATRICE M5S VONO PASSA DA M5S
A ITALIA VIVA DI RENZI

La senatrice M5s
Gelsomina Vono aderisce al
gruppo Italia Viva- Psi. "Ho
preso una decisione importante
- dice la parlamentare - difficile
e sofferta ma improcrastinabile
che però mi dà finalmente la
possibilità̀ di ragionare in termini
democratici. Mi sono messa più
volte in discussione in questi
mesi di legislatura e ho messo
in discussione tanti principi che

forse qualcuno si illude ancora di
avere come guida ma, appunto, è
solo una fragile illusione".
"Perchè Matteo Renzi?
- sottolinea - Ha dimostrato coraggio, lungimiranza e determinazione. Se ha sbagliato qualcosa
nel suo percorso precedente, ne
ha fatto tesoro, sapendo farsi
da parte, rispettando l'impegno
preso con gli italiani. Ha continuato a lavorare con intelligenza e

in piena libertà e onestà intellettuale, ha scelto di esporsi
coraggiosamente, un'altra volta,
per l'Italia. Con senso del dovere
per il Paese e per il bene comune,
onestà intellettuale per il rispetto
verso i cittadini, con coraggio
e responsabilità anche quando
tutto il sistema ti consiglierebbe,
proprio perchè sistema, di agire
in modo diverso".
"Tutto questo - dice mi accomuna al nuovo gruppo
parlamentare, di cui mi auguro
di essere parte integrante, con la
determinazione che è ancora possibile dare una svolta al nostro
Paese, quella svolta di idee che
dev'essere opportunità vera per
tutti gli italiani. Il mio impegno
resta costante nella convinzione
che sono stata eletta per servire
il Paese e non un movimento o
un partito nè per rafforzarne le
fila. Credo che il mio impegno
potrà finalmente servire concretamente anche per alla mia
amata Calabria, territorio, che ho
la piena volontà di promuovere
insieme alla gente calabrese,
alle belle persone che la abitano
e che hanno bisogno di essere
accompagnate a rendere la nostra
meravigliosa terra prosperosa e
libera da pregiudizi e dignitosa
come tutti coloro che la vivono".
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Rome - Foreign Minister Luigi Di Maio said that he
and his 5-Star Movement (M5S)
will show that they are not
clinging to their positions when
it comes to a vote on cutting the
number of lawmakers in parliament by over 300 next month.
League leader Matteo Salvini has
frequently accused the M5S of
being preoccupied with keeping
their posts after they teamed up
with the Democratic Party (PD)
to form a new government under
Premier Giuseppe Conte after he
pulled the plug on the first Conte
executive last month.
"At the moment everyone is saying that this government was formed to keep hold
of positions but, on the contrary,

this government is cutting them
and it will show those who
brought down the (previous)
government in order to avoid the
reduction in parliamentarians,"
Di Maio said on Facebook from
New York, where he is taking
part in the UN General Assembly. He was commenting after it
was announced that the Lower
House would start examining the
bill to cut the number of MPs on
October 7 for its final reading.
Di Maio has said the bill
will be a big test of the trustworthiness of the PD as government
partners.
"We'll see who's brave
enough to vote against the cut in
parliamentarians," the minister
said.

TOP COURT RULES ASSISTING
SUICIDE IS SOMETIMES LEGITIMATE

Rome - The political
world is divided and the Catholic
Church has expressed dismay
after Italy's Constitutional Court

ruled that assisting suicide is
lawful in some cases. The court's
(Continued on page 3)
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CLIMA: DELRIO-MARCUCCI, GIOVANI SIANO
ASCOLTATI IN PARLAMENTO

I presidenti dei gruppi
parlamentari Pd di Camera e
Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, hanno scritto ai
presidenti delle Camere, Roberto
Fico ed Elisabetta Casellati, chiedendo "nelle forme e nei modi
più opportuni, di prevedere per
il prossimo Friday for future una
giornata di ascolto e confronto

con questi giovani nelle Aule
parlamentari".
"Onorevole Presidente scrive il Pd - oggi è il giorno del
terzo Global Strike For Future.
Centinaia di migliaia di giovani
manifestano in tutto il mondo. In
Italia, gli studenti scenderanno
in piazza in oltre centossessanta
città.

Questi ragazzi chiedono
ai rappresentanti politici azioni
concrete a difesa dell'ambiente.
Per contrastare ora, subito, il
cambiamento climatico. È il
movimento ambientalista Fridays
for future, conosciuto ormai in
ogni paese grazie anche alle iniziative della giovanissima attivista
svedese Greta Thunberg.
Il grido di allarme
lanciato da queste ragazze e da
questi ragazzi non può restare
inascoltato. Entro pochi anni
rischiamo di trovarci ad un punto
di non ritorno. E ad essere in
pericolo sarà la stessa sopravvivenza della specie umana. I
governi nazionali devono ascoltare questa nuova generazione,
devono darle risposte. Abbiamo
il dovere, prima di tutto, di portare la sua voce all'interno delle
nostre istituzioni. Il Parlamento è
il luogo deputato a questo. Nelle
sue aule siedono i rappresentanti
del popolo e questi giovani, per
la gran parte adolescenti, sono il
popolo di domani, quando raggiungeranno l'età per il voto, e
sono già i cittadini di oggi".

TOP COURT RULES ASSISTING
SUICIDE IS SOMETIMES LEGITIMATE
(Continued from page 2)
decision regarded the case of
right-to-die activist Marco Cappato, who was accused of assisting suicide for helping 40-yearold blind and tetraplegic Italian
ex-DJ Fabiano Antoniani, better
known as DJ Fabo, take his own
life at a Swiss clinic in 2017.
The top court also
called on parliament to pass
legislation on end-of-life issues.
Cappato hailed the ruling, saying
"as of today, all of us in Italy are
freer".

Monica Cirinnà, a Senator for the centre-left Democratic
Party (PD), said parliament must
now pass legislation on this
subject "soon" and do it "well".
Italian bishops conference CEI,
on the other hand, said it was
disconcerted at this "grave decision".
League leader Matteo
Salvini said he would never allow "suicide by law" in Italy.
Giorgia Meloni, the
head of the rightwing Brothers of
Italy (FdI) party, said the ruling
was a defeat for parliament and
for the nation.

MIGRANT AGREEMENT IS
TURNING POINT SAYS CONTE

CLIMA: CAPANNA, UN NUOVO
SESSANTOTTO NON BASTEREBBE

"A mezzo secolo dal '68
i problemi si sono così aggravati

che un nuovo '68 non basterebbe.
Occorre qualcosa di meglio e

di più ampio di quanto accadde
allora": a dirlo all'ANSA è Mario
Capanna, uno dei leader del movimento sessantottino, parlando
del "Fridays For Future" che
in tutto il mondo, comprese le
piazze di Perugia e Terni, ha portato in strada milioni di giovani e
non solo.
Nel capoluogo umbro
stamani hanno sfilato circa 4
mila persone (un migliaio a
Terni), tra cui bambini delle
scuole elementari, studenti delle
Superiori e dell'Università,
ma anche tanti adulti. "Questi
ragazzi - ha evidenziato Capanna
- sono esemplari per il grumo di
speranze che stanno ricreando"

SONDAGGI: IZI, GOVERNO OLTRE 47%,
ITALIA VIVA SUPERA 5%

A pochi giorni dal varo
della nuova creatura politica
dell'ex premier ed ex segretario
Pd Matteo Renzi, Izi, istituto indipendente di ricerca guidato da
Giacomo Spaini, fotografa quelle
che sono le intenzioni di voto
degli italiani. Ne esce l'immagine
di un Parlamento ancora sostanzialmente diviso in 3 blocchi
ma con l'attuale maggioranza di
governo che sarebbe vicina 50%.
Se la 'classica' divisione
tripartitica (cdx, cds e M5S) premierebbe infatti il centrodestra,

con il trio Salvini-Meloni-Berlusconi in grado di intercettare
il 44% delle preferenze, l'attuale
alleanza giallorossa - M5S, Pd
e Italia Viva - sarebbe al 47.5%,
percentuale a cui andrebbero
aggiunti i voti di quello che era
Liberi e Uguali, forza di maggioranza oggi ma che ancora non ha
un profilo per quando si tornerà
al voto. A questa maggioranza il
contributo maggiore arriverebbe
ancora dai 5Stelle (22.5%) e dal
Pd (19.5%), mentre Italia Viva
di Renzi contribuirebbe con il

5.5%, sopra la soglia psicologica
e non solo del 5%.
Analizzando i dati
relativi alla neonata creatura
politica di Renzi, emerge come
questa pescherebbe i suoi voti
sostanzialmente nello stesso bacino del Pd da cui arriverebbero
i tre quarti delle sue preferenze
(73.3%), mentre appena il 7.3%
arriverebbe da Forza Italia.
Partito di Silvio Berlusconi che
alle urne conquisterebbe il 7%
diventando terza forza del centro
destra, con la Lega di gran lunga
prima (29%) e FdI all'8%.
Il consenso sull'attuale
esecutivo è diviso tra chi vorrebbe si tornasse a votare e chi
si augura invece che l'attuale
governo duri. Il 51.2% degli
intervistati si augura infatti di
tornare quanto prima alle urne
mentre, il 48.8%, preferirebbe
che il Conte-bis durasse il più a
lungo possibile.*
*Nota metodologica
Popolazione di riferimento:
popolazione residente in Italia.
Campionamento stratificato
proporzionale per macro-area
geografica, sesso e classi di età.
(continua a pagina 4)
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New York - Premier
Giuseppe Conte has hailed the
agreement Interior Minister
Luciana Lamorgese reached with
other EU countries on sharing
the burden of the migrants who
arrive by sea from North Africa.
"It is not yet the final
solution but it is certainly a turning point, a significant step forward," Conte told ANSA in New
York, where he is taking part in
the UN General Assembly.
The four-point agreement was reached by Italy, Malta, France, and Germany with
representatives of the Finnish EU

presidency and EU Commission
at a summit held on Malta. The
agreement will next be put to
other EU countries.
Lamorgese said one of
the points was the "voluntary
rotation" of the ports used to
disembark migrants.
Conte said that his
government's new approach was
delivering results that previously
were "unthinkable".
When League leader
Matteo Salvini was in charge
of the interior ministry, Italy
(Continued on page 4)

SONDAGGI: IZI, GOVERNO OLTRE 47%,
ITALIA VIVA SUPERA 5%
(continua dalla pagina 3)
1004 interviste condotte in modalità Cati/cawi tra il 19/09/2019
e il 20/09/2019. Errore statistico
del 3%. Il campione è rappresentativo della popolazione italiana

dal punto di vista della propria
distribuzione geografica, della
suddivisione tra uomini e donne
e della numerosità di persone
comprese nelle fasce di età 1839, 40-54, oltre 55. L'indicazione
di voto è stata inoltre calibrata in
base alle precedenti elezioni.

Il dato relativo a professione e
titolo di studio è stato raccolto
ma non elaborato. Nelle 1004
interviste sono ricompresi tanto
professionisti, quanto studenti o
casalinghe, così come laureati,
diplomati, persone con licenza
media inferiore o elementare.

MATTARELLA IN VISITA PRIVATA A
PALAZZO LEOPARDI

Ha ricordato la sua
prima visita alla Biblioteca
Leopardi, quando era ragazzo in
gita con la scuola, il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, oggi in vista privata ai
conti Leopardi, discendenti di
Giacomo, a Recanati, dopo avere
visto il nuovo percorso leopardiano nell'Orto delle Monache
sul Colle dell'Infinito. A ricevere
Mattarella, accompagnato dalla
figlia Laura e dal ministro Dario
Franceschini, il conte Vanni
Leopardi e sua figlia Olimpia,
negli ambienti del palazzo
che hanno fatto da cornice
all'infanzia e alla gioventù del
poeta.
Si è parlato anche
della figura di Monaldo, padre
di Giacomo, e del grande valore

della Biblioteca dove il carattere,
il pensiero e la scrittura del poeta
si sono definiti attraverso la lettura, intesa come conversazione,
dialogo con gli autori. "Sono particolarmente onorato, come decano della famiglia, di accogliere
il presidente Mattarella - ha detto
il conte Vanni Leopardi - che con
la sua presenza ha voluto sottolineare la sua grande considerazione nei confronti della cultura
e della poesia. Questa visita è
un'ulteriore prova di quanto il
pensiero leopardiano sia caro
agli italiani e quanta ispirazione si possa trarre dall'opera di
Giacomo". "E' un grande onore
ricevere il presidente Mattarella ha dichiarato la contessa Olimpia
Leopardi - ed è un piacere per
me avere la conferma del sempre

vivo interesse nei confronti di
Giacomo. Il poeta con i suoi versi ispira amore verso la propria
patria, ma nel contempo ci invita
a superare ogni tipo di confine,
adoperandosi l'uno per l'altro,
nella speranza di un mondo unito
ed ispirato a quei valori universali e positivi che appartengono
a tutti i popoli e a tutte le culture
indifferentemente".
Al termine della visita,
il presidente è stato accompagnato in Biblioteca dove ha potuto
ammirare la Bibbia Poliglotta,
con cui Giacomo apprese il
greco e l'ebraico, senza l'aiuto
dei precettori, per comparazione
dal latino e alcuni manoscritti tra
cui la "Storia dell'astronomia",
scritta dal poeta a soli 15 anni,
l'"Inno a Nettuno", composto a
Recanati nel 1816, e due lettere
alla sorella Paolina inviate da
Pisa nell'anno in cui compose il
canto 'A Silvia'.
La famiglia Leopardi ha
reso omaggio al capo dello Stato
con una prima edizione, pubblicata in occasione della nascita
di Olimpia Leopardi, di alcuni
scritti puerili di Giacomo: Per il
Santo Natale, Contro la minestra
e Il sole e la Luna. Sergio Mattarella non è il primo presidente
della Repubblica Italiana che
onora la famiglia Leopardi con
una visita privata, tra gli altri
ci sono stati Luigi Einaudi,
Francesco Cossiga, Oscar Luigi
Scalfaro e Giorgio Napolitano.

MIGRANT AGREEMENT IS
TURNING POINT SAYS CONTE
(Continued from page 3)
adopted a tough line of refusing access to its ports to NGOrun migrant-rescue ships and it
clashed several times with other
EU countries over this issue.

But the Premier
Giuseppe Conte's new executive, formed by an alliance of
the 5-Star Movement and the
Democratic Party after Salvini
pulled the plug on the first Conte
administration last month, has
dropped that policy.

CONTE CALLS FOR CLARIFICATION
ON LEAGUE-RUSSIA CASE

Rome - Premier
Giuseppe Conte said that it
was "urgent and necessary"
for parliament to have fresh
clarification about whether
a person close to the League
party discussed taking funding
via oil kickbacks from Russia.
Gianluca Savoini, the former
spokesman of League leader
and former interior minister Matteo Salvini, is under
investigation on suspicion of
international corruption.
Conte reported to the
Senate on the case in July,
before Salvini pulled the plug
on his first government, leading
him to form a new executive

based on a different alliance in
parliament.
The premier told the
Senate that Savoini was in
Moscow on July 15-16 last
year in Salvini's entourage and
had never been employed as a
government consultant.
Savoini is alleged to
have discussed Russian funding
for the League in Moscow on
October 18.
Salvini has so far
failed to report to parliament
about the case, saying that he
does not need to talk about
"fantasies" and that he has not
taken a rouble from the Russians.

SALVINI, PRESTO UN'INTERROGAZIONE SUI
CONFLITTI DI INTERESSE DI CONTE

"Presenteremo la prossima settimana in Parlamento
un'interrogazione sui presunti
conflitti di interesse del professore Giuseppe Conte nel suo
passato". Ad annunciarlo su
Facebook è il leader della Lega,
Matteo Salvini che aggiunge di
voler partire "dalle segnalazioni
del Pd" che sono state "sem-

plicemente lette e aggiornate".
"Vediamo - incalza - se dopo un
anno di silenzio Conte si degnerà
di rispondere agli italiani. Se
qualcuno ha qualcosa da nascondere e chiede protezione in Europa ricordi che le bugie hanno le
gambe corte...".
Quindi attacca il
governo sottolineando come i

ministri stiano "litigando sulla
riforma della Costituzione, su
quella giustizia perchè la vedono
in maniera opposta e sulle tasse".
Ma nella sua diretta Facebook l'ex ministro dell'Interno
commenta anche le manifestazioni sul clima: "Buon venerdì
alle ragazze e ai ragazzi che sono
scesi in piazza per un futuro
migliore e un mondo più pulito:
meritano rispetto sempre. Un po'
meno gli adulti che li sfruttano".
E lancia un appello ai giovani
italiani: "Per difendere l'ambiente
anche mangiare i prodotti della
nostra terra, del nostro mare, è
fondamentale: così si inquina
di meno. Mangiare italiano e
bere italiano fa bene alla salute e
all'ambiente perché si inquina di
meno, visto che non si trasportano le merci che vengono chissà
da dove".
Salvini critica poi la decisione dei magistrati di indagare
Berlusconi: “Ho visto che Berlusconi è indagato perchè secondo qualcuno avrebbe tentato di
uccidere Maurizio Costanzo...Ma
basta...giudici che usano risorse
pubbliche per indagini senza
logica...Siamo seri, ma indaghiamo su stupratori, ‘ndranghetisti e
camorristi!”.
4
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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

CLIMA: FDI, NON STRUMENTALIZZARE PIAZZA ITALIAN FM CALLS FOR ANSWERS

ROMA - "Bello vedere
oggi in piazza migliaia di giovani

battersi per il futuro del pianeta.
La mia speranza è che l'amore

per la terra che avete mostrato
oggi in piazza non venga in
alcun modo strumentalizzato
o teleguidato dai grandi burattinai: per questo dovete battervi
per proposte concrete, anche se
politicamente scomode. Quella
ambientale è una battaglia che
vede tutti noi in prima linea".
Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia
Meloni.
"Da sempre - aggiunge Fratelli d'Italia chiede norme
all'avanguardia in Europa per
la tutela dell'ambiente e dazi di
civiltà nei confronti dei prodotti
importati da Stati che non rispettano gli standard occidentali di
tutela dell'ambiente, come la
Cina, lo stato più inquinante al
mondo. Chi ama la patria difende
l'ambiente".

CALENDA: “ITALIA VIVA UN NOME CHE
NON MI PIACE, NON SIGNIFICA NULLA”

Il nome Italia Viva "non
mi piace perché sono nomi che
non vogliono dire niente: queste
sono tutte derivazioni da Forza
Italia di Berlusconi che ruppe il
sistema dei partiti classici" ma
"all'epoca c'era una carica innovativa nuova". Carlo Calenda
intervenendo a 'Tagadà' boccia il
nome del nuovo partito fondato
da Matteo Renzi.
“Serve un nome - evidenzia ancora l’europarlamentare
- che comunichi cosa stai facendo: cioè tu stai facendo una cosa
viva? Beh ci credo che tu non
stia facendo una cosa morta...”.

FINE VITA, BASSETTI: PROFONDAMENTE TURBATO DA CONSULTA

"Sono profondamente
turbato anche per le dichiarazioni
della Corte costituzionale sul fine
vita. Si tratta di salvaguardare la
vita sin dal momento del grembo
materno, fino all'accoglienza del
migrante". E' stato un passaggio dell'intervento del cardinale
Gualtiero Bassetti, presidente
della Cei, alla presentazione del
Rapporto Immigrazione 20182019 di Caritas-Migrantes.
Bassetti ha anche
chiesto, a margine della presentazione, che sul tema del fine vita
il Parlamento agisca in modo tale
che tutto non sia perduto. "Ci
appelliamo al Parlamento, che
non è una Corte - sottolinea - ma
rappresenta tutti i cittadini perché
almeno sia rispettata l'obiezione
di coscienza". Alla domanda se
quindi ritiene che non tutto sia
ancora perduto sui temi della
vita, ha risposto: "Speriamo con
tutto il cuore che non tutto sia
perduto".
PLEASE HELP THE
CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR
FUTURES!

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

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

Rome - Italian Foreign
Minister Luigi Di Maio and President Giuseppe Conte met with
Egyptian president Abdel Fattah
Al-Sisi on Monday in New York
and discussed the unsolved case
of the 2016 murder of Italian
researcher Giulio Regeni.
"The first meeting I and
President Conte had this morning
was with Sisi, and obviously the

Regeni case was the focus," the
foreign minister said. "We expect
answers from Egypt as soon
as possible on how they intend
to hold those behind the crime
responsible".
The Italian government
will continue to work to discover
the truth on the matter and to
hold the guilty parties responsible, he added.

GOVT OUT TO LOWER LABOUR TAX WEDGE - CONTE

Rome - Premier
Giuseppe Conte said that his
government is seeking to bring
down the labour tax wedge
to help workers and boost the
economy.
"The direction of our
economic policy is very clear,"
Conte said in New York, where
he is taking part in the UN General Assembly.
"We must free up resources for the tax wedge.

"We'll want to find these resources and use them to help the
workers.
"We want workers to
have pay cheques with more
money to spend.
"This is the best way
to increase domestic demand as
it helps households". Conte said
another priority was to find the
money to avert an increase in
VAT that is scheduled to kick in
next year.

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
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www.vipcomputer.it
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ALLERTA GHIACCIAIO, SCIVOLA 40
CENTIMETRI AL GIORNO

I dati di oggi forniti dal
radar che sorveglia il ghiacciaio
di Planpincieux, sul massiccio
del Monte Bianco, confermano
la velocità di movimento della

massa di 35-40 centimetri al
giorno. Lo ha riferito l'assessore
al territorio della Valle d'Aosta,
Stefano Borrello. "Tra oggi e domani si andrà a rifinire la taratura

del sistema, che viene utilizzato
dalla Regione già da una decina
d'anni, per poi aumentare il livello di analisi con una precisione
maggiore", ha aggiunto.
Lo scenario peggiore
di crollo del ghiacciaio Planpincieux, ipotizzato dai tecnici della
Fondazione Montagna sicura,
"andrebbe ad interessare una porzione di strada comunale, nella
Val Ferret (circa 700 metri) che
è quella attualmente chiusa e per
la quale sono state emanante le
ordinanze". Lo precisa oggi una
nota del Comune di Courmayeur denunciando le "allarmanti
notizie, molte false, che stanno
circolando". "La restante parte
del territorio della Val Ferret aggiunge l'amministrazione - non
è coinvolta e anche nella vallata
le attività ricettive sono aperte".
Intanto è stato aperto un bypass
per la strada comunale Val Ferret, residenti e titolari di attività
potranno transitare senza limiti .

VENICE TO CLAMP DOWN ON
DOWNMARKET SHOPS

Venice - The Venice city
council on Thursday approved
a resolution to stop low-quality
clothes or souvenir shops opening in St Mark's Square and
around the Rialto bridge. The
resolution, which will have to be

ratified by the regional government, means new businesses will
have to respect a series of restrictions regarding what they can
sell before obtaining a licence.
The aim is maintain the
city's identity.

AT-RISK MONT BLANC GLACIER SLIDING
FAST SAYS RADAR

LA STAZIONE SPAZIALE AFFOLLATISSIMA,
IN 9 A BORDO

diverse: e tutti ne parlano almeno
2 - scrive su Twitter - Oggi celebriamo la capacità di parlare
altre lingue e la diversità linguistica europea, un ricco appannaggio della nostra Storia", ha
scritto l'astronauta dell'Agenzia
Spaziale Europea (Esa) in un
tweet nel quale ha pubblicato la
foto con i sei colleghi di equipaggio, probabilmente scattata prima
dell'arrivo dei nuovi colleghi.
Con l'arrivo di Hazzaa Al Almansoori le lingue parlate a bordo
arrivano almeno a quattro.

E' affollatissima la
Stazione Spaziale Internazionale:
sono nove gli astronauti a bordo,
dopo l'arrivo ieri sera del primo
astronauta degli Emirati Arabi,
Hazzaa Ali Almansoori, con la
collega americana Jessica Meir e
il russo Oleg Skripochka.
Sono arrivati giusto in

Aosta - A huge chunk
of a glacier on the Italian side of
Mont Blanc that is in danger of

collapsing is sliding fast down
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

tempo ad arricchire l'equipaggio,
che normalmente comprende
solo sei membri, per celebrare la
capacità di parlare più lingue e la
diversità linguistica europea. Domani, intanto, l'astronauta Luca
Parmitano si prepara a festeggiare i suoi 43 anni.
"6 amici, 3 lingue
433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2019 EVENTS CALENDAR

Sunday 		
October 6
Madonna Del Rosario’s Mass
					
3:00 PM Hoboken
Sunday 		
October 6
Dinner Dance N.J.
Saturday
October 19
Hoboken
Saturday
November 9
Brooklyn
Sunday 		
December 8
Christmas Party 3:00 P.M.
					
Brooklyn
Saturday
Decenber 14
Hoboken
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OSSERVATO UN BUCO NERO CHE FA A
BRANDELLI UNA STELLA

Il pasto di un buco
nero che riduce a brandelli una
stella come il Sole è stato visto

con un dettaglio senza precedenti. Ha una massa circa sei
milioni di volte quella solare

ed è stato osservato per caso a
375 milioni di anni luce dalla
Terra, dal nuovo cacciatore di
pianeti della Nasa, Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite),
lanciato nel 2018. È quanto
emerge dallo studio pubblicato
sull'Astrophysical Journal dal
gruppo dell'Università americana
dello Stato dell'Ohio, coordinato
da Patrick Vallely.
Alla scoperta ha contribuito anche la rete globale di
telescopici robotici, ASAS-SN
(All-Sky Automated Survey
for Supernovae), che ha il suo
quartier generale nello stato
americano dell'Ohio e il telescopio spaziale Swift della Nasa.
Sul fenomeno influiscono sia
le dimensioni della stella e del
buco nero e, soprattutto, la loro
(continua a pagina 8)

BUON COMPLEANNO ASTROLUCA, 43
CANDELINE FRA LE STELLE

Buon compleanno nello
spazio per Luca Parmitano, che
oggi spegne 43 candeline. In
orbita sulla Stazione Spaziale
Internazionale da due mesi per
la missione Beyond, AstroLuca
festeggia con una bella foto: "una
macchia di colore nel deserto sudamericano", scrive in un tweet.

A festeggiare
l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) un equipaggio decisamente numeroso di ben
nove membri e molto probabilmente la sua torta sarà il tiramisù
che a grande richiesta AstroLuca
ha voluto portare a bordo anche
questa volta, dopo il successo

che aveva avuto nella missione
Volare del 2013.
Nel frattempo le cose
da fare non mancano, fra i tanti
esperimenti da seguire a bordo e
i preparativi per l'arrivo, sabato,
del cargo giapponese Htv-8, la
navetta senza equipaggio che
porterà a bordo più di quattro tonnellate tra rifornimenti
e materiali scientifici. In vista
anche un altro appuntamento
importante per Luca Parmitano:
il 2 ottobre assumerà il ruolo
di comandante della Stazione
Spaziale, dopo il passaggio di
consegne con il russo Alexei
Ovchinin, e sarà così il primo
italiano e il terzo europeo a
rivestire questa carica dopo il
belga Frank De Winne nel 2009
e il tedesco Alexander Gerst nel
2018.
(continua a pagina 8)

AIAE 27TH ITALIAN FESTIVAL

Pictured above at the 27th Annual Italian Festival at Hofstra
University is Cav. Josephine Maietta Association of the Italian
America Edicators (AIAE) President, Radio Host of Sabato
Italiano on WRHU and MC of the 27th Italian Festival with the
Sons of San Paolino di Nola President Phil Bruno Board and
their Directors and Members: John Robustelli, Dominick Baldi,
Marcantonio Pezzano, Enrico “Henry” Iervolino, Nick Tamburrino,
Peter Buonaiuto, Joe Rinaldi, Steve Guarino, Anthony “Dino”
Cerrato, Ryan Nuzzi and Raffaelle Santorelli. Everyone said “We
Hit The Ball Out Of The Park!”

FIRST-EVER DROP IN NEW CANCER CASES

Rome - Italy is set to
register its first-ever drop in the
number of new cancer cases this
year, the Italian Association of
Medical Oncology said in a report on Tuesday. It said it expects
there to be 371,000 new cases in

2019, 2,000 fewer than in 2018.
The report said that
over one million people in Italy
have fully recovered after being
(Continued on page 8)

UN TEST ITALIANO SCOVA NEL SANGUE
I PRIMI SEGNI DI UN TUMORE

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
Un test genetico ideato in
Italia potrebbe individuare con una
semplice analisi del sangue il primo
segno dell'arrivo di un tumore, prima ancora che questo inizi a manifestarsi. Lo spiega uno studio pubblicato su Cell Death & Disease da
un gruppo internazionale di esperti
coordinato dai ricercatori di Bioscience Genomics, spin-off partecipato
dall'Università degli Studi di Roma
Tor Vergata. Lo studio è basato su
un algoritmo brevettato da Bioscience che usa il sequenziamento
del Dna nell'individuazione delle
alterazioni genetiche che prece-

dono lo sviluppo del cancro in
persone sane e asintomatiche. In
questa ricerca sono stati analizzati,
per un periodo da uno a 10 anni,
campioni di sangue raccolti da 114
individui inizialmente tutti sani.
"Si tratta di un primo importante
passo nella strada verso una rapida
applicazione clinica della genomica
in oncologia - afferma Giuseppe
Novelli,rettore dell'Università "Tor
Vergata"e responsabile dello studio
-. Ora sappiamo di avere a disposizione una solida tecnologia che permetterà il passaggio dal laboratorio
alla pratica".

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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OSSERVATO UN BUCO NERO CHE FA A
BRANDELLI UNA STELLA
(continua dalla pagina 7)
vicinanza.
A seconda dei casi, il
mostro cosmico capace di divorare ogni cosa gli capiti a tiro,
luce compresa, può assorbire
in un sol colpo la stella oppure
divorarla a poco a poco attraen-

dola a sé fino a trasformarla in
un enorme spaghetto cosmico.
Si tratta di un evento raro che,
spiegano gli autori della ricerca,
“avviene quando la stella si trova
molto vicina al buco nero, a una
distanza confrontabile a quella
che separa la Terra dal Sole”.
La frequenza di eventi

come questopuò oscillare fra
1 ogni 10.000 anni e 1 ogni
100.000 anni in una galassia
delle dimensioni della Via Lattea.
“Siamo stati, quindi, molto fortunati - concludono gli autori dello
studio - a osservare in tempo
reale questo fenomeno, uno dei
più luminosi del cosmo”.

BUON COMPLEANNO ASTROLUCA, 43
CANDELINE FRA LE STELLE
(continua dalla pagina 7)
Con il passaggio di
consegne prenderà il via la
Expedition 61, mentre la missione Beyond entrerà nella

sua seconda parte. Parmitano
indosserà i panni del comandante
dell'equipaggio per quattro mesi,
in un periodo di grande fermento
sulla Iss: a novembre sono già
in programma delle passeggiate

spaziali per prolungare la vita del
cacciatore di antimateria Ams,
installato nel 2011 all'esterno
della stazione orbitale, e a fine
novembre l'astronauta dovrà
comanda

PORTI: CRISI CAGLIARI, IL SINDACO SCRIVE
AL PREMIER CONTE

CAGLIARI - Lettera
aperta del sindaco di Cagliari
Paolo Truzzu al presidente del
Consiglio dei Ministri Giuseppe
Conte sulla crisi del porto industriale di Cagliari.
Primo punto, lo sblocco
del vincolo paesaggistico sulla
spiaggia che non esiste più dopo
la realizzazione di moli e
banchine. "A oggi - scrive Truzzu
- il Ministero dei Beni Culturali
non ha ancora ritenuto di dover

agire. Segnalo, purtroppo, che
il succitato vincolo comporta
un notevole aggravio di costi
e tempi (3 anni a fronte di 120
giorni previsti per legge) per
l'ottenimento di tutte le autorizzazioni paesaggistiche-ambientali propedeutiche per qualsiasi
intervento strutturale. Ci sono
più di 100 milioni di euro di
investimenti per la cantieristica
navale del Porto Industriale che
non possono essere utilizzati a

causa del vincolo: così è difficile
fare sviluppo. Anche la riqualificazione del Porto Storico non
può prescindere dal trasferimento
dei traffici commerciali e passeggeri, al Porto Canale". Altro tema
la Zona Economia Speciale. "È
da più di un anno sul tavolo dei
ministeri competenti - continua il
sindaco - Se partisse il progetto,
con l'accoglimento positivo
dal parte della Presidenza del
Consiglio, avremo grandi
benefici per tutto il territorio. Si
attrarrebbero nuovi operatori, ci
sarebbero insediamenti produttivi diversificati, svilupperemo
un eco-sistema nel quale a
giovarne sarebbero molti ragazzi
che avrebbero salari in linea con
i grandi professionisti che già
operano in Europa, in regimi
meno vincolistici e certamente
più convenienti".
Richiesta diretta. "Sono
certo che le questioni poste abbiano una intrinseca validità e,
in qualità di Sindaco di Cagliari
e della Città Metropolitana, le
chiedo di fare i due passi decisivi
per garantire un futuro di benessere e di sviluppo per tutta la
nostra isola".

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
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AT-RISK MONT BLANC GLACIER SLIDING
FAST SAYS RADAR
(Continued from page 6)
the mountain, according the first
findings of a radar system set up
to monitor it. The radar said that
the at-risk section of the Planpincieux glacier on the Grandes
Jorasses mountain of the Mont
Blanc massif is moving by several dozens of centimetres each
day, Davide Bertolo of the Valle
d'Aosta Geological Service said.
Over the last two days two parts

of the glacier, amounting to some
2,500 cubic metres of material,
have broken away, according to
Fabrizio Grillo of the Courmayeur Fondazione Montagna Sicura
(Safe Mountain Foundation).
A block of 250,000
cubic metres of ice could break
away from the glacier.
Experts say rapidly
retreating glaciers, an important
source of fresh water, are among
the many symptoms of the
human-made climate crisis.

FIRST-EVER DROP IN NEW
CANCER CASES
(Continued from page 7)
diagnosed with cancer.
It said that 3.5 million
people in Italy are alive after

being diagnosed with cancer most of them are still fighting the
disease.
Breast cancer is the
most common form of cancer in
Italy, according to the report.

CLIMATE CRISIS: CONTE WANTS PROTECTING
THE ENVIRONMENT PUT IN THE CONSTITUTION

Rome - Premier
Giuseppe Conte said Tuesday
that he wants government's to
be bound to protect the environment by the Constitution. "We
must insert protection of the
environment, of biodiversity, and

sustainable development in our
Constitution," Conte said in New
York, where he is taking part in
the UN General Assembly and
the Climate Action Summit.
"This is a radical
change".

PAPA: IO PONTEFICE ASSEDIATO,
È IMPORTANTE PREGARE PER ME

"È importante che la
gente preghi per il Papa e per le
sue intenzioni. Il Papa è tentato,
è molto assediato: solo la preghiera del suo popolo può liberarlo".
Lo ha detto il Papa nell'incontro
con i Gesuiti nel recente viaggio
in Africa. Lo riferisce su 'Civiltà
Cattolica' il direttore padre Anto-

nio Spadaro.
"Quando Pietro era imprigionato, la Chiesa ha pregato
incessantemente per lui. Se la
Chiesa prega per il Papa, questo
è una grazia. Io davvero - dice
Francesco - sento continuamente
il bisogno di chiedere l'elemosina
della preghiera".

TUMORI E NUOVI FARMACI, NON
GIUSTIFICATO IL COSTO EXTRA

"Molti dei nuovi farmaci anticancro hanno un ridotto
valore aggiunto per i pazienti - in
termini di sopravvivenza, qualità
di vita o trattamento delle complicanze - rispetto ai trattamenti
standard e vedono raramente
giustificato il proprio costo ex-

tra". E' questa la conclusione di
due studi internazionali presentati al Congresso della Società
europea di oncologia medica
(Esmo).
Il primo studio è stato
(continua a pagina 10)

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

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

web site: clany.it

UNO
SGUARDO
DAL PONTE
By Giuseppe
Vecchio

Che cosa vogliamo dalla
vita che viviamo?
Prima, nell’altro secolo,
solo poche decine di anni fa, si
viveva senza notizie, c’erano,
ma erano poche, a volte incerte,
a volte false, a volte arrivavano
molto dopo che era accaduto
l’episodio che le aveva generate.
Ora sembra quasi che la
notizia del fatto arrivi prima che
la cosa accada o, attraverso i social, siamo noi a creare contemporaneamente il fatto e la notizia
del fatto.
Libera notizia in una
società tecnologicamente libera
di trasmetterla, quasi precederla.
Una giovane donna, Greta Thunberg, ci ha messo tutti in riga:
giustamente vuole sapere chi e
perché le ha tolto il suo futuro,
chi le ha tolto la possibilità di
una vita diversa, e insiste chiedendoci dove e perché abbiamo
avuto il coraggio di farlo.
E il nostro futuro di
quando noi avevamo la sua età
chi ce l’ha rubato? Non abbiamo
tutti lo stesso diritto di gridare
per quello che non ci è stato dato,
ci sono forse colpevoli diversi,
non siamo noi gli innocenti a
non aver avuto il nostro futuro
e nello stesso tempo i colpevoli
che hanno permesso che questo
accadesse?
Greta ha avuto il coraggio di dire cose che anche noi
pensiamo ma che non abbiamo
avuto la forza di dire.
E il futuro che ci resta
da vivere, una parte certo minore
di quello che Greta ha davanti
a sé, non ha lo stesso diritto di
essere un futuro migliore?
Noi cerchiamo in ogni modo
possibile di costruire una vita
migliore che non vedremo.
Lo scioglimento dei
ghiacci della Groenlandia e della
calotta artica sta accelerando, il
livello dei mari continuerà ad
aumentare ancora per secoli, alla
fine di questo secolo, nel 2100,
avrà una progressione di innalzamento dieci volte superiore a
quella attuale.
La complessità del
problema è che noi viviamo in un
mondo che è stato deciso da altri
e Greta vivrà in un mondo deciso
da noi, lei compresa.
Sono ossessionato in genere da questa domanda, com’è
possibile che noi sappiamo che
tutto questo accadrà e continuiamo a non cambiare il corso delle
cose?
Sembra che noi viviamo
in un mondo parallelo che non è
la terra dove realmente viviamo.
C’è sempre una soluzione, c’è sempre stata, bisogna
credere che il mondo attuale troverà, prima che sia troppo tardi,
la soluzione per non autodistruggerci.
Non ci sono buoni da
una parte e cattivi dall’altra,
ci sono solo esseri umani che
devono ricordare di non avere
altro obiettivo che combattere
ogni giorno, la soluzione è nelle
nuove idee che appartengono a
tutti gli uomini.
Domani è già oggi e io
voglio tutto il futuro che resta.
giuseppevecchio60@gmail.com
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ISTAT REVISES DOWN 2018 GDP
GROWTH FIGURE TO 0.8%

Rome - ISTAT on
Monday revised down its figure
for Italy's GDP growth in 2018
to 0.8%, down 0.1 of a percent-

age point on the estimate it gave
in April. The growth figure for
(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

TUMORI E NUOVI FARMACI, NON GIUSTIFICATO
IL COSTO EXTRA
(continua dalla pagina 9)
condotto da istituti francesi di
ricerca insieme alla Law School
Suffolk University di Boston
ed ha valutato la relazione tra
il prezzo dei farmaci innovativi
ed i loro benefici terapeutici
aggiuntivi, rispetto alle terapie

standard, sulla base di una scala
di parametri fissata dalle autorità
sanitarie francesi e dall'Esmo.
Sono stati considerati i
farmaci innovativi per il trattamento dei tumori solidi registrati dall'Agenzia europea per i
medicinali (Ema) tra il 2004 e
il 2017, un totale di 36 prodotti.

Lo studio ha dimostrato che
circa la metà dei nuovi farmaci
considerati aveva un basso valore
aggiunto sulla base dei parametri
di valutazione della scala Esmo e
circa i due terzi dimostravano un
basso valore aggiunto sulla base
della scala di parametri utilizzata
dagli enti regolatori francesi

PARTO URGENTE IN CARDIOCHIRURGIA,
SALVE MADRE E NEONATA

Una donna di 39 anni,
con scompenso cardiaco e stenosi mitralica severa, è stata fatta
partorire d'urgenza, all'ospedale

Molinette della Città della Salute
di Torino, alla 31esima settimana
di gravidanza. Il parto cesareo,
combinato tra ginecologi, os-

ISTAT REVISES DOWN 2018 GDP
GROWTH FIGURE TO 0.8%
(Continued from page 9)
2017 was unchanged at 1.7%.
The national statistics
agency added that Italy's 2018
deficit-to-GDP ratio had been
revised up to 2.2% from 2.1%.

Despite this, the deficit
figure for last year is still better
than the 2.4% posted in 2017.
The agency said the nation's tax-to-GDP ratio for 2018
was 41.8%, lower than the estimate it gave in April of 42.1%.

ELECTRONIC PAYMENTS UP
6.8% IN 2018

tetriche, cardiochirurghi, pediatri
e rianimatori, nel luogo anomalo
della Cardiochirurgia ha avuto
buon esito ed ha permesso di salvare mamma e neonata, del peso
di 1,550 chili. La partoriente è
stata stabilizzata e nelle prossime
settimane potrà essere operata e
curata.
La donna, a nove
settimane dal termine della
gravidanza, era stata trasferita
dall'ospedale Sant'Anna da Pinerolo due giorni fa per problemi di
salute. Ieri le è stata diagnosticata una stenosi mitralica severa,
ipertensione dell'arteria polmonare, uno scompenso cardiaco ed
edema polmonare, che mettevano
a rischio sia la mamma sia il feto.
Oggi, di fronte
all'ulteriore complicanza di una
perdita di liquido amniotico, i
medici hanno deciso di intervenire d'urgenza.

IMPRONTE DIGITALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ,
DIETROFRONT DELLA MINISTRA DANONE

La rilevazione delle
impronte digitali dei dipendenti
pubblici per stanare i furbetti del
cartellino rappresenta "un uso
(continua a pagina 11)

Rome - The number
of payments made via electronic means grew by 6.8%
in Italy last year, a report
on credit-card and digital
payments said. The report,
prepared by the Assofin, Nomisma and Ipsos bodies, said
that Italy registered a record

over 80 billion euros of creditcard transactions last year.
But Italy is still well below
the EU average for credit-card
use, coming only 24th place
in a ranking of the 28 member
States.
(Continued on page 11)

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE BANK - IN BANCA
I would like to cash this traveller’s check.

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
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Vorrei cambiare questi traveller’s ceck.
What is the commission?
Quanto e’ la commissione?
Can I use my card to get cash?
Posso prelevare dei contanti con la carta di credito?
Is there a cash machine here?
C’e un bancomat qui?
The cash machine swallowed my card
Il bancomat ha mangiato la mia carta.

IMPRONTE DIGITALI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE , DIETROFRONT DELLA
MINISTRA DANONE
(continua dalla pagina 10)
criminalizzante della tecnologia" con l'effetto di deprimere
"anche chi ogni mattina si reca
sul posto di lavoro con energia
ed entusiasmo". Così la ministra
per la Pubblica amministrazione,
Fabiana Danone, in un'intervista
a Italia Oggi in cui spiega il
perché del dietrofront su questa

misura e aggiunge che la tecnologia "sicuramente torna utile
per tenere a bada chi abusa. Ma
probabilmente va usata in modo
meno criminalizzante per una
intera categoria. A mio avviso
la rilevazione delle impronte
contiene in sé uno stigma di tale
negatività che rischia di deprimere anche chi ogni mattina si reca
sul posto di lavoro con energia
ed entusiasmo".
Nella pubblica ammin-

istrazione, il governo "vuole assolutamente puntare a rafforzare
gli organici, soprattutto in alcuni
comparti", continua Dadone. E
aggiunge: "Dopo troppi anni di
blocco del turnover l'impegno si
è già visto nella scorsa manovra
e noi puntiamo a implementarlo.
Ma soprattutto, oltre alle dotazioni, è fondamentale puntare sulla
formazione continua per valorizzare le competenze e spingere in
alto la produttività della p.a.".

ELECTRONIC PAYMENTS UP 6.8% IN 2018
(Continued from page 10)
A report by Milan
Polytechnic, meanwhile, said
the use of cash costs the State
around 24 billion euros in lost

tax revenues.
The government is
considering ways to encourage people to pay by card,
rather than cash, as it makes
tax evasion harder.

CONTI QUITS AS TIM PRESIDENT

ISTAT RIVEDE AL RIBASSO LA CRESCITA 2018 A
+0,8%. LA STIMA DEFICIT-PIL PEGGIORA AL 2,2%

Nel 2018 la crescita del
Pil in volume è stata pari allo
0,8%, con una revisione al ribasso di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima diffusa ad aprile,
che dava il Prodotto interno lordo
in aumento dello 0,9%. Lo rileva
l'Istat che ha ricostruito le serie
dei conti nazionali, in occasione
della revisione generale programmata dall'Istituto a cinque anni
dall'ultima. Non cambia invece il
Pil del 2017, che resta (+1,7%).
Ecco che in un anno la crescita si
è più che dimezzata.
La pressione fiscale
complessiva nel 2018 risulta pari
al 41,8%, in miglioramento rispetto al 42,1% stimato ad aprile.
Lo rileva l'Istat, che ha rivisto
in calo anche il dato del 2017,
per cui vale la stessa correzione
(-0,3 punti percentuali). E' quindi
confermata la stabilità anno su
anno.
L'indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche
in rapporto al Pil è stato pari nel
2018 al 2,2%. Lo rileva l'Istat,
segnando così una revisione in
rialzo rispetto alla stima precedente, che dava il deficit al 2,1%
del Prodotto interno lordo. Il
dato resta comunque in miglioramento a confronto con il 2,4%
del 2017.

Visitate la CasaMuseo di Joe
Petrosino
a Padula (Sa) Italy

Milan - Fulvio Conti has
resigned as the president of Italian
telecom giant TIM, sources said.
A board meeting to
nominate his successor will take

place on October 21.
In the meantime, Michele Valensise, the most senior
member of the board, will take
over the president's duties.

SOCCER: MILAN, INTER PRESENT PLANS FOR NEW SAN SIRO

Milan - AC Milan and
Inter on Thursday presented the
two projects that have been shortlisted for the club's new home,
which will be built in the area of
the iconic San Siro Stadium.
"As it is, the Stadio
Meazza is not longer fit for two
big teams with big ambitions,"
Milan CEO Paolo Scaroni said,
referring to the San Siro by its
official name. "We are fond of the
San Siro but it has had its time".
The two projects are “The Rings
of Milano” by Manica/Sportium
and "The Cathedral" by American
firm Populous.
The former consists of
two rings, interlocked and set
apart in perfect balance to symbolize how the two rival clubs are
"united in their cause to preserve
one of Milano's most storied
traditions".

The latter takes inspiration from two iconic Milan
buildings - the Duomo and the
Galleria.
It features sunlit galleria
that encircles the stadium enveloped by an elegant glass façade.
"The new stadium of
San Siro will be located in the
heart of a highly modern, green
and liveable area which will be
accessible all year round," said
Inter Corporate CEO Alessandro
Antonello. "The project reflects
the DNA, made of innovation and
progress, which is historically
embedded in our city, and the recent progress which has brought
Milan back to being an avantgarde, attractive and international city. "The multifunctional
district will be built to the highest
(Continued on page 12)

AGNOLOTTI DI CARNE MEAT AGNOLOTTI
INGREDIENTI

6 melanzane medie svuotate, 150 gr di funghi porcini,
alcuni pomodori maturi, 500 gr di agnolotti ripieni di carne,
parmigiano, 4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva

INGREDIENTS

6 Eggplant, cut lengthways with the pulp scooped out and
diced, 2 porcini mushrooms, A few ripe tomatoes,
1 lb meat filled agnolotti, parmesan cheese,
4 tablespoons extra virgin olive oil

PREPARAZIONE

Fare soffriggere nell’olio le melanzane tagliate a
tocchetti, quando sono dorate versarvi i funghi e far
cuocere tutto insieme per una mezz’ora. Aggiungervi
infine dei pomodori maturi spellati e schiacciati con una
forchetta, salare e fare insaporire. Cuocere gli agnolotti
in abbondante acqua salata. Condire gli agnolotti e
cospargerli di parmigiano grattugiato.
Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i
giorni dell’anno ore 10 - 20)
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PREPARATION

Fry the diced eggplants in the oil, when they are golden
brown add the mushrooms and cook for 1/2 an hour.
Add the peeled and chopped tomatoes. When you add
the mushrooms, boil the water, when water is boiling
add the agnolotti, when cooked al dente, mix with the
sauce and sprinkle with the cheese.

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

AUTO: ZANARDI, TORNO IN GARA AL
MUGELLO

"Sono qui al servizio di
Bmw, la cosa più importante è il
campionato di Stefano ed Erik, e
quindi, al di là del mio ego molto
spiccato e dei personalismi, è
più importante portare a casa il
risultato".
Alex Zanardi è oggi
all'autodromo del Mugello per
provare la Bmw M6 Gt3 del
team Bmw Italia che guiderà
sempre su questo circuito dal 4 al
6 ottobre in occasione dell'ultima
gara del campionato italiano
Gran Turismo Endurance. Sarà il
terzo pilota della squadra insieme
a Stefano Comandini ed Erik
Johansson, leader attuali della
classifica e pronti ad aggiudicarsi
il tricolore.
Una responsabilità in
più per Zanardi che nel 2016
aveva avuto un'esperienza
analoga sempre qui al Mugello,
ma senza la pressione di dover
lottare anche per il titolo: "Per
finire primo, prima devi finire ha proseguito Zanardi -, quindi
l'importante sarà rimanere fuori
dai guai e fare il percorso netto
evitando gli ostacoli che in gara
potrebbero presentarsi".

SOCCER: MILAN, INTER PRESENT
PLANS FOR NEW SAN SIRO
(Continued from page 11)
standards of eco-sustainability in
order to allow the San Siro district

to once again re-establish itself
as a destination of European and
world excellence for sports and
entertainment".

GENOA TO HOST FINAL LEG OF
OCEAN RACE 2022

Genoa - Genoa will host
the final leg of The Ocean Race
2022, Mayor Marco Bucci and

Race President Richard Brisius
announced at the Genoa Boat
Show.

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

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

