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OCTOBER IS ITALIAN CULTURAL AND HERITAGE MONTH
OTTOBRE MESE DELLA CULTURA E TRADIZIONE ITALIANA
I AM PAC ENDORSES
MANOVRA: IN ARRIVO LA RISPOSTA
CONGRESSMAN SUOZZI AND NYS
DELL'UE. TRIA: “SPREAD NON
SENATE CANDIDATE LIU
RIFLETTE PAESE”

La Commissione
Ue sta preparando la lettera
di risposta all'Italia sul
Def, che arriverà 'presto'
e ricorderà al governo
gli obiettivi di bilancio

previsti dalle regole Ue che
l'Italia deve rispettare per
non incorrere nella violazione del Patto.
Intanto slitta di
un giorno l’approdo in

Aula del provvedimento.
L’esame, inizialmente previsto dai capigruppo per il
10 ottobre, avrà inizio l’11
(continua a pagina 2)

The Italian American PAC (I AM PAC) endorses the reelection of Congressman
Thomas Suozzi 3rd CD and candidate for NYS Senate John Liu 11th SD at Tony’s
Deli, 11-20 154th Street, Beecghurst, NY 11357, pictured at I AM PAC endorsement
ceremony is I AM PAC Board Member Pasquale Carucci, Owner of Tony’s Deli
Emilio Polito, The President of the Lucani nel Mondo for the United States of
America Dominic Pinto, Senate Candidate John Liu, I AM PAC President James
C. Lisa, Congressman Suozzi and I AM PAC VP Robert Fonti.

MATTARELLA FIRMA DECRETO SICUREZZA E
COLUMBIA'S ANTIPATHY
RICORDA OBBLIGHI CARTA. PALAZZO CHIGI:
TOWARD COLUMBUS, ITALIANS IS
“ANCHE PER IL GOVERNO NON IN DISCUSSIONE”
INEXCUSABLE (COMMENTARY)

Il presidente Mattarella ha
firmato il decreto sicurezza
ma ha contestualmente
inviato una lettera al pre-

siedente Conte nella quale
ha ricordato gli obblighi
costituzionali in materia.
"Ha firmato, ciapa lì e

porta a cà', esulta il ministro dell'Interno Matteo Sal(continua a pagina 2)

Columbia University's failure to honor its namesake is part of a greater antipathy
to Italians -- especially Italian-American alumni, faculty, students and the entire
(continued on page 2)
Italo-American community. (Associated Press)

MANOVRA: IN ARRIVO LA RISPOSTA DELL'UE. TRIA: “SPREAD
NON RIFLETTE PAESE”
(continua dalla pagina 1)
dalle 16.

Confermate le stime
del Pil del triennio all’1,5% per
il 2019, l’1,6 per il 2020 e 1,4%
nel 2021; la spesa per il 2018 è
cifrata a 3,6 punti di Pil contro i 3,5 del Def. Confermati 9
miliardi per reddito e pensioni
di cittadinanza e 7 per la quota
100 sulle pensioni; l’Iva non
salirà nel 2019 ma, salvo altri
interventi, tornerà a crescere
dal 2020; previsti 10 miliardi di
privatizzazioni in due anni; verso
l’abolizione del patto di stabilità
interno. Il prossimo anno tagli
alla spesa per 3,6 mld. La legge
di bilancio sarà accompagnata da
12 disegni di legge, uno specifico
per il reddito di cittadinanza. Il
governo conferma l’intenzione di
mettere mano ai ticket sanitari.
Bruxelles prepara “presto” la
risposta all’Italia. Ricorderà al
governo obiettivi e regole Ue per
non violare il Patto.
La legge di bilancio sarà
accompagnata da 12 disegni di
legge, tra cui anche uno specifico
dedicato al reddito di cittadinanza. Lo si legge nella Nota al
Def. Le coperture per il sostegno
dovrebbero essere inserite in
manovra, mentre nel ddl dovrebbero essere specificati i dettagli
sulla distribuzione dei 780 euro.
Gli altri ddl riguarderanno, tra
gli altri argomenti, il Codice

del lavoro, le start up, il ristoro
dei risparmiatori, l’Ires verde
o lo sport. La Nota cita anche
provvedimenti già approvati
come il ddl concretezza nella p.a.
La nota di aggiornamento al Def - Nel 2018 gli “oneri
per interessi” sul debito “sono
rivisti al rialzo per poco più di
1,9 miliardi di euro (0,11 punti
percentuali di Pil)”. E’ quanto
si legge nella nota di aggiornamento al Def che il governo ieri
in tarda serata ha trasmesso al
Parlamento. Vista la “traslazione
verso l’alto della curva dei rendimenti, che che su alcune scadenze eccede un punto percentuale”
la spesa per il prossimo anno è
cifrata ora a “3,6 punti di Pil”
contro i “3,5 del Def”. Rispetto
ad aprile la spesa “crescerebbe di
0,2 punti di Pil nel 2020 e di 0,3
nel 2021”.
Il governo intende
procedere con “l’abolizione del
patto di stabilità interno, che
limitava le capacità di intervento
degli enti locali”. Lo si legge
nella Nota di aggiornamento al
Def trasmessa ieri alle Camere.
Inoltre è prevista “la riforma del
codice degli appalti per rendere più snella e trasparente la
gestione degli acquisti e delle
forniture della PA”.
“Il Governo intende
mettere in atto una serie di
disposizioni per definire un
sistema fiscale a misura di

famiglia, alleggerendo il peso
dell’imposizione tenendo conto
del numero dei figli e della funzione sociale multidimensionale
svolta dal nucleo familiare”.
“Nel settore universitario sono allo studio misure
per agevolare l’accesso alla no
tax area al fine di ampliare la
platea di studenti beneficiari
dell’esenzione”. E’ quanto si
legge nella nota di aggiornamento al Def. “È prevista, inoltre,
la stabilizzazione da parte delle
Regioni - si legge ancora - del
Fondo integrativo statale per la
concessione di borse di studio
per gli studenti meritevoli, ma
privi di mezzi e la semplificazione delle procedure amministrative necessarie all’erogazione
delle borse di studio”.
Sarà “valutata una
revisione della disciplina
della partecipazione alla spesa
sanitaria e delle esenzioni”
ferma restando “la garanzia degli
equilibri economico-finanziari
del SSN”. E’ quanto si legge
nella Nota al Def nella quale il
governo conferma l’intenzione di
mettere mano ai ticket sanitari.
In arrivo “entro marzo 2019” una
“cabina di regia” con il compito di individuare “le priorità
del Paese, a partire dalle zone
a maggior rischio sismico”, per
“implementare un piano pluriennale di investimenti” nell’edilizia
sanitaria.

MATTARELLA FIRMA DECRETO SICUREZZA E RICORDA
OBBLIGHI CARTA. PALAZZO CHIGI: “ANCHE PER IL GOVERNO
NON IN DISCUSSIONE”
(continua dalla pagina 1)
vini. "Finalmente c'è un decreto,
a firma di Salvini, che comincia
dalla settimana prossima il suo
viaggio in Parlamento. Potrà
essere migliorato ma non mollo
di un millimetro: su espulsioni,
cittadinanza, permessi umanitari
non torno indietro. Sono stanco,
ma contento".
Gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato
sottolineati oggi dal Capo dello
Stato in merito al dl Sicurezza
"anche per il Governo non sono
posti in discussione". Così fonti
di Palazzo Chigi. Il decreto,si
sottolinea ancora, rientra in un
"quadro di assoluta garanzia per i
diritti fondamentali delle persone
e tiene conto delle convenzioni
internazionali, dei principi contenuti nella nostra Costituzione
e nella Carta europea dei diritti
dell'uomo".
LA NOTA DEL QUIRINALE - “Il Presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella,
ha emanato in data odierna
il decreto legge in materia di
Sicurezza e Immigrazione e ha
contestualmente inviato una
lettera al Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte”. E’
quanto si legge in una nota del
Quirinale. “Avverto l’obbligo
di sottolineare che, in materia,
come affermato nella Relazione
di accompagnamento al decreto,
restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato”, pur se non espressamente
richiamati nel testo normativo,
e, in particolare, quanto direttamente disposto dall’art. 10 della
Costituzione e quanto discende
dagli impegni internazionali assunti dall’Italia”.E’ quanto scrive
il capo dello Stato nella lettera
al premier che accompagna la
firma del dl sicurezza. L’articolo
10 della Costituzione espressamente richiamato dal presidente
Sergio Mattarella nella lettera
a Conte recita: “L’ordinamento
giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazi-

onale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge
in conformità delle norme e dei
trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo
paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, ha
diritto d’asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non
è ammessa l’estradizione dello
straniero per reati politici”.
Ieri al Quirinale incontro tra il ministro dell’interno
Salvini e il presidente. “E’ la
chiusura virtuosa di un percorso
condiviso con tutti -ha precisato
il vicepremier in relazione al
colloquio di ieri- Mai decreto è
stato così tanto accompagnato
e studiato come questo sulla
sicurezza e l’immigrazione. Ma
è giusto che sia così visto che
si tratta di un tema importante e
rilevante”. Durante l’incontro,
definito “cordiale e positivo”,
“sono state fatte rifiniture al testo
del provvedimento”.

IL DEF È ALLE CAMERE. STOP AGLI AUMENTI IVA
NEL 2019, PARZIALI DAL 2020-2021

I NUMERI
"Previsti 9 miliardi per il reddito
e pensioni di cittadinanza e 7 per
la quota cento". Lo afferma sempre Palazzo Chigi informando
dell'invio alle Camere della nota
di aggiornamento al Def. "Le
risorse per altre misure, centri
per impiego (1 miliardo), flat tax
(2 miliardi), assunzioni straordinarie per le forze dell'ordine (1
miliardo), truffati per le banche
(1,5 miliardi) sono previste in
altri capitoli di spesa".
LA CRESCITA
Il governo rivede al ribasso la

stima di crescita per quest'anno
che scende dall'1,5% previsto
ad aprile all'1,2% stimato nella
nota di aggiornamento del Def.
Il Deficit si attesterà invece
all'1,8%, contro il 2,4% del 2017,
e il debito pubblico scenderà dal
131,2% segnato lo scorso anno al
130,9 previsto per il 2018.
IL CAPITOLO IVA
"Gli aumenti delle imposte indirette previste dalle clausole di
salvaguardia verranno completamente sterilizzati nel 2019 e
parzialmente nel 2020 e 2021".
E' quanto si legge nella nota di

aggiornamento al Def. Le clausole valgono 12,5 miliardi nel
2019 e 6,7 miliardi aggiuntivi nel
2020. "Nel Programma di Stabilità 2019 - si legge ancora - sarà
presentato un piano di intervento
volto a sostituire le residue clausole di salvaguardia con interventi di riduzione della spesa e
di potenziamento dell'attività di
riscossione delle imposte".
LA FIDUCIA DI TRIA
"Confido che la presente Nota di
Aggiornamento ponga le basi per
(continua a pagina 3)
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COLUMBIA'S ANTIPATHY TOWARD COLUMBUS,
ITALIANS IS INEXCUSABLE (COMMENTARY)
(Continued from page 1)
By Community Contributor
By Rosario A. Iaconis
Christopher Columbus
is persona non grata at Columbia
University.
There are no celebrations in honor of the Admiral of
the Ocean Sea's discovery of the
New World. Nor has the school's
professoriate planned seminars
exploring the cultural continuity
linking Columbus, Caboto, da
Verrazzano and Vespucci. Not to
mention Marco Polo and Matteo
Ricci.
What about symposia
on the reborn Roman humanism
that sparked the Renaissance,
capitalism, the age of exploration and the modern scientific
method? No such conferences
appear on the calendar of events.
Indeed, Genoa's favorite
son remains taboo on campus.
But the Ivy League university's
failure to honor its namesake is
part of a greater antipathy to Italians -- especially Italian-American alumni, faculty, students
and the entire Italo-American
community.
And nowhere is this malign neglect more apparent than
in Columbia's evisceration of La
Casa Italiana. Built by Joseph
Paterno, Anthony Campagna
and Michael Paterno to serve
as the epicenter of italianita' in
America, this six-story palazzo
on 117th Street and Amsterdam
Avenue was gifted to Columbia
University -- along with a substantial cash endowment raised
by Judge John J. Freschi and
other prominent Italo-Americans
-- on October 12, 1927 (Columbus Day).
According to the parchment transferring ownership, the
donation of this Italian House
"by people of Italian birth and
descent in the United States of
America" had as its goal "the
diffusion of Italian culture in this
country."
Inventor and Italian
senator Gugliemo Marconi, who
represented the Italian government at the inauguration ceremony, underscored the mission
of Casa Italiana: "To favour the
study of Italian Literature, Art
and History on a much more diffused scale throughout this great
continent of America."
Marconi also added,
"To promote the educational
and spiritual uplift of Italians in
America."
Columbia's President, Nicholas
Murray Butler, had expressed
similar sentiments at the cornerstone laying in 1926: "Only those
so fortunate as to live in a new

country can know the uplifting
power and stimulation of a civilization that has been going on for
3,000 years."
Today, however, Casa
Italiana -- under the banner of the
Italian Academy -- has morphed
into an ivory tower fiefdom for
obscure intellectual pursuits
unrelated to Italian culture. Missing is the 18,000-volume library
collection (worth $15,000)
donated by Dr. Charles Paterno.
Banished is the Italian language
department, which was originally
situated in the Casa.
Decades ago, ItalianAmerican students utilized the
palazzo as a cultural and research
center. The Italian Academy now
hosts exhibitions and symposia
on "the theme of Bedouin ownership of Negev lands and the
ongoing Israeli state campaign to
uproot the Palestinian Bedouin
from the northern threshold of
the desert."
Under the aegis of The
Center for Palestine Studies,
these conferences will "expand
the discourse on the origins of
the dispossession, expulsion,
and displacement of the Palestinian Bedouins in the Negev/
Al-Naqab, and in particular its
historical background and legal
aspects."
Instead of examining
the Italian jurisprudential tradition -- from Cicero, Justinian and
Beccaria to Pecora, Alito and
Scalia -- or exploring the rise of
Italo-American space scientists,
astronauts and molecular biologists -- Carloyn Porco, Michael
J. Massimino (a Columbia
alumnus) and Napoleone Ferrara
-- the Academy never misses an
opportunity to marginalize the
scions of Italy.
The Italian Academy's
roll call of Fellows and Senior Fellows includes Middle
Eastern and European scholars.
Daniel Freedberg is the director the academy. And the Board
of Guarantors features such luminaries as Jonathan Cole, Otto
Naumann and Sydney Houghton
Weinberberg. (Daniele Bodini,
who served as the ambassador of
the Republic of San Marino to
the United Nations from 2005 to
2016, is also a board member.)
But there are no Italian-American scholars on the Board of
Guarantors. Not a one.
Columbia University's
abandonment of Casa Italiana's
original intent should arouse the
ire of Italians on both sides of the
Atlantic.
If he wishes to make
amends to the Italian-American
(Continued on page 3)
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IL DEF È ALLE CAMERE. STOP AGLI AUMENTI IVA
NEL 2019, PARZIALI DAL 2020-2021
(continua dalla pagina 2)
una proficua sessione di Bilancio
e, cosa più importante, per una
vera ripresa dell'Italia nei prossimi anni". Lo scrive il ministro
dell'Economia Giovanni Tria
nella premessa al Def pubblicato
sul sito del Mef. "L'obiettivo
primario è di promuovere una
ripresa vigorosa, puntando su
un incremento adeguato della
produttività del sistema paese e
del suo potenziale di crescita e
di conseguire una maggiore resilienza rispetto alla congiuntura
e al peggioramento del quadro
economico internazionale".
LA TASK FORCE
"Il Governo attiverà entro la
fine di quest'anno una task force
sugli investimenti pubblici". Lo
si legge nel Def pubblicato sul
sito del ministero dell'Economia.
"Riprendendo le esperienze
di altri Paesi creerà inoltre un
centro di competenze dedicato.
Questo avrà il compito di offrire
servizi di assistenza tecnica e di
assicurare standard di qualità"
nelle amministrazioni centrali e
periferiche. Questo "permetterà
anche di creare nel tempo un
insieme di capacità professionali
interne alla PA nell'intera gamma
di competenze", viene sottolineato.
IL DEBITO PUBBLICO CALERA' Una progressiva discesa del debito pubblico
che passa dal 131,2% del 2017
al 126,7% del 2021, passando attraverso il 130,9% di quest'anno,
al 130,0 del prossimo e al
129,2% del 2020. Sono le stime
programmatiche previste dalla
nota di aggiornamento del Def
che però punta anche ad ulteriori
miglioramenti: "Una riduzione
più accentuata sarà possibile - è
scritto - se si realizzerà la maggior crescita a cui il governo
punta come obiettivo prioritario".
LA LETTERA ALL'UE
La manovra garantirà la "stabilità
complessiva del sistema". Ad
assicurarlo, in una lettera alla
commissione Ue, il ministro
dell'Economia Giovanni Tria che
invita l'Ue a tenere un "dialogo
aperto" con il governo che - assicura - è "compatto" su una
manovra "coraggiosa e responsabile". Ma, in attesa dell'arrivo
delle carte in Parlamento, è
guerra di cifre tra Lega ed M5s
sulle risorse per il reddito di cittadinanza.
LO SCONTRO SUI
NUMERI LEGA-M5S SUL
REDDITO Nei corridoi delle
Camere si rincorrono le suggestioni di parlamentari di maggioranza e opposizioni preoccupati che il deflagrare dello

scontro possa portare a realizzare
l'auspicio di Silvio Berlusconi:
"La fine prossima del governo e
il voto".
Ci prova Giuseppe
Conte a dare un'immagine di
solidità: "Avanti con il coraggio
di sostenere le proprie azioni, il
cambiamento non va temuto", dichiara da Assisi ispirandosi a San
Francesco. Il premier difende
"l'equità" portata da una manovra
che garantirà "il reddito di cittadinanza a 5 milioni" di poveri
e invita anche le "istituzioni
europee a essere più populiste"
per colmare "la frattura" che si è
creata con i cittadini.
Intanto nella lettera del
ministro Tria vengono messe
nero su bianco le cifre di deficit e
crescita. "La manovra di bilancio
che questo Governo si appresta
a varare è coraggiosa e responsabile - scrive Tria - puntando
alla crescita e al benessere dei
cittadini, assicurando in seguito
un profilo di riduzione del deficit,
che passerà dal 2.4% del 2019
al 2.1% del 2020 per chiudere
all'1.8% del 2021".
L'insieme delle misure
della prossima manovra - dice
ancora - "porterà un aumento
della crescita all'1,5 per cento nel
2019 per arrivare all'1,6 e l'1,4
negli anni successivi".
"Ora si apre la fase di
confronto con la Commissione
Europea, che potrà valutare le
fondate ragioni della strategia di
crescita del Governo delineata
dalla manovra", scrive Tria.
Il raggiungimento degli
obiettivi perseguiti dal governo
"verrà ottenuto anche grazie a un
attento disegno degli interventi
sia sul versante degli investimenti, sia su quello delle misure

di sostegno attivo per il lavoro
e la coesione sociale che garantiscano la stabilità complessiva
del sistema".
"Come è avvenuto
all'interno del Governo - dice
ancora il ministro - auspico
che il dialogo con la Commissione Europea rimanga aperto
e costruttivo, tenendo conto
delle reali esigenze di cittadini e
imprese e del ruolo che svolgono
le Istituzioni. In questo dialogo il
Governo si presenta compatto e
fiducioso".
LA MANOVRA
'OMBRA' DEL PD Il Governo
prevede - dunque - una crescita
dell'1,5% per il 2019 che, stimando l'impatto delle misure che
saranno adottate con manovra,
prevede un valore molto più
alto di quello finora atteso
dalle istituzioni internazionali e
nazionali, dalle agenzie di rating
e dalle associazioni che hanno
infatti rivisto al ribasso il Pil per
quest'anno e per il 2019. La più
pessimista per l'anno prossimo
è Confindustria che prevede una
crescita al di sotto dell'1%. Ma
ecco di seguito una scheda con
le nuove previsioni di crescita
per l'Italia da parte del Governo e
delle diverse istituzioni:

COLUMBIA'S ANTIPATHY TOWARD COLUMBUS,
ITALIANS IS INEXCUSABLE (COMMENTARY)
(Continued from page 2)
community, Lee C. Bollinger, the
president of Columbia University
(and the Italian Academy) would
be wise to consult Niccolo'
Machiavelli: "He who becomes
a prince through the favor of the
people should always keep on

good terms with them; which it is
easy for him to do, since all they
ask is not to be oppressed."
(Rosario A. Iaconis is the chairman of The Italic Institute of
America and an adjunct professor in the Social Sciences
Department of Suffolk County
Community College.)

MATTARELLA SIGNS SECURITY DECREE

Rome - President Sergio
Mattarella's office said in a statement
that the head of State has signed the
government's decree on security and
immigration.
It said that the president
also sent a letter to Premier Giuseppe
Conte stating that "Constitutional
and international State obligations"

remain.

Interior Minister Matteo
Salvini, the architect of the decree,
hailed the president's signature, saying
in Milanese dialect: "Mattarella has
signed, take it and bring it home!".
He added: "We'll respect
the Constitution but we won't be made
fools of".

GENOA MAYOR BUCCI TO BE
RECONSTRUCTION COMMISSIONER

Le prossime tappe Dopo la lettera con i numeri
aggiornati del Def, la Commissione ricomincerà la trattativa
sul deficit, sperando che l'Italia
inserisca un segnale di buona
volontà in manovra. La bozza
dovrebbe arrivare alla Ue entro il
15, ma è plausibile che, se la trattativa proseguirà, sarà lo stesso
premier Conte a chiuderla al vertice europeo del 17 e 18 ottobre a
Bruxelles. Dopo la consegna ufficiale, la Ue può avviare un primo
scambio informale lettere con il
Governo, chiedendo modifiche
per evitare che si arrivi ad un
rigetto formale. Se i suoi appelli
cadranno nel vuoto, entro due
settimane può bocciarla e chiederne una nuova. La tempistica
è, però, quantomai rischiosa sui
mercati, perché si intreccia con
il giudizio di Standard&Poor's in
arrivo il 26 ottobre.

Genia - Genoa Mayor
Marco Bucci will be the commissioner for the reconstruction of a
viaduct in the north-western city to
replace the Morandi bridge, which
collapsed in August killing 43

people, ANSA sources said. Premier
Giuseppe Conte called Liguria Governor Giovanni Toti to discuss the
nomination and the regional government said it was in favour of Bucci's
appointment, the sources said.

GENOVA, BUCCI PRONTO A RINUNCIARE A
STIPENDIO. TOTI: “AVRÀ PIÙ GRANE CHE ONORI”

"Ho intenzione di rinunciare ai 200 mila euro previsti dal
decreto per l'incarico di commissario straordinario, ma bisogna
capire se è possibile, quando ne
sarò certo lo annuncerò pubblicamente". Lo ha detto il sindaco
di Genova e neo commissario per
la ricostruzione Marco Bucci, a
margine della presentazione della
partita amichevole tra le nazionali di calcio di Italia e Ucraina.
"Se potrò, rinuncerò al compenso - ha detto - mantenendo
naturalmente quella che sarà la
copertura assicurativa prevista".

I tempi per la ricostruzione del
Ponte Morandi - ha detto Bucci
- possono rientrare in un range
di "12 - 15 mesi, comprensivi
dell'abbattimento". Bucci ha anticipato la volontà di "utilizzare il
meno possibile esplosivo, anche
se per la pila 10, quella sopra le
case, sembra essere la soluzione
migliore".
"Il Sindaco Bucci è una
figura arrivata dopo avere valutato anche altre figure tecniche e
politiche e raccoglierà più grane
che onori", dice il presidente
della Regione Liguria Giovanni

Toti a 24Mattino di Maria Latella
e Oscar Giannino su Radio 24,
commentando la nomina del
primo cittadino di Genova a
commissario per la ricostruzione.
"Aspettiamo il via libera
del gip, i sensori ci hanno detto
che via 30 giugno è sicura e può
essere riaperta", ha detto Bucci
che ha confermato che i monitoraggi sulle pile ovest di ciò che
resta del viadotto, sulla sponda
destra del Polcevera, hanno fornito dati rassicuranti e la strada
(Continued on page 4)
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Nel panorama editoriale di Amazon: “Dialoghi in Chat.
L’amore ai due poli”

In un video: il racconto dell’incontro con il presidente Antonio Altilio
insieme che mi ha ispirato alcune all’autore un nuovo libro da scririflessioni meritevoli di essere
vere insieme. Una proposta aucustodite in un libro e condivise
dace che ha trovato terreno fertile
con i lettori. “Dialoghi in Chat.
nella professionalità di Agostini
L’amore ai due poli” è un lavoro
aperta a nuovi impulsi creativi.
editoriale molto gratificante che
Dopo nove mesi di conversazioni
nasce dalla mia passione per la
online nel panorama editoriale
scrittura e dall’interesse verso
di Amazon è spuntato: "Dialoghi
nuove forme di collaborazione
in Chat- l'amore ai due poli" un
professionale. Ed è proprio
libro carico di emozioni e molta
dall’incontro suFacebook con
energia, frutto di un lavoro imRiccardo Agostini, Public Speak- pegnativo, laborioso e divertente
ing Coach che abita e lavora sia
per noi che abbiamo riportato nel
a Barcellona che in Italia, è nato
testo contenuti validi per varie
un lavoro editoriale in formato
tipologie di lettori. Sono pagine
ebook e libro.La nostra collabodi facile e scorrevole lettura per
razione è iniziata da uno scambio i giovani laureati che sentono la
di regali, dopo aver inviato a
nostalgia del periodo universitarRiccardo il romanzo “La voce di
io e nell’esperienza di Riccardo
carta” che mi ha vista coautrice
possono rivivere i momenti più
L’ebook :"Dialoghi
in una staffetta letteraria a cura
belli. Ci sono riflessioni in tema
in Chat - l'amore ai due poli" a
del Collettivo Idra – 18 autrici
di rapporti: genitori e figli,di
pochi giorni dalla pubblicazie scrittrici italiane –, ho riceamicizia, di amore, la necessità
one su Amazon del 27 ottobre
vuto il suo romanzo “l’amore ai
di sognare a qualsiasi età. Preziscorso, si è collocato al terzo
due poli” pubblicato nel 2011
osa la collaborazione per il setposto nei bestseller di narrativa
vincitore del "Diploma d'Onore"
tore grafico di Maurizio Felicino
biografica. All’interno c’è un
al premio San Valentino di Terni. e digitale di Francesco Perretta.
link del video registrato dopo
La vita universitaria a Perugia,
I lettori di Amazon possono legl’incontro nel mese di agosto a
un gruppo di amici e tante risate
gere l’ebook ed il libro cliccando
Caggiano con Antonio Altilio,
nel periodo della spensieratezza
sul seguente link: http://amzn.
presidente dell’Associazione
dell'autore dal 1998 al 2008.
eu/d/im8ZJeY
Caggianesi D’America. Un caffè
Mi è venuta l’idea di proporre
Lucia Giallorenzo

2.4% DEFICIT 2019, FALLING
2020-21 - TRIA TO EU ON DEF

Rome - Economy
Minister Giovanni Tria confirms
in a letter to the EU that the DEF
economic blueprint that the budget deficit will be 2.4% in 2019,
2.1% in 2020 and 1.8% in 2021.
Growth, he says will be 1.5% in
2019, 1.6% in 2020, and 1.4% in
2021.

"The EU will be able to
assess the well-founded growth
strategy of the DEF," he says.
"The overall stability of
the system has been guaranteed.
Tria voiced the hope for
"open dialogue with the EU" and
said the government was "compact".

SIX YRS IN JAIL FOR BASICINCOME CHEATS - DI MAIO

GENOVA, BUCCI PRONTO A RINUNCIARE A
STIPENDIO. TOTI: “AVRÀ PIÙ GRANE CHE ONORI”
(continua dalla pagina 3)
può riaprire. "Sui monconi della
parte est, che insistono sulle
case di via Fillak e via Perlasca,
invece, ci serve ancora un pò di
tempo".
"Il decreto lascia molta
autonomia ma pone anche diversi
paletti, io voglio togliere alcuni
di quei paletti, in particolare per
quanto riguarda la ricostruzione
del ponte". "L'esclusione di
Autostrade è una decisione del
governo e come commissario
devo fare quello che il decreto
stabilisce - continua Bucci - Ma
credo ci sono imprese italiane
che non hanno mai avuto nulla a
che fare con il ponte Morandi e
che devono avere la possibilità di
giocare la loro partita".

Rome - Recipients of
the government's planned basic
income who cheat on the job
seekers' allowance will get six

DRAGHI MERCOLEDÌ 3 DA MATTARELLA,
PREOCCUPAZIONE PER MANOVRA

Mercoledì scorso il
presidente della Banca Centrale
europea Mario Draghi è salito
al Colle per un lungo incontro
riservato con il Capo dello Stato
Sergio Mattarella e per esprimere
preoccupazione sulla tenuta dei
conti pubblici, sulla manovra
- con le fibrillazioni di spread
e Borse - e sui rapporti con
l'Europa. Lo riportano i quotidiani La Repubblica e La Stampa,
lo confermano fonti parlamentari.

years in jail, the architect of the
plan, Deputy Premier Luigi Di
(Continued on page 8)

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

BLITZ DEL MINISTRO TONINELLI SOTTO I VIADOTTI DELL'A25

"Rinegozieremo con
Strada dei Parchi gli accordi
fatti, così come rinegozieremo
con tutti i concessionari": lo ha
detto il ministro Danilo Toninelli
al termine di un 'blitz' compiuto
sotto ai pilastri a rischio della
A25, a Bugnara. Il sopralluogo
si è svolto sotto i pilastri più
malridotti: il ministro ha ribadito
la ferma volontà del governo di
rivedere tutti i contratti che i pas(continua a pagina 5)
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Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

BLITZ DEL MINISTRO TONINELLI SOTTO I VIADOTTI DELL'A25
(continua dalla pagina 4)
sati governi hanno stipulato con
"i signori dell'asfalto", compresi
gli attuali gestori della Strada dei
Parchi.
I ''signori dell'asfalto
guadagneranno molto molto di
meno. Sono finiti gli accordi
incestuosi della vecchia politica
con questi signori dell'asfalto".
Così il ministro Toninelli, che
ha poi sottolineato le colpe dei
suoi predecessori i quali dopo
aver firmato le convenzioni con

i concessionari, si sono dimenticati di farle rispettare. "I Lupi, i
Del Rio, sono loro ad aver detto
per legge: tu concessionario
prendi i pedaggi e hai tutta la
responsabilità sullo stato delle
autostrade".
Al sopralluogo del
ministro Toninelli ha partecipato
anche la senatrice sulmonese
Gabriella Di Girolamo. "Sono
fiduciosa e tranquilla, perché so
che la situazione è gestita direttamente da un ministro, il primo
che si è reso conto di persona
dello stato di degrado dei pilastri

dei viadotti - ha sottolineato la
senatrice pentastellata - anche
perché la A24 e la A25 sono state
definite di importanza strategica". "Peraltro è chiaro, alla
luce di quanto avvenuto in questi
giorni, che la società Strada dei
Parchi è in difficoltà - ha continuato Di Girolamo - al riguardo il
decreto Genova stabilisce che
saranno riviste le condizioni che
regolano queste concessioni.
Attualmente tali condizioni sono
nettamente a favore del privato.
Ma adesso tutto verrà riequilibrato nell'interesse pubblico".

CONTE REJECTS MOSCOVICI
“XENOPHOBIC” TAG

DEF: MARTINA, MANOVRA
PROFONDAMENTE INGIUSTA
"Questa manovra è

profondamente ingiusta. Spende
miliardi di euro senza avere in
testa le imprese e le famiglie".
Lo ha detto il segretario del
Pd Maurizio Martina a Radio
Anch'io, sottolineando che "il
sud ne esce profondamente
dimenticato".
"In questi cento giorni
al governo hanno fatto ampiamente disastri dimostrando di
non saper gestire neanche
l'emergenza come per Genova",
ha affermato il segretario del Pd.

SALVINI ANCORA CONTRO L'UE: “JUNCKER E
MOSCOVICI HANNO ROVINATO UE E ITALIA”

Nuovo attacco del ministro
dell'Interno Matteo Salvini
all'Europa e nuova lite con il
presidente Juncker. "L'Ue ha
detto sì a manovre economiche
che hanno impoverito e precarizzato l'Italia - ha detto Salvini al
villaggio della Coldiretti a Roma
- e quindi non mi alzo la mattina pensando al giudizio che del

governo e dell'Italia hanno persone come Juncker e Moscovici,
che hanno rovinato l'Europa
e l'Italia". "Dicano quello che
credono - ha proseguito -, noi
andiamo avanti dritti e sereni".
"Spero che" Matteo
Salvini "non finisca mai nella
situazione di dover raccogliere
un mucchio di macerie" ha

replicato il presidente della
Commissione europea Juncker.
"Le uniche macerie che dovrò
raccogliere sono quelle del bel
sogno europeo distrutto da gente
come Juncker", è la controreplica
di Juncker. "Incredibili e inaccettabili gli insulti che ogni giorno
arrivano da Bruxelles e dai
burocrati europei". "Sarò felice
di ricostruire una nuova Europa
con il voto popolare di maggio conclude Salvini - Io lavoro solo
e soltanto per il bene e il futuro
del popolo italiano".
Intanto getta acqua sul
fuoco anche il leader M5s Luigi
Di Maio. "Portare il rapporto
Deficit/Pil al 2,4% è il numero
che ci serviva per finanziare
il superamento della Legge
Fornero, il Reddito di Cittadinanza, la Pensione di Cittadinanza e
i rimborsi ai truffati delle banche.
Non è una sfida con l'Europa
e non è uno sfizio, è semplicemente il numero che serviva per
la 'Manovra del Popolo'", dice.

IN FATTORIA ADDIO
ALLE MUCCHE E +377%
ASINI IN 10 ANNI

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

ROMA - Addio alla
vecchia fattoria in Italia dove
scompaiono 1,7 milioni tra mucche, maiali, pecore e capre. Al
contrario gli asini sono aumentati
in dieci anni del 377%.
Dopo aver rischiato
l'estinzione, questi esemplari
sono oggi a quota 62 mila. Lo
afferma la Coldiretti in occasione
dell'inaugurazione del Villaggio
contadino nella Capitale, dove è
stata aperta per tutto il week end
una vera e propria Arca di Noè,
per scoprire animali, cibi e piante
salvati dall'oblio grazie al lavoro
di generazioni.
Le qualità nutrizionali
del latte, la riscoperta delle proprietà cosmetiche e soprattutto il
carattere mansueto, docile e ami(continua a pagina 6)
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Assisi - Premier
Giuseppe Conte rejected European Economic Affairs Commissioner Pierre Moscovici's description of the Italian government as
"Euroskeptic and xenophobic".
Asked about the alleged
xenophobia, Conte told reporters
in Assisi "I read those and other

statements but I won't even comment on xenophobia".
"I won't comment on the
xenophobia charge and I return it
to sender.
"I won't agree to talk
about xenophobia in Italy with
this government. The premises
are not there".

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY PREPARE FOR
THEIR FUTURES!

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

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
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OLTRE 500 I PARTECIPANTI ALL’XI EDIZIONE DELLA I AM PAC ENDORSES SUFFOLK COUNTY
CLERK JUDITH PASCALE AND NYS
GARA PODISTICA“PANTANO HALF MARATHON”

Pignola. Grande entusiasmo e
partecipazione a Pignola in provincia di Potenza alla gara podistica regionale di mezza maratona denominata “Pantano Half
Marathon” giunta quest’anno
all’XI edizione. L’evento
sportivo tenutosi nei giorni scorsi
nella località potentina è stato
organizzato nei minimi dettagli dall’Associazione sportiva
“Podistica Amatori Potenza”.
Oltre 500 i partecipanti giunti a
Pignola da varie regioni che si

sono impegnati con grinta su un
percorso di 21,097 km. Nel corso
della manifestazione sportiva
l’Infoteam del Comando Militare
Esercito “Basilicata” ha allestito
uno stand informativo - espositivo che ha suscitato interesse
in molti giovani i quali, hanno
ottenuto risposte esaustive ai loro
bisogni informativi sulle opportunità concorsuali e professionali finalizzate all’arruolamento
anche nel gruppo sportivo
dell’Esercito. A meritare il gra-

dino più alto del podio, L'atleta
Raffaele Giovannelli della società sportiva "ASD International
Security S." che ha percorso i
21,097 km in 1h, 13 minuti e 19
secondi, mentre per la categoria
femminile, ha ottenuto il 1° posto
l’atleta Palma De Leo, società
sportiva G.S. Lammari con 1h,
13 minuti e 19 secondi. Importanti sono stati anche i traguardi
sportivi con i relativi piazzamenti
di categoria ottenuti anche dal
Tenente Colonnello Guglielmo
Cortese e dal Sergente Maggiore Luigi Daria del Comando
Militare “Basilicata” di Potenza.“
“Il nostro Comando Militare - ha
affermato il Colonnello Lucio Di
Biasio, Comandante territoriale
dell’Esercito in Basilicata - si
apre sempre di più all’intero territorio regionale anche attraverso
il partenariato con importanti
eventi sportivi come la “Pantano Half Marathon”. La Nostra
Istituzione continua a suscitare
interesse e curiosità crescenti
nelle nuove generazioni che considerano l’Esercito quale chiaro
punto di riferimento, opportunità
professionale per la vita ed occasione per far emergere anche le
proprie potenzialità sportive".
Lucia Giallorenzo

ASSEMBLYMAN ANDREW RAIA

The Italian American PAC (I AM PAC) endorses Suffolk County
Clerk Judith Pascale and NYS Assemblyman Andrew Raia in
front of the Christopher Columbus Statue in Huntington, LI. (l to
r) I AM PAC Board Member Peter Bertuglia, NYS Assemblyman
Andrew Raia, I AM PAC Board Member Patricia Manzo, I AM PAC
VP Robert Fonti, Suffolk County Clerk Judith Pascale, I AM PAC
Board Members Steve Rosetti, Barry Lites and Vita Scaturro.

COLUMBIAN LAWYERS ASSOCIATION LOOKS
BACK AT HISTORY OF DISCRIMINATION
AGAINST ITALIAN AMERICANS

IN FATTORIA ADDIO ALLE MUCCHE E +377% ASINI IN 10 ANNI
(Continua dalla pagina 5)

chevole sono alla base del ritorno
degli asini, preziosi alleati per il
reinserimento in programmi di
interesse sociale ed economico,
dall'onoterapia al turismo a

dorso d'asino. Molte le razze
locali salvate, ricorda Coldiretti,
dall'asinello albino dell'Asinara,
a quello dell'Amiata, al Martina
Franca famoso per il suo latte
usato per l'alimentazione dei
bambini o per la produzione di

cosmetici. Tutto questo mentre
nelle stalle dal 2008 a oggi si
sono persi circa 1 milione di
pecore, agnelli e capre, oltre a
600 mila maiali e più di 100 mila
bovini e bufale. Un addio che,
precisa la Coldiretti, ha riguardato soprattutto la montagna e le
aree interne più difficili. A rischio
anche la biodiversità delle stalle
dove è minacciata l'esistenza di
130 razze allevate. La Coldiretti
ricorda che l'allevamento italiano
è un comparto economico che
vale 17,3 miliardi di euro e rappresenta il 35% dell'intera agricoltura nazionale, con un impatto
rilevante anche dal punto di vista
occupazionale dove sono circa
800 mila le persone al lavoro.

The Columbian Lawyers Association and its president Joseph
Rosato (right) welcomed attorneys Carmelo Grimaldi (left) and
Michael A. Scotto (center) for a continuing legal education seminar
called, “Italians in America, Victims of Discrimination and Advocates
for Inclusion and Diversity,” during their monthly meeting. Eagle
photos by Mario Belluomo
By Rob Abruzzese, Legal Editor
a look back at the history of
Brooklyn Daily Eagle
discrimination against ItalianThe Columbian Lawyer
(Continued on page 9)
Association of Brooklyn took
CALL

718.767.8222

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-

2018 EVENTS CALENDAR

Saturday
Saturday
Saturday
Saturday

October 13
October 20
September 10
December 15

Verdi, NY
Brooklyn
Hoboken
Brooklyn
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SIGILLI COLDIRETTI SALVANO 311 PRODOTTI A RISCHIO ESTINZIONE

Arriva la più grande
mappa della biodiversità contadina made in Italy che comprende
311 tra prodotti e razze animali
censiti e salvati dai "Sigilli" di
Campagna Amica. A presentarli è
la Coldiretti, inaugurando oggi il
Villaggio contadino nella Capitale
con la sua Arca di Noè.
Una tre giorni dove
scoprire da vicino cibi, piante
e animali salvati dall'estinzione
grazie al lavoro in campagna di

generazioni. Si scopre così in
Italia sono scomparse dalla tavola
3 varietà di frutta su 4 nell'ultimo
secolo anche per effetto dei moderni sistemi della distribuzione
commerciale che privilegiano le
grandi quantità e la standardizzazione dell'offerta. Si contavano,
infatti, 8 mila varietà di frutta,
mentre oggi si arriva a poco meno
di 2 mila, di cui 1.500 a rischio
scomparsa.
Ma la perdita di biodi-

versità riguarda l'intero sistema
agricolo, dagli ortaggi ai cereali,
dagli ulivi fino ai vigneti.
Un pericolo per produttori e
consumatori per la perdita di un
patrimonio alimentare, culturale
ed ambientale, ma anche un attacco alla sovranità alimentare del
Paese, come ha detto il presidente
della Coldiretti, Roberto Moncalvo.
Secondo lo studio della
Coldiretti, sono 369 gli 'agricoltori custodi' della biodiversità made
in Italy, di cui il 25% sotto i 40
anni; aziende che producono per
il 20% con il metodo biologico
e il 5% impegnate in attività di
agricoltura sociale.
Dei 311 prodotti censiti,
il 16% sono frutti, il 44% tra
ortaggi, legumi e cereali, il 30%
razze animali, il 3% mieli e prodotti spontanei e il 7% trasformati
di olivi e vitigni. Un atlante dove
si spazia dalla patata turchese
abruzzese, alla pera angelica di
Serrungarina delle Marche, alla
fagiolina del Trasimeno; tanti
anche i formaggi, dal Caciofiore
di Columella laziale, 'nonno' del
pecorino Romano, al fatulì della
capra bionda dell'Adamello.

TORNA PER CINQUE GIORNI IL MERANO WINE FESTIVAL

Presentata a Milano la
27ma edizione del Merano Wine
Festival che dal 9 al 13 novembre porterà nella cittadina tirolese
i migliori vini e prodotti gastro-

nomici selezionati durante l'anno
dal WineHunter, presidente e
fondatore della manifestazione,
Helmuth Köcher, durante le sue
"cacce" in Italia e all'estero.

ALZHEIMER, PAESI UE IMPREPARATI,
DIAGNOSI E CURE A RISCHIO

Cinque giornate con
"The Official Selection", un percorso fra le varie aree e differenti
territori vinicoli da nord a sud del
Paese. Aziende italiane, selezionate dalle commissioni d'assaggio
The WineHunter, offrono in degustazione i vini più pregiati e le
ultime novità della loro produzione. L'area dedicata alle aziende
internazionali vede protagoniste
alcune delle cantine provenienti
dalle regioni più interessanti del
mondo.
La 27ma edizione porta
con sé numerose novità tra cui
The Circle, uno spazio di 450
mq in piazza della Rena che si
trasforma in un palcoscenico
di wine&food tasting, incontri
con chef e piccoli produttori di
tipicità, vignaioli e pizzaioli fra
i più conosciuti durante il giorno
e in Lounge la sera. La Regione
Campania sarà presente anche
quest'anno con la degustazione
(continua a pagina 8)

IAM TOUR OF PUGLIA

Dr. Joseph Scelsa President and Founder of the Italian
American Museum (IAM) is pictured in Polignano a Mare on IAM
tour of Puglia.

41ST ANNUAL COLUMBUS DAY
PARADE IN QUEENS, NY

Pictured at the 41st annual Columbus Day Federation of Italian
American Organizations of Queens, NY Parade (l to r) Deputy
Consul General of Italy in NYC Silvia Limoncini; 114th Pct Deputy
Inspector Osvaldo Nuñez; NY State Assemblywoman Aravella
Simotas; Parade Chairman Judge Jerry Iannece, Judge Peter
Vallone; Former Speaker of the NYC Council Peter Vallone, Sr;
Federation President Joseph DiPietro; Nino Melito Petrosino and
Grand Marshal Angelo Vivolo.

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

L'Europa non è pronta
ad affrontare e gestire lo 'tsunami demenze': qualora si
presentasse l'opportunità di un
farmaco, almeno un milione di
individui potrebbe restare senza
accesso alle cure. Il motivo è che
mancano sia medici sia facilities
adeguate per rendere possibile la
diagnosi precoce e quindi di fatto
per prescrivere e somministrare

tempestivamente un'eventuale
terapia a tutti gli individui che
potrebbero beneficiarne. Lo
suggerisce l'analisi sui sistemi
sanitari di sei paesi EU tra cui
l'Italia condotta dalla RAND
Corporation, un'organizzazione
no profit USA.
(continua a pagina 8)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

TORNA PER CINQUE GIORNI IL MERANO WINE FESTIVAL
(continua dalla pagina 7)
di vini di eccellenza (dal Vesuvio
ai Campi Flegrei, dal Falerno del
Massico all'Asprinio di Aversa,
dal Taurasi e vini del Cilento) e
prodotti agroalimentari.
Inoltre e per la prima
volta a Merano ci sarà uno

spazio dedicato ai vini rosati.
Lo ha annunciato il direttore del
Consorzio Valtènesi Carlo Alberto Panont. Si chiama "Rose"
e ha per protagonisti i vini i
cui consorzi di tutela lo scorso
aprile hanno siglato il "Patto
del Rose" per la promozione
unitaria della cultura del rosato,

in Italia e all'estero. Si potranno
così degustare Chiaretto di
Bardolino, Valtenesi Chiaretto,
Cerasuolo d'Abruzzo, Castel del
Monte Rosato e Salice Salentino
Rosato, per un totale di poco
meno di 100 etichette servite dai
sommelier Onav e coordinate dal
consorzio Valtenesi.

ALZHEIMER, PAESI UE IMPREPARATI, DIAGNOSI E CURE A RISCHIO
(continua dalla pagina 7)
"Nonostante gli sforzi
continui per sviluppare terapie
per bloccare o almeno rallentare
la progressione dell'Alzheimer,
poco è stato fatto per preparare
i sistemi sanitari all'utilizzo di
tali terapie" - ha spiegato Jodi
Liu, coordinatore dello studio.
L'analisi (su Svezia, Germania,

Regno Unito, Spagna, Francia
e Italia) si basa su uno scenario
ipotetico in cui una terapia viene
approvata per uso clinico nel
2020. In questo scenario nei sei
paesi circa 7,1 milioni di individui con declino cognitivo lieve
(condizione che mette a rischio
di demenza) si attiverebbero per
cercare una diagnosi precoce e
a 2,3 milioni di loro potrebbe

essere raccomandata la terapia.
Gli esperti stimano ritardi che
andrebbero dai 5 mesi per avere
la terapia in Germania ai 19 solo
per la valutazione del paziente in
Francia. Il primo anno senza liste
d'attesa potrebbe essere il 2030
in Germania, il 2033 in Francia,
il 2036 in Svezia, il 2040 in
Italia, il 2042 in Gran Bretagna e
il 2044 in Spagna.

SIX YRS IN JAIL FOR BASICINCOME CHEATS - DI MAIO
(Continued from page 4)
Maio, said.
The 780-euro-a-month
benefit "doesn't give a single
euro to those who sit on their
sofas, because they'll have their
whole days full of training and
socially useful work and they
won't have the time to work in

the black (economy) and if they
cheat they'll get six years in jail
for unlawful statements," said the
leader of the anti-establishment
5-Star Movement.
Di Maio, who is also
labour and industry minister, told
the Senate question-time session
that he had inserted "a series
of measures that will combat
cheats".

BASIC INCOME “APPRECIATED BY GERMANY”

AUSTRALIA DEBELLA TUMORE ALLA
CERVICE, PRIMO PAESE AL MONDO

Grazie ai programmi di
screening e alla vaccinazione per
l'Hpv l'Australia sarà il primo
paese al mondo ad aver debellato il tumore della cervice. Lo
afferma uno studio pubblicato su
Lancet Public Health, secondo
cui il traguardo sarà raggiunto
nel 2028.

L'Australia, ricorda lo
studio, ha istituito il suo programma di screening sui tumori
cervicali nel 1991, ed è stata
tra i primi paesi ad adottare la
vaccinazione per l'Hpv e ad
estenderla a entrambi i sessi,
con un tasso di copertura che ha
raggiunto il 79% per le ragazze e

il 73% per i ragazzi. I ricercatori
dell'Australian Cancer Council
hanno elaborato un modello
matematico per prevedere, sulla
base degli effetti di questi due
fattori, l'andamento del numero
dei casi. Secondo la proiezione
nel 2022 nel paese ci saranno
meno di sei casi ogni 100mila
abitanti, abbastanza pochi da
farlo designare come 'tumore
raro', mentre nel 2028 la cifra
scenderà ancora arrivando a 4.
Le morti saranno invece meno
di una su 100mila nel 2035. "Se
saranno mantenuti l'alta copertura vaccinale e l'adesione agli
screening - concludono gli autori
-, il cancro cervicale potrebbe essere considerato eliminato come
problema di salute pubblica entro
i prossimi 20 anni".
In Italia, afferma il sito
dell’Airc, ogni anno si manifestano circa 2.300 nuovi casi
prevalentemente in forma iniziale, mentre una donna su 10.000
riceve una diagnosi di tumore
della cervice in forma avanzata.
Ci sono nel nostro paese ogni
anno circa 430 donne che muoiono di carcinoma della cervice.
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Photo: Roth (L) with Italian Foreign Minister Enzo Moavero Milanesi
Rome - German Eurotees said he was absolutely in
pean Affairs Minister Michael
favour of an expansionary meaRoth voiced his appreciation for
sure like the basic income, aware
the government's planned basic
of the fact that austerity budgets
income, the House EU policy
have been a failure".
committee chair Sergio Battelli, a
The basic income, 780
member of the anti-establishment euros a month, is aimed at get5-Star Movement (M5S) whose
ting people into work, or back
flagship policy it is, told reportinto it.
ers.
M5S leader Luigi Di
Roth, Battelli said, "in
Maio says it will also help stoke
front of the EU policy commitgrowth.

PER LE DONNE 2 MESI DI LAVORO IN PIÙ
PER LO STESSO SALARIO UOMINI

Le donne europee sono
costrette a lavorare 59 giorni in
più rispetto agli uomini per avere
lo stesso stipendio ed in Italia
una donna su quattro è sottoccupata. E' quanto emerge da
un rapporto Oxfam dedicato al
lavoro delle donne che ha preso
in considerazione la situazione
nei 28 paesi Ue nel 2017.
Il rapporto sottolinea
come ancora oggi le donne siano
pagate meno degli uomini, siano
più esposte a lavori precari ed
occupate in ruoli che non
tengono conto delle loro reali
qualifiche di studio o capacità professionali, con il lavoro
domestico in gran parte sulle
loro spalle. Inoltre nel 2017 in
Italia più del 10% delle donne
occupate era a rischio di povertà,
ovvero donne che pur lavorando
vivono in un nucleo familiare
con un reddito disponibile al
di sotto della soglia del rischio

povertà. Un dato che, secondo
l'indagine Oxfam, pone l'Italia tra
i Paesi con peggiore performance
in Europa su questo indicatore.
"Bassi salari, lavori precari, difficoltà della conciliazione
vita-lavoro, sono tra le principali ragioni per cui le donne
vivono una situazione di povertà
lavorativa che sta aumentando
in Europa - ha detto la direttrice delle campagne di Oxfam
Italia, Elisa Bacciotti - Le prime
ad essere colpite sono le donne
migranti, le giovani e le famiglie
monoparentali, che affrontano
il più alto rischio di precarietà e
povertà lavorativa."
Oxfam ricorda come nel
2017 il nostro paese ha continuato ad essere tra i peggiori
attori per quanto concerne questo
indicatore monitorato nel Global
Gender Gap Index realizzato
dal World Economic Forum:
posizionandosi al 118esimo

LUSARDI, EDUCARE ALLA FINANZA
PER VIVERE MEGLIO

"L'educazione alla
finanza è come quella sulla
salute: deve servire per stare
meglio, per vivere meglio e più
serenamente". Così Anna Maria
Lusardi, docente alla George

Washington University, da un
anno alla direzione del Comitato
italiano per la programmazione
e il coordinamento delle at(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

posto su 142 Paesi e che in Italia
3 donne su 4 sono "vittime" di
part-time involontario. Nel 2016
inoltre 1 donna su 4 era impiegata in lavori al di sotto delle
proprie qualifiche professionali
o formative. Nel 2017, inoltre,
l'incidenza delle donne occupate
in part time involontario è stata
del 69, 5%, condizione condivisa
a livello europeo, dove 4 lavoratori su 5 impiegati part-time sono
donne.
" Investire in questo
capitale umano sarebbe
un'opportunità per tutti", dice
ancora Elisa Bacciotti. Ed
Oxfam avanza alcune proposte
al governo italiano: introdurre
sgravi contributivi in favore dei
datori del settore privato che
sottoscrivono contratti collettivi
aziendali recanti l'introduzione
di misure di conciliazione tra
vita professionale e vita privata;
rivedere il sistema fiscale sul
secondo percettore di reddito per
migliorare gli incentivi finanziari
all'inserimento lavorativo di
entrambi i coniugi; scoraggiare
il ricorso a forme di lavoro precario e al part time involontario
che colpisce soprattutto le donne;
aumentare i servizi pubblici alle
famiglie e per la cura dei figli nei
primi anni di vita (ad esempio
con il rafforzamento di asili nido
pubblici a costi accessibili); mantenere e rafforzare l'esercizio di
gender budgeting introdotto con
la legge di bilancio 2017 a cui è
importante possa affiancarsi una
valutazione indipendente.

COLUMBIAN LAWYERS ASSOCIATION LOOKS BACK AT
HISTORY OF DISCRIMINATION AGAINST ITALIAN AMERICANS
(Continued from page 6)
Americans as part of its continuing legal education seminar
during its monthly meeting at the
Rex Manor in Dyker Heights on
Tuesday.
Attorneys Carmelo
Grimaldi and Michael A. Scotto
led the lecture titled, “Italians in
America, Victims of Discrimination and Advocates for Inclusion
and Diversity.” The lecture fulfilled the new diversity, inclusion
and bias requirement for CLEs.
“Mel and Mike Scotto
made a similar presentation for
the Nassau Columbian Lawyers
group, so we asked them to
come to Brooklyn to speak on
the subject,” said Joseph Rosato,
president of the Columbian Lawyers of Brooklyn.
Carmelo is a partner
at Meltzer, Lippe, Goldstein &
Breitstone, LLP, a labor law and
employment law practice group.
He has 30 years of experience
concentrating on diverse em-

ployment and labor law matters.
Mike is engaged in criminal
defense with a focus on white
collar crime.”
Before the CLE, officially started, Justice Wayne
Saitta gave a bit of background
on the internment of Italian
nationals during World War II.
“It didn't matter how
long you have been in the
country, whether you were a
permanent resident or an alien,
you were considered an ‘enemy
alien’” Justice Saitta said. “All
Italian immigrants who hadn't
naturalized had to register, they
were fingerprinted, they had to
carry around their registrations
with them.
“They were barred from
going more than five miles from
their homes without permission,” Saitta continued. “They
were also barred from having
flashlights, cameras or shortwave
radios.
(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,
Aw a r d e d
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

Uno sguardo dal ponte
by Giuseppe Vecchio
Qual è il nostro futuro
prossimo venturo?
Ogni giorno nel mondo
si scoprono nuove App che
dovrebbero renderci la vita
migliore, più semplice, più divertente.
Immaginate, ogni
giorno viene scoperto qualcosa di
nuovo che ci aiuta a vivere meglio, più sereni, le nostre aspettative di vita si allungano, vivremo
meglio e più a lungo.
Contemporaneamente
cerchiamo di tornare al passato,
alle nostre tradizioni, ai vecchi
tempi.
C’è in noi questo doppio legittimo desiderio, andare
avanti e tornare indietro.
Futuro e ricerca della
tradizione convivono.
C’è qualcuno che vuole
solo andare avanti, solo trovare
soluzioni a vecchi e nuovi problemi e li trova.
Prima per accendere
i riscaldamenti in casa dovevo
rientrare ed accenderli, ora
tramite un App posso accenderli a chilometri di distanza e,
arrivato a casa, trovare la casa
calda e confortevole.
Non è una battaglia, le
cose possono viaggiare su binari
paralleli.
Dobbiamo sapere accettare le novità ma dobbiamo saper
conservare la tradizione, il nostro
passato, la nostra storia.
Cosa accadrà nel futuro che è
davanti a noi?
Noi saremo capaci di
accettare i cambiamenti e conservare le nostre tradizioni, gli uni
e gli altri hanno la stessa origine:
la nostra vita.
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LUSARDI, EDUCARE ALLA FINANZA PER VIVERE MEGLIO
(continua dalla pagina 9)
tività di educazione finanziaria
in un'intervista all'ANSA alla
vigilia dell'avvio del Mese interamente dedicato all'argomento.
Da lunedì fino alla fine di ottobre
saranno più di 200 gli appuntamenti su tutto il territorio nazionale.
Si parte con una conferenza internazionale in Banca
d'Italia e con gli appuntamenti
della Wiw, la settimana europea
dell'Investitore a cura di Iosco e
Consob (dal 2 all'8) e si continua
con i tantissimi eventi organizzati da associazioni , cooperative,
organizzazioni dei consumatori,
nelle grandi città e nei piccoli
comuni e dedicati a tutti, dai
bambini in età prescolare,
agli studenti, famiglie, piccoli
imprenditori, pensionati, fino al
mondo accademico (tutte le iniziative sul portale quellocheconta.
gov.it).
"Lo scopo è quello
di fare una strategia per tutti:
vogliamo fare qualcosa che non
arrivi solo ai risparmiatori",
spiega Lusardi. Due gli assi
fondamentali sui quali intende
muoversi il Comitato: "serve un
approccio orizzontale, un modo
per fornire strumenti utili senza
che siano calati dall'alto perchè
c'e' ancora una sorta di diffidenza
da superare e serve la capillarità
perchè è importante arrivare ad
ogni target di popolazione nella
propria specificità".
Il livello di partenza è

parecchio basso perchè l'Italia è
al momento all'ultimo posto tra i
paesi del G7. "Nel nostro Paese
solo il 37% degli over 15 ha
chiari i concetti base di inflazione, tasso di interesse e diversificazione del rischio - mentre in
Canada, Germania e Stati Uniti
la percentuale veleggia ben oltre
il 60%. Il livello degli italiani è
inferiore anche a quello dei russi
e dei sudafricani".
Da qui la necessità per
il comitato che è costituito dal
Mef, di concerto con i ministeri
dell'Istruzione, dello Sviluppo
economico e di cui fanno parte
Bankitalia, Consob, Ivass,
Covip, Ocf ed Adusbef di un
approccio ampio e diversificato
"perchè in un mondo che cambia,
l'alfabetizzazione finanziaria è
uno strumento indispensabile
di base ed il Comitato è nato
proprio per assicurare un' educazione finanziaria, assicurativa

e previdenziale ai cittadini e
consentire loro di fare scelte adeguate in questa materia in ogni
momento della loro vita".
Ora dopo questo primo
mese dell'educazione finanziaria
i prossimi obiettivi: "Abbiamo
capito che il nostro compito
può essere quello di un volano
moltiplicatore di conoscenza: la
prima delle tappe future sarà la
collaborazione con i comuni per
radicarci sul territorio. Porteremo
inoltre l'educazione finanziaria in
tv,in radio, sui social, per parlare
ad ognuno con i suoi linguaggi.
E poi una forte attenzione alle
iniziative di genere, perchè le
donne hanno da sempre ruolo
di moltiplicatore fondamentale
nella società ma nel nostro Paese
c'e'anche un forte gender gap su
questi temi con un divario tra le
conoscenze di base tra uomini e
donne che è ancora tra i più accentuati nel mondo".

COLUMBIAN LAWYERS ASSOCIATION LOOKS BACK AT
HISTORY OF DISCRIMINATION AGAINST ITALIAN AMERICANS
(Continued from page 9)
The federal government
seriously considered interning
Italian-Americans like they did
the Japanese, but ultimately
[President Franklin Roosevelt]
decided against it because of the
huge number of Italian Americans and the disruption it would
cause to the war effort.”
Grimaldi, a past
president of the Confederation
of Columbian Lawyers, talked a
bit about attorneys and law firms
having proper harassment and
discrimination policies in place.
He also discussed recent changes
the NYS Division of Human
Rights issued this month.
Afterward he transitioned the lecture towards recent
Italian-American discrimination
and discussed the 1990s lawsuit
against the City University of
New York where Justice Constance Baker Motley ruled that

CUNY had discriminated against
Italian-Americans in its hiring
practice. At the time, he said,
nearly 25 percent of the student
body was made up of ItalianAmericans, but just 4.5 percent
of the faculty had the same
origin.
Concetta Mennella,
a past president of the Columbian Lawyers of Brooklyn, the
Confederation of Columbian
Lawyers and an adjunct professor herself, said that the problem
is ongoing.
“The problem is that
CUNY is still not adhering to the
decision that was rendered by the
court,” Mennella said. “When
the Calandra Institute asked for
a list of Italian-American faculty
members, it stalled. There is still
discrimination going on against
Italian-Americans at CUNY.”
When the Brooklyn
(Continued on page 11)

PUGILATO: GLI 80 ANNI DI MAZZINGHI

Si rincorrono pure
all'anagrafe, non solo sul ring,
i grandi campioni mondiali di
pugilato Sandro Mazzinghi e
Nino Benvenuti. Nati entrambi
nel 1938, ora fanno gli 80 anni.
Benvenuti già ad aprile, adesso
Mazzinghi, il prossimo 3 ottobre
nella sua Pontedera (Pisa). "Con
Benvenuti ci dividono sei mesi,
ci siamo arrivati agli 80 tondi
tondi - dice oggi Mazzinghi -.
Questa è un età importante per
tutti, puoi tirare le somme della
vita e vedere il mondo con la
consapevolezza che tutto ciò
che hai fatto non è stato inutile,
quindi il bilancio è positivo".
E proprio a questo traguardo l'ex campione del mondo
Mazzinghi manda un messaggio
ai giovani: "Alle nuove generazioni, in questa fase storica
molto complessa, voglio dire di
insistere sempre anche quando le
situazioni si fanno difficili. Io ho
avuto una carriera molto dura ma
il mio carattere di combattente e
la grande fede mi hanno aiutato a
superare momenti molto complicati".

SPECIALE MONDIALI
CICLISMO: TRIONFA VALVERDE

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

Dopo 258 chilometri
e 6h46'41" in sella alla bici,
procedendo alla media di 38,064
Km/h, dopo avere bruciato allo
sprint il francese Romain Bardet, il canadese Michael Woods
e l'olandese Tom Dumoulin,
Alejandro Valverde ha pure voglia
di ridere: e come dargli torto? Il
murciano a 38 anni, dopo avere
vinto praticamente tutto, aggiunge
una perla a una carriera di magnifiche affermazioni: il Mondiale
su strada. Lo fa a Innsbruck, su un
(continua a pagina 11)
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RENT A CAR –
NOLEGGIARE UNA MACCHINA
I want to rent a car/a motorbike.
Vorrei noleggiare una macchina/una motocicletta.
How much is it for one day/for a week?
Quanto costa al giorno/alla settimana?
Is there a kilometer charge?
C’e’ un supplement chilometrico?
What is included in the price?
Cos’e’ incluso nel prezzo?
I would like a seat for a two years old child.
Vorrei un sediolino per un bambino di due anni.
What do I do if I have an accident?
Cosa devo fare in caso d’incidente?
What do I do if I break down?
Cosa devo fare in caso di guasto?

SPECIALE MONDIALI CICLISMO: TRIONFA VALVERDE
(continua dalla pagina 10)
tracciato micidiale per durezza,
con pendenze che arrivano al 28
per cento e soprattutto al culmine
di una carriera lunga, controversa,
macchiata dalle accuse - con
condanna prima in Italia, poi
estesa dal Tas anche alle gare
internazionali - di doping. Il suo
coinvolgimento nell'Operacion
Puerto non è stato mai chiarito del
tutto, la Federciclismo spagnola
lo ha sempre difeso dalle accuse,
evitangogli ulteriori indagini. La
favola in chiaroscuro di Valverde,
che da non gradito al Mondiale
(nel 2007) diventa campione del
mondo, somiglia a quella del
brutto anatroccolo: il lieto fine
c'è e Valverde oggi se lo è goduto
tutto, ricevendo la medaglia d'oro
del Mondiale austriaco da Peter
Sagan, che aveva vinto le ultime
tre maglie iridate.
Solo per un attimo lo
spagnolo ha temuto di veder
sfumare il proprio sogno, come
gli era capitato altre sei volte (che
equivalgono ad altrettanti podi iridati) in carriera: quando l'olandese
Tom Dumoulin, al termine
dell'ultima discesa, a alcune centinaia di metri dal traguardo, ha
riacciuffato i tre fuggitivi, Bardet,

(Continued from page 10)

Valverde e Woods. Il 'Tulipano
volante', però, si è limitato a una
prova di scatto, piantandosi subito
e mettendosi a ruota dei tre che si
sono giocati lo sprint. Deve essere
stato terribile per Tom, quest'anno
sempre piazzato, sia pure in modo
eccellente. Valverde si è preso la
responsabilità di lanciare lo sprint
in testa al trio, regolando Bardet e
Woods.
Quinto il primo degli azzurri, che pure sono stati protagonisti della gara, Gianni Moscon.
Il trentino è stato con i primi
fino all'ultimo muro, staccandosi
progressivamente e giungendo da
solo a 13". Un quinto posto che gli

fa onore e lo proietta nell'Olimpo
del ciclismo. Del resto, non è un
caso se un team come Sky decise
di puntare su di lui. Bene Damiano Caruso, De Marchi e Brambilla, come Pelizzotti, meno bene
Pozzovivo. E Nibali? Vincenzo ha
illuso tutti, ma la sua condizione
era troppo precaria per sperare:
alla fine si è arreso, staccandosi
ad alcuni chilometri dalla fine
e presentandosi sul traguardo a
6'02". Sarebbe stato impossibile
pretendere di più dallo Squalo.
Senza quel maledetto incidente
al Tour de France, chissà, magari
la sua stagione avrebbe preso
un'altra piega. Non si saprà mai.

MOLINARI, CONTRIBUTO A UNITÀ EUROPA

ROMA - "In questi giorni a Parigi è stato molto emozionante sentire gridare Europe
Europe da spettatori di diverse
nazionalità. Credo che abbiamo
contribuito a dare un messaggio
di compattezza e ci tengo a condividere questo merito con tutto
il resto della squadra". Francesco
Molinari, al telefono con l'Ansa
dal treno che lo riporta a casa,
rivive cosi' l'emozione della
vittoria di Ryder Cup. "Se mi

COLUMBIAN LAWYERS ASSOCIATION LOOKS BACK AT
HISTORY OF DISCRIMINATION AGAINST ITALIAN AMERICANS

sento italiano o europeo? Vivo a
Londra, ma mi sento italiano al
100% e ho indossato con fierezza
il tricolore durante la premiazione".
Il gran risalto che la
stampa internazionale ha offerto
all'azzurro, oltre che alla vittoria
dell'Europa in Ryder Cup, non
spaventa Molinari. "L'Equipe
mi definisce 'il nuovo messia'
del golf? No, nessun timore
per gli epiteti. Confesso, tanta

attenzione è motivo di orgoglio.
Così come avvenuto dopo la
vittoria nell'Open Championship,
questi risultati mi danno ancora
più consapevolezza che con il
mio staff abbiamo intrapreso il
percorso giusto. Le responsabilità e le pressioni fanno parte del
gioco a certi livelli e ho imparato
a conviverci".
Molinari è sommerso di
messaggi di congratulazioni in
queste ore ("non li cito per non
far torto a nessuno, ma voglio
ringraziare amici e colleghi
che si sono complimentati: in
questi giorni ho sentito grande
vicinanza e il pubblico mi ha
trasmesso energia"), pensa a
come l'esempio di Costantino
Rocca lo abbia ispirato, e fa
auspici per il futuro, anche in
vista dell'edizione italiana della
Ryder, nel 2022 a Roma. "Mi
auguro che questa vittoria possa
essere d'ispirazione per tanti giovani, così come lo è stato per me
quando da bambino ho ammirato
Rocca davanti alla televisione aggiunge l'azzurro -.
Ovviamente, spero che
possa dare un impulso positivo

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

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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Eagle followed up and asked
CUNY why it did not provide the
list, or what steps it was taking
to ensure that it was adhering to
the court’s decision, it failed to
respond by publication of this
article.
At the end of the CLE,
the lecture became more of a
discussion when Columbus
Day was brought up, including
attempts by NYC to remove
statutes of Christopher Columbus
from around New York City.
“There are confederate statues that were erected that
were clearly a double message,
but Columbus' statutes were all
erected to honor us as a group,”
Grimaldi said. “The Columbus
statue in Columbus Circle was
erected after the worst mass
lynching in America that occurred in New Orleans where
hundreds of Italian-Americans

were killed.”
“The 1891 lynching
was not an isolated incident,”
Scotto added. “In 1899, in Tallulah, Louisiana, three ItalianAmerican shopkeepers were
lynched because they had treated
blacks in their shops the same as
whites.”
Others were bothered
that instead of merely renaming Columbus Day to ItalianAmerican Day, or any other
variation, in many areas people
are attempting to replace the day
entirely and instead celebrate
Indigenous People’s Day, especially in parts of the country with
low Italian-American populations.
“I'm not saying people from those backgrounds
shouldn't have a day, but when
they put that day on Oct. 8
they're suggesting people from
our background shouldn't have a
day,” Steven Bamundo said.

SPAGHETTI ALLA CARBONARA
INGREDIENTI

500 g. spaghetti, 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva,
150 g. pancetta tagliata a cudetti, 4 spicchi di aglio,
2 uova grandi, 1 tazza di parmiggiano Reggiano,
Pepe, Prezzemolo tritato

INGREDIENTS

1 pound dry spaghetti, 2 tablespoons extra-virgin olive oil,
5 ounces pancetta or slab bacon, cubed,
4 garlic cloves finely chopped, 2 large eggs,
1 cup freshly grated Parmigiano-Reggiano more for serving,
Freshly ground black pepper,
1 handful fresh flat-leaf parsley chopped

PREPARAZIONE

Preparare il sugo mentre cuocete la pasta in modo che e’
calda quando il sugo e’ pronto; e’ importante che la pasta sia
calda quando aggiungete le uova cosi’ che il calore degli
spaghetti cuoce le uova nel sugo.
In una pentola capiente bollire la pasta per 8/10 minuti ”al
dente”.Scolare la pasta e conservare una tazza di acqua di
cottura da aggiungere al sugo se necessario.
Nel frattempo in una padella soffriggere l’olio a fiamma
medio alta, aggiungere la pancetta e soffriggere per circa 3
minuti, fino a quando la pancetta e’ croccante e il grasso si e’
sciolto. Saltare l’aglio nel grasso e soffriggere per meno di 1
minuto.
Aggiungere al sugo la pasta scolata e mescoare per circa 2
minuti. In una ciotola sbattere le uova con il parmigiano.
Togliere la padella con la pasta dal fuoco e aggiungere le
uova sbattute mescolando rapidamente fino a quando le uova
non si solidificano e si attaccano alla pasta. Aggiungere un po’
di acqua di cottura per rendere il sugo piu’ liquid. Aggiugere il
pepe nero a piacere. Versare gli spaghetti in un piatto da
portata cospargere con il prezzemolo fresco e servire caldi.

PREPARATION

Prepare the sauce while the pasta is cooking to ensure that
the spaghetti will be hot and ready when the sauce is finished;
it is very important that the pasta is hot when adding the egg
mixture, so that the heat of the pasta cooks the raw eggs in the
sauce.
Bring a large pot of salted water to a boil, add the pasta and
cook for 8 to 10 minutes or until tender yet firm (as they say in
Italian “al dente.”) Drain the pasta well, reserving 1/2 cup of
the starchy cooking water to use in the sauce if you wish.
Meanwhile, heat the olive oil in a deep skillet over medium
flame. Add the pancetta and saute’ for about 3 minutes, until
the bacon is crisp and the fat is rendered. Toss the garlic into
the fat and saute’ for less than 1 minute to soften.
Add the hot, drained spaghetti to the pan and toss for 2
minutes to coat the strands in the bacon fat. Beat the eggs and
Parmesan together in a mixing bowl, stirring well to prevent
lumps. Remove the pan from the heat and pour the egg/cheese
mixture into the pasta, whisking quickly until the eggs
thicken, but do not scramble (this is done off the heat to
ensure this does not happen.) Thin out the sauce with a bit of
the reserved pasta water, until it reaches desired consistency.
Season the carbonara with several turns of freshly ground
black pepper and taste for salt. Mound the spaghetti
carbonara into warm serving bowls and garnish with chopped
parsley. Pass more cheese around the table.

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

MOLINARI, CONTRIBUTO A UNITÀ EUROPA

anche in previsione della Ryder
Cup in Italia. La Federazione
Italiana Golf è al lavoro da vari
anni e colgo l'occasione per fare
un grande augurio al Presidente
Chimenti affinchè la prossima

edizione europea a Roma possa
essere ancora più entusiasmante
di quella di Parigi".
Tra Roma, Parigi e
Londra, dove Molinari vive, la
traiettoria dei suoi colpi sembra

tracciare una mappa europea, se
e' vero che - stando ai media britannici - anche Farage ha tifato
per l'Europa del golf. "In questi
giorni a Parigi è stato molto
emozionante sentire gridare
'Europe Europe' da spettatori di
diverse nazionalità - ammette
Molinari Credo che abbiamo
contribuito a dare un messaggio
di compattezza e ci tengo a condividere questo merito con tutto
il resto della squadra.
Anche se vivo a Londra,
mi sento italiano al 100% e ho
indossato con fierezza il tricolore
durante la premiazione". Poi,
un piccolo segreto: il capitano
Thomas Bjorn si era impegnato a tatuarsi in caso di vittoria. "Era un nostro segreto nel
gruppo whatsapp: Thomas ci ha
promesso che onorerà l'impegno
e ha ammesso che quel patto
forse è stata l'unica sua decisione
sbagliata di tutta la settimana".

Price includes Government Fees
Beverage package included
Cocktail Party
Airline tickets not included
Insurance not included

MSC SEASIDE
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Inside Fantastica

1
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3
4
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Miami, Florida
AT SEA
San Juan, Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
Charlotte Amalie,Virgin Island
AT SEA
Philipsburg, St. Maarten
Nassau, Bahamas

8

Miami, Florida

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

Pictured above at the 82nd Annual Awards Dinner for the Italian
Charities of America (ICA) held at the Roma View Restaurant
in Howard Beach is (l to r) ICA President Domenic Giampino;
Italian American Community Service Award recipient Mario Toglia,
Director of Special Programs of the Italian Genealogical Group;
Italian American Leadership Award recipient Uff. Maria Fosco,
Founder & Trustee of the Italian American Museum; Lifetime
Achievement Award recipient Gaetano Cipolla, Ph.D., Professor
Emeritus at St. John's University and President of Arba Sicula,
the Sicilian language and heritage organization; Christopher
Columbus Award recipient Comm. Joseph Sciame, Vice-President
for Community Relations & Chair of the Italian Cultural Center
at St. John's University; ICA Board Chairman Caleb Christ; and
ICA Vice President Tina Genovese. Photo by Walter Karling

TEAM SENT COHESION
MESSAGE - MOLINARI

Sail with Ciao Program and Nat Carbo

Day Port of Call

82ND ANNUAL AWARDS DINNER FOR
THE ITALIAN CHARITIES OF AMERICA
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from: $609.00

Outside Fantastica

from: $779.00

Balcony Fantastica

from: $899.00

Mar 16 2019

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

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

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

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

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

Rome - Italian golfer
Francesco Molinari spoke with
ANSA on Monday on the train
back from Paris, where Team Europe won the Ryder Cup, and said
he felt the team gave a "message
of cohesion" about Europe. "It
was really exciting to hear spectators of various countries cheering

Europe, Europe," Molinari said.
The Open champion,
who became the first European
to score 5 from 5, added that
despite the fact he lives in London, he feels "100% Italian" and
was proud to wear the Italian
flag during the awards ceremony.

