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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
OCTOBER IS ITALIAN CULTURAL AND HERITAGE MONTH
OTTOBRE MESE DELLA CULTURA E TRADIZIONE ITALIANA
SUOZZI CELEBRATES HIS ITALIAN HERITAGE BY HONORING LIFE OF ITALIAN-AMERICAN NYPD
DETECTIVE, MEETING WITH ITALIAN PRESIDENT, AND MARCHING IN COLUMBUS DAY PARADES

Nella foto: Il Congressman Tom Suozzi posa con i membri della Associazione
Sons e Daughters of Italy nella parata in Huntington, LI, NY.

Suozzi, one
of two first-generation
Italian Americans currently serving in Congress,
recognized and celebrated
the value of the US-Italy

relationship and contributions of Italian Americans
Washington, D.C.
– This week, Congressman Tom Suozzi (D-Long
Island, Queens) celebrated

his Italian heritage both in
Washington, D.C. and at
home, in his 3rd Congressional District.
(continued on page 2)

IL BREAKFAST ANNUALE PER C.
GOV. CUOMO, BISHOP DIMARZIO,
COLOMBO DELL’ ASSOCIAZIONE LT. CARDINAL DOLAN ON COLUMBUS DAY
DET. JOSEPH PETROSINO D’AMERICA

Nella foto il Presidente della Associazione Petrosino d’America Bob Fonti presenta
il Chairman James C. Lisa, la Treasurer Peggy Petrosino, il Membro del Board
Joe Monticciolo e Vita Scaturro, Il Presidente dell’Associazione Joe Petrosino
Internazionale Vincenzo Lamana, la Presidente dell’Associazione Petrosino Sicilia,
Anna Marie Corradini, Nino Melito Petrosino Curatore del Museo Petrosino di
Padula, (Sa) Italia e Miss Italia presente al Breakfast Annuale.

At the 75th Annual Columbus Day Parade NYS Governor Andrew Cuomo, Bishop
Nicholas DiMarzio and Cardinal Timothy M. Dolan exchange greetings in front of
St. Patrick Cathedral. Photo by JC Calisi.

SOCIAL SCATENATI, TRUMP CHIAMA
MATTARELLA MOZZARELLA?

"Davvero Trump lo ha
chiamato Mozzarella???". Social
media scatenati sulle gaffe o
presunte gaffe di Donald Trump
durante l'incontro alla Casa
Bianca con Sergio Mattarella.
Basta guardare l'espressione
esterrefatta della traduttrice
italiana o anche quella a dir poco
allibita sfoderata in più passaggi
dallo stesso presidente della
Repubblica, afferma chi vuole
gettare benzina sul fuoco. Del
resto, come un fiume in piena,

il tycoon nel ricevere l'inquilino
del Quirinale ha dato una miriade
di spunti, quasi impossibile
inseguirli tutti. Così il suo 'Matarella' da molti è stato percepito
come "mozzarella": "Non posso
credere alle mie orecchie!", si
legge in un tweet, mentre su
un altro si chiede a Trump di
smetterla di chiamare il capo di
Stato italiano "Motorola". C'è
poi chi ricorda maliziosamente
che fra poche ore, ironia della
sorte, dovrebbero scattare i dazi

sui formaggi italiani, compresa la
mozzarella. Che quella di Trump
fosse una divertita provocazione,
azzarda qualcuno? E il ricordo
di molti va all'ormai famoso
'Giuseppi', che The Donald appioppò al premier Giuseppe Conte
sempre su Twitter. Ma un altro
tormentone impazza sui social
network. Aprendo la conferenza
stampa congiunta Trump si è
soffermato sui rapporti indissolubili tra Italia e Stati Uniti,
parlando di "migliaia di anni".
Apriti cielo. Su Twitter un'ondata
di post in cui in molti ironizzano
sugli improbabili legami millenari tra i due Paesi, legami che
addirittura - scrive qualcuno - per
Trump risalirebbero all'antica
Roma. Riascoltando bene la frase
non sarebbe proprio così: Trump
- come si può ascoltare nel video
postato poi dalla stessa Casa Bianca - parla di due Paesi "legati
a un'eredità culturale e politica
di migliaia di anni". "Dall'Antica
Roma nei secoli - ha detto il
tycoon leggendo - gli italiani
hanno fatto crescere la civilizzazione attraverso i magnifici
lavori d'arte, scienza, filosofia,
architettura e musica".

MATTARELLA, PARLAMENTI ORGANI DEMOCRAZIA
WASHINGTON "Sono felice di aver incontrato
una rappresentanza bipartisan
del Congresso" che dimostra
"i legami molto forti sviluppati
dai Parlamenti, che sono organi
vitali per la democrazia". Lo ha
sottolineato il presidente Sergio
Mattarella incontrando a Washington la speaker della Camera
Nancy Pelosi. "Nancy Pelosi - ha
aggiunto Mattarella dal Congresso - rappresenta un simbolo dei
valori democratici e un simbolo
dell'affermazione femminile".

SUOZZI CELEBRATES HIS ITALIAN
HERITAGE BY HONORING LIFE OF
ITALIAN-AMERICAN NYPD DETECTIVE,
MEETING WITH ITALIAN PRESIDENT, AND
MARCHING IN COLUMBUS DAY PARADES
(Continued from page 1)
On Thursday, he met
with Sergio Mattarella, the current and 12th President of Italy

to honor the life and legacy of
Italian-American Lieutenant Detective Giuseppe “Joe” Petrosino.
New York Police Department
Detective Petrosio was assas-

At the 75th Annual Columbus Day Parade Congressman Tom
Suozzi greets Bishop Nicholas DiMarzio and Cardinal Timothy
M. w in front of St. Patrick Cathedral.
at a meeting with the ItalianAmerican Congressional Delegation. The meeting was a part of
President Mattarella’s official
visit to the United States.
“It was a great honor
to meet Italian President Sergio
Mattarella and welcome him to
Capitol Hill. Italy is one of our
most valued allies and continues
to work with the United States
to foster peace and prosperity
around the world,” said Suozzi.
“As a first-generation ItalianAmerican, I have a soft spot for
Italy, but did you know that Italy
is the 8th largest economy in the
world and one of our most reliable NATO partners.”
Earlier this week,
Suozzi spoke on the House floor

sinated in Sicily 110 years ago,
while investigating organized
crime. Lt. Det. Petrosino was the
first NYPD officer killed overseas in the line of duty.
On Thursday, Suozzi
attended a reception in Washington, held by the Lt. Det.
Joseph Petrosino Association
in America. In honor of Italian Culture Month, the Lt. Det.
Joseph Petrosino Association in
America, Inc. visited Washington
this week along partners from
Padula and Palermo, Italy.
“Detective Petrosino
was a true American hero. Today,
his legacy and dedication to the
(Continued on page 3)

ARRIVA MANOVRA MA GOVERNO LITIGA.
DUELLO CONTE - DI MAIO

Una lunga maratona
notturna sblocca l'impasse del
governo sulla legge di bilancio
e il decreto fiscale. Arriva il via
libera salvo intese. Alle cinque
del mattino, dopo un Consiglio
dei ministri di quasi sei ore, il
premier Giuseppe Conte e il
ministro dell'Economia Roberto
Gualtieri si mostrano stanchi ma
soddisfatti: arriva una manovra
da circa 30 miliardi, con lo stop
all'aumento dell'Iva, tre miliardi
per tagliare le tasse ai lavoratori, 600 milioni per la famiglia,
la fine del superticket da set-

tembre 2020 e il piano di lotta
all'evasione Italia cashless voluto
da Conte.
La reazione dei mercati
è positiva, con lo spread che cala
a 131 punti, toccando i minimi
da maggio 2018. Esulta il Pd,
per aver incassato il taglio delle
tasse in busta paga ai lavoratori
e il piano Green. Leu è soddisfatta per i superticket. Ma M5s
e Iv attaccano. Un lungo post in
serata in Luigi Di Maio rivendica
parte delle scelte della manovra,
ma non tutte. E in un non velato
attacco al piano antievasione di

Conte sostenuto dal Pd, critica la
stretta sul contante e la scelta di
incentivare pos e carte: il rischio,
scrive, è penalizzare "chi ogni
giorno si spacca la schiena" e
fare "un favore alle banche".
Non si può ridurre la
lotta all'evasione a "slogan" e
"campagne mediatiche", incalza
invocando l'inasprimento del carcere agli evasori chiesto dal M5s.
Matteo Renzi tace ma è critico:
Iv già annuncia emendamenti sul
tetto al contante e Quota 100. Ma
Conte rivendica la manovra e il
capitolo dell'evasione, che porta
la sua impronta, tanto da aver
spronato Gualtieri a fare di più.
Incentivare le carte "non criminalizzano nessuno", risponde
indirettamente a Di Maio. E il
"superbonus della Befana" da
250 euro in su - assicura - dal
2021 ci sarà, con una Lotteria
da 50 milioni per chi paghi con
carta. Poi bacchetta i partiti di
maggioranza: invece di dividersi
nel rivendicare le misure - è il
messaggio - dovrebbero sposarle
tutte. All'Europa viene inviato il
Documento programmatico di
bilancio che dettaglia coperture
da 15 miliardi, di cui due dalla
(continua a pagina 3)
2

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

ARRIVA MANOVRA MA GOVERNO LITIGA.
DUELLO CONTE-DI MAIO
(continua dalla pagina 2)
"plastic tax", la tassa sugli imballaggi di plastica da un euro al
chilogrammo.
Ma è durissima Confindustria, che esprime "forte
contrarietà" alla misura: "Non è
per l'ambiente, impone ingenti
costi a consumatori e imprese".
L'opposizione, Lega in testa, accusa il governo di mettere nuove
tasse "dal diesel alla casa". E il
ministro dell'Ambiente Sergio
Costa invoca "subito un tavolo
di confronto al Mise" perché la
"transizione ecologica" delle
aziende ha "ricadute occupazionali". Molto si deciderà nella scrittura dei testi e poi nel percorso in
Parlamento. Ma nella lunga notte
della manovra il confronto si fa
subito assai teso. Conte imprime,
con Gualtieri, un'accelerazione
che scavalca dubbi e richieste dei
partiti. E viene descritto "molto
irritato" per le resistenze. In Cdm
si esaminano le singole norme in
una dialettica che viene descritta
fisiologica sia da Dario Franceschini che da Riccardo Frac-

caro (fa le veci di Di Maio che è
negli Usa). Le ministre Luciana
Lamorgese, unico "tecnico"
del governo, e Nunzia Catalfo
reclamano più risorse per i loro
ministeri. Ma è quando si arriva
al capitolo evasione, alla terza
ora di Cdm, che il confronto si
accende.
Conte si intesta la
responsabilità del piano "Italia
cashless" per combattere nero e
sommerso. Ma Teresa Bellanova
prende la parola per dire no alla
proposta di far calare il tetto al
contante da 3000 a 1000 euro: se
è così ve la votate voi, avrebbe
detto la ministra di Iv. Tace il
M5s. Prende la parola il Pd con
Franceschini, Francesco Boccia,
Lorenzo Guerini, per dire che
con le minacce si rischia di non
andare avanti, di far saltare tutto.
"Assistevamo con i pop corn",
racconta un ministro M5s. Nessuna difesa di Conte. Gualtieri
propone di rinviare al Parlamento
ma i Dem spingono perché si
decida. Renzi non è al tavolo ma
in contatto con Bellanova. Dopo
un'ora si media su un calo graduale, da 3000 a 2000 euro e poi

1000 dal 2022. Iv già annuncia
emendamenti.
La discussione poi si
infiamma sull'inasprimento del
carcere agli evasori chiesto dal
M5s: Alfonso Bonafede e Vincenzo Spadafora si oppongono
alla proposta di non inserire la
norma nel decreto fiscale ma in
altro provvedimento. Si alzano
i toni. Il Pd resta fermo sul no.
Poi, anche qui, si media. Per ora
si aggrava la pena solo per un
reato, la dichiarazione fraudolenta: poi servirà un emendamento
in Parlamento. Bonafede e Andrea Orlando per il Pd si vedono
già in giornata per discuterne.
La Cdm però lascia strascichi.
Cinque stelle e Iv daranno battaglia sul contante. Alla Leopolda
Renzi svelerà un emendamento
per cambiare subito Quota 100,
nonostante il M5s abbia ottenuto
di tenerla ferma per il 2020. I
renziani daranno battaglia su
una serie di misure del dl fisco
"volute dai Visco boys". "Abbiamo fatto un mezzo miracolo",
avverte Nicola Zingaretti, con
"polemiche" e "furbizie" il governo rischia.

APPELLO DI CONTE ALL'UNITÀ: “DALLE FORZE POLITICHE
MI ASPETTO LEALTÀ. NON TEMO RIBALTONI”

Appello del premier
Giuseppe Conte all'unità dopo

le tensioni per il varo della
manovra. "Da tutte le forze polit-

iche, vecchie e nuove - dice il
premier intervistatod al Corsera
- mi aspetto lealtà e spirito di
collaborazione. Per cambiare
l'Italia, dobbiamo lavorare tanto
nella medesima direzione".
"Abbiamo messo in piedi una serie di riforme - prosegue
- che hanno bisogno di tempo per
esplicare i propri effetti. I ribaltoni non mi preoccupano. E poi
abbiamo già visto ad agosto che
mosse avventate e irresponsabili
non pagano".
Ieri nuovo botta e risposta tra M5s e Pd sulle misure.
Intanto dalle pagine
del Sole 24 ore il ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri
parla di una riforma fiscale per
abbassare le tasse a nnuncia un
cantiere sulle pensioni per "gestire il 'dopo Quota 100'"

ROMA RICORDA LA RETATA DEL GHETTO
DEL 16 OTTOBRE 1943

La città di Roma
ricorda la razzia del 16 ottobre
1943 che portò all'arresto e
alla deportazione nel campo di
concentramento e sterminio di
Auschwitz-Birkenau di oltre
mille cittadini ebrei. Ogni anno
l'Amministrazione partecipa a
diversi appuntamenti e commemorazioni per non dimenticare
quanto accaduto, si legge in una
nota del Campidoglio.
Chi è Liliana Segre, tes-

timone dell'orrore di Auschwitz.
Ieri mattina la Sindaca di Roma Virginia Raggi ha
partecipato alla cerimonia in occasione del 76 Anniversario della
Razzia del Ghetto e della Deportazione dei Cittadini Romani
di Religione Ebraica al Tempio
Maggiore Ebraico. "Ricordiamo
il 16 ottobre 1943, il rastrellamento del ghetto e la deportazione degli ebrei di Roma. Una
data che ferì la nostra città e la

comunità ebraica romana. Roma
non dimentica la tragedia della
Shoah, perché senza memoria
non c'è futuro", dichiara la prima
cittadina.
1938, tra la generazione
che visse le leggi razziali.
A seguire il Vicesindaco di Roma con delega alla
Crescita culturale Luca Bergamo
ha deposto una corona a Palazzo
Salviati in via della Lungara
dove furono rinchiusi per qualche giorno, dal 16 al 18 ottobre,
gli oltre mille ebrei catturati
nella retata al ghetto. Durante
la mattinata Bergamo insieme
al Presidente della Fondazione
Museo della Shoah - Onlus
Mario Venezia ha deposto ancora
una corona in via del Portonaccio, dove abitava una delle tante
famiglie deportate, la Famiglia
Efrati composta da più di 10
persone.
In quel giorno, i coniugi
Efrati insieme ad otto dei loro
(continua a pagina 4)
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SUOZZI CELEBRATES HIS ITALIAN
HERITAGE BY HONORING LIFE OF
ITALIAN-AMERICAN NYPD DETECTIVE,
MEETING WITH ITALIAN PRESIDENT, AND
MARCHING IN COLUMBUS DAY PARADES
(Continued from page 2)
NYPD endure thanks to the work
of the Lt. Det. Joseph Petrosino
Association in America in New
York, Padula, and Sicily”, said
Suozzi. “Solving many of the
world’s problems, including
fighting crime, requires the sacrifice of an untold number of men
and women in blue. We thank
them, and their families, for putting themselves in harm’s way on
our behalf.”
This past weekend,
Suozzi marched in both the
Huntington and New York City
Columbus Day Parades.
Huntington’s annual
parade, sponsored by the Order
Sons & Daughters of Italy in
America (OSDIA), Grand
Lodge of New York, was held
on Sunday along a 2-mile stretch
of Main Street. The theme for
this year’s parade was “The Year
of the Woman,” honoring the
parade’s Grand Marshals: Nancy
DiFiore Quinn, National President of OSDIA, Mary Naccarato,
NYS OSDIA First Lady, Lina
Ferrito, NYS OSDIA past-First
Lady, and Jill Nicolini, WPIX
Ch. 11 traffic reporter. Before
the parade, Suozzi attended the
OSDIA breakfast where he presented the four Grand Marshals
with citations.
On Monday, Suozzi

marched in the 75th annual Columbus Day Parade up New York
City’s Fifth Avenue. Marching
with Suozzi was Robert Fonti,
President of the Lt. Det. Joseph
Petrosino Association in America, along with members of the
association. During the parade,
Suozzi was joined by musicians
and singers and performed an
impromptu rendition of "Funiculì, Funiculà,” a Neapolitan
standard. Before the parade,
Suozzi attended Mass at St. Patrick’s Cathedral and spoke at a
breakfast hosted by the Petrosino
Association.
Suozzi’s father, Joseph
Suozzi, was born in Ruvo del
Monte, a small, medieval village
in southern Italy. After arriving
in the United States as a child
in the 1920s, and despite facing
intense prejudice as an Italian,
Joseph Suozzi went on to serve
the United States in World War
II, graduated from Harvard Law
School, and, at the age of 28, became the youngest elected judge
in the history of New York State.
In August, Suozzi received the prestigious Guglielmo
Marconi Award, the Order Sons
& Daughters of Italy in America’s (OSDIA) highest honor. It is
presented biennially to an Italian
American who has made significant contributions to the United
States.

QUOTA 100 IS PILLAR OF
BUDGET - CONTE

Brussels - The quota
100 early retirement scheme is a
"pillar" of the 2020 budget bill,
Premier Giuseppe Conte told a
press conference in Brussels.
"We had talks, all political forces agreed. Then I can understand that a measure may be
less pleasing, another more so, I

respect all opinions." Italia Viva
(IV) leader and ex-premier Matteo Renzi said earlier he wanted
quota 100, which allows some
people to retire earlier, scrapped
from the 2020 budget bill.
(Continued on page 4)

ROMA RICORDA LA RETATA DEL GHETTO
DEL 16 OTTOBRE 1943
(continua dalla pagina 3)
figli vengono prelevati nella
loro casa di via del Portonaccio,
vengono arrestati e poi deportati

ad Auschwitz. Solo due dei loro
figli torneranno. Gli altri 5 figli
che non vivevano con i genitori
sopravvivono alla deportazione
e di loro solo Emilia è ancora in
vita. Una corona è stata, infine,

deposta dal Vicesindaco anche
al reparto ebraico del Cimitero
Monumentale del Verano in memoria e ricordo di tutte le vittime
di questo episodio tragico nella
storia della Comunità.

QUOTA 100 IS PILLAR OF BUDGET - CONTE
(Continued from page 3)
The centrist IV, formed
when Renzi split with the centre-

Conte's government.
The others are the PD,
the anti-establishment 5-Star
Movement (M5S) and the small

left Democratic Party (PD) he
once led, is one of four parties in

leftwing Free and Equal (LeU)
party.

IN ITALIA UN BIMBO SU TRE SOVRAPPESO
O OBESO, RECORD EUROPEO

Un bambino su tre
nella fascia 6-9 anni in Italia
è sovrappeso o obeso, il tasso
maggiore di tutta l'Europa. Lo
afferma il secondo rapporto sulla
malnutrizione infantile della
Ong Helpcode, pubblicato in
vista delle Giornate mondiali

contro l'obesità del 10 ottobre e
dell'alimentazione del 16 ottobre.
Secondo il documento sono
circa 100mila i bambini obesi o
sovrappeso nel nostro Paese, con
una prevalenza dei maschi (21%)
sulle femmine (14%).
A livello globale d'altra

parte il numero di bambini di età
inferiore ai cinque anni obesi o
sovrappeso risulta in costante
aumento e ha ormai superato
quota 40 milioni, 10 milioni in
più rispetto al 2000. Le famiglie
del Centro e del Sud d'Italia, con
livelli di istruzione e di reddito
più bassi rispetto alla media nazionale, registrano un'incidenza
maggiore del fenomeno. La maglia nera va ai bambini campani
(oltre il 40% sono sovrappeso
e obesi), seguiti dai coetanei di
Molise, Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia.
"Le ricerche più recenti
ci dicono che è necessario intervenire nei primi tre anni di vita
- osserva Mohamad Maghnie,
responsabile dell'UOC Clinica
Pediatrica dell'Ospedale Gaslini
di Genova -. E per farlo dobbiamo conoscere abitudini alimentari e stili di vita dei pazienti a
cominciare dalla gravidanza. Ma
non basta. Dobbiamo investire
nell'educazione alimentare delle
famiglie e nella formazione
mirata dei medici".

PARMIGIANO HIT AS TRUMP'S TARIFFS KICK IN

MANOVRA NEL CAOS, RESA DEI CONTI NEL GOVERNO

Manovra nel caos
ancor prima che i testi arrivino
in Parlamento. Di Maio riunisce
a palazzo Chigi i ministri M5s.
Alla fine i 5 Stelle si schierano
con le partite Iva contro le
misure sul contante, i pos, il
cuneo fiscale e avvertono: 'Senza
il nostro voto non si fa niente'.
Il premier Conte, dal Consiglio
europeo, apre a nuove verifiche
sui testi, ma difende le misure.
Tensione con Renzi che vuole
cancellare Quota 100. Alla fine,
Franceschini avverte: 'Un ultimatum al giorno toglie il governo di
torno'.
Renzi attacca su Quota
100: "Domattina partiamo con
la presentazione del Family Act,
con Elena Bonetti. E spiegheremo perché secondo noi quella
misura, che investe 20 miliardi
in tre anni guardando solo ai pensionandi, è ingiusta: quei soldi
dovrebbero andare ai giovani,
alle coppie, alle famiglie, agli stipendi e ai servizi. Noi voteremo
un emendamento per cancellare

Quota 100 e dare quei soldi alle
famiglie e agli stipendi: vediamo
che cosa faranno gli altri".
Da Bruxelles replica
il premier Conte: "È un pilastro
della manovra" e rassicura sui
pagamenti digitali: andremo
ad azzerare le commissioni o a
ridurle sensibilmente".
Renzi: 'Dalla Leopolda
un no al partito delle tasse' "Sarà una Leopolda che assomiglierà molto a quelle delle
origini. Una Leopolda di sfida,
in cui vengono le persone che
vogliono arrivare e non quelle
che sono già arrivate, in cui
non c'è garanzia per nessuno.
Una Leopolda dei pionieri.
Tipo quella del 2012, quando
ci eravamo già fatti conoscere,
ma ancora eravamo, tutto sommato, outsider". A dirlo è Matteo
Renzi, leader di Italia viva,
in un'intervista al Quotidiano
nazionale. "Evitare l'aumento
dell'Iva - spiega a proposito della
manovra - era ed è un dovere politico. Per le famiglie inizieremo

a fare quello che fino ad adesso
non è stato fatto. La ministra
Bonetti è bravissima, la vedrete
all'opera". Renzi spiega anche
che cosa non lo convince: "Tutti i
microbalzelli: dalla sugar tax alle
tasse sulle transazioni immobiliari. Le cancelleremo in Aula. Su
questo infatti la pensiamo come i
Cinquestelle. La copertura passa
dal taglio degli sprechi".
Leopolda, Renzi: 'Da
oggi per parlare di futuro e
battezzare Iv' - "La Leopolda
numero 10 sarà una Leopolda
particolare, quella della nascita di
Italia Viva. Parleremo di futuro,
dei prossimi 10 anni, e infatti ci
saranno moltissimi millenials".
Così Matteo Renzi a Radio
Anch'Io presentando l'edizione
della kermesse da lui ideata che
inizierà oggi pomeriggio nell'ex
stazione. Alle 15 il leader e
senatore inaugurerà una mostra
dedicata alla memoria di Tiberio
Barchielli, "reporter, paparazzo
e fotografo di Palazzo Chigi"
quando Renzi era premier. Domani pomeriggio verrà rivelato il
simbolo del nuovo partito, il logo
risultato vincente nel sondaggio
online fra i tre proposti ai simpatizzanti e nascerà ufficialmente
Iv, con la presentazione e la firma
del manifesto programmatico.
Domenica la chiusura con un
intervento di Renzi.
Berlusconi, auguri a
Renzi ma non giocheremo mai
assieme - "Tanti auguri a Renzi
che la sua Leopolda si svolga
bene, auguri al suo nuovo partito
che possa avere successo ma
nell'altra metà campo dove noi
non giocheremo mai". Lo afferma il leader di Forza Italia,
Silvio Berlusconi, nel corso della
sua passeggiata al centro di Perugia.
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Rome - Great Italian
cheeses such as Parmigiano
Reggiano, Pecorino, Grana
Padano and Gorgonzola were
among the products hit as the
25% tariffs United States President Donald Trump has set on
many EU goods kicked in on
Friday.

Italian spirits are also
among the products getting
pounded in the tariffs worth a
total of 7.5 billion dollars.
Farmers' association
Coldiretti said the measures are
set to cause a 20% drop in the
sales of the agro-food products
affected in the US.

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI DIVENTA LEGGE

La Camera approva definitivamente il taglio dei parlamentari
facendo il pieno di voti: tutti i
gruppi hanno votato il provvedimento che ha ottenuto infatti 553
si, solo 14 no e due astenuti. Con
una valutazione quasi unanime:
la riforma va però corretta, tanto
è che la maggioranza ha condiviso un documento in cui si
annuncia l'incardinamento entro
ottobre di tre ulteriori riforme
che toccano gli articoli della
Carta appena modificati.
Esulta M5s e
l'opposizione di centrodestra,
che aveva sperato fino all'ultimo
in un flop che facesse cadere
il governo, alla fine anch'essa
votato la riforma. Si riparte con
il nodo della legge elettorale,
che la maggioranza si è impegnata a sciogliere entro dicembre,
mentre una incognita rimane il
possibile referendum sul taglio.
La riforma taglia linearmente
il numero di deputati (da 630
a 400) e di senatori (da 315 a
200). Un cavallo di battaglia di
M5s che infatti vede il suo capo
politico esultare: "Una riforma
storica, una grandissima vittoria
per i cittadini italiani" ha detto
Luigi Di Maio, che ha subito
ammesso la necessità di "attivare
i pesi e contrappesi che servono
a questa riforma", e su questo ha
assicurato "lealtà" agli alleati di
Pd, Leu e Iv che, dopo essersi
opposti nei precedenti passaggi,
hanno votato a favore proprio

per l'impegno a varare le altre
riforme. Tre saranno costituzionali e partiranno entro ottobre
(parificazione dell'elettorato
attivo e passivo di Camera e Senato a 18 e 25 anni; Senato non
più eletto su 'base regionale' per
avere leggi elettorali uguali per i
due rami del Parlamento; taglio
del numero dei delegati regionali
nell'elezione del Presidente della
Repubblica). Sono proprio queste
riforme, ha detto Graziano Delrio, che hanno convinto il Pd a
"votare convintamente" per il sì
compiendo una inversione a U.
Se dunque da quando si parla di
riforme costituzionali, cioè dal
1963, giuristi e politici hanno
sempre insistito sulla necessità di
differenziare Camera e Senato,
ora si va verso la totale parificazione, con un bicameralismo che
da perfetto, ha detto Riccardo
Magi di +Europa tra i pochi
a votare no, diventa "perfettissimo", enfatizzando questa
anomalia tutta italiana. In ogni
caso politicamente la riforma e la
necessità di avviarne altre, specie
quella elettorale, "allungano" la
legislatura. O almeno questa è la
convinzione della maggioranza.
Di tutt'altro avviso il centrodestra
che sperava che alla maggioranza
mancassero i 316 voti richiesti
per approvare la riforma: la sera
di martedì i capigruppo di M5s,
Pd, Leu e Iv hanno fatto i conti
che si sono dimostrati giusti.
La maggioranza è stata

autonoma con 332 sì, e pochissimi dissensi. Lega ( enfatizzando - come monito ai 5 stelle-la
lealtà verso questo progetto che
aveva già sostenuto), Fdi e Fi
hanno quindi deciso anche loro
di votare sì, visto che il blitz non
sarebbe avvenuto: d'altra parte
Lega e Fdi avevano appoggiato il
taglio nei tre precedenti passaggi,
mentre Fi vi si era opposta solo
nell'ultimo in Senato. Proprio in
Senato era mancato il quorum
dei due terzi dei sì, e quindi la
riforma è sottoponibile a Referendum. Roberto Giachetti (Iv),
pur votando a favore per "lealtà"
ha annunciato l'intenzione di raccogliere le firme di 126 deputati,
e Simone Baldelli (Fi) ha sfidato
M5s a essere loro stessi promotori, per dar voce ai cittadini,
come in passato il Movimento
aveva spesso annunciato di voler
fare, e come fece anche Matteo
Renzi con la riforma del 2016.
Oggi però M5s frena: "il referendum è uno strumento delle minoranza, la maggioranza non deve
promuoverlo su se stessa perché
diventa un plebiscito" dicono dal
Movimento.
L'altra grande questione
è la legge elettorale. Il documento della maggioranza si impegna
"a presentare entro dicembre un
progetto di nuova legge elettorale" che assicuri "efficacemente
il pluralismo politico e territoriale". Come ha spiegato Stefano
Ceccanti, il costituzionalista del
Pd, in gioco sono o il proporzionale con soglia alta, o un doppio
turno nazionale con possibilità
di apparentamento tra il primo e
il secondo turno. Le differenze,
ha sottolineato Federico Fornaro,
capogruppo di Leu, non sono tecniche ma "di cultura politica" e
su questo la maggioranza "dovrà
confrontarsi con serietà".
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

5

ITALY DEBT TOO HIGH, CREDIBLE
PLAN NEEDED - IMF

Washington - Italy's
debt is too high and a credible
medium term plan is needed to
bring it down, IMF Europe department head Poul Thomsen
said, saying that Italy has suffered low growth for decades.
He also said the Italian

economy continued to suffer
from "underlying problems of
low productivity".
Among the measures
he recommended were progress in labour market reforms
and modernising the civil
service.

BANK OF ITALY SEE FLAT GROWTH IN
Q3, SOUNDS ALARM ON DUTIES

Rome - The Bank of
Italy said on Friday that it estimates that Italy's growth was flat
in the third quarter of 2019 with
respect to the second.
GDP was up 0.1% in the
second quarter.
The central bank said
that Italy is projected to have
zero growth for 2019 as a whole

too. The Bank of Italy said that
the government's budget for
2020 is "slightly expansive" as it
averts a VAT hike set to kick in
next year and "other measures"
designed to boost growth The
new U.S. tariffs on EU products
(Continued on page 8)
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ASSOCIAZIONE CAGGIANESI D’AMERICA 24MA GALA ANNUALE
Nella foto: Il Presidente
dell’Associazione Caggianesi
d’America Enzo DiLauro, il Vice
Presidente Antonio Parrella, la
Chair Lady Ms. Teresa Morrone ed i membri posano per la
foto ricordo alla Gala del 2019.
Onorati: Scholarship Winner
Katrina Pucciarelli, Premio Caggiano NY Rosa Carucci, Premio
Caggiano NJ Gennaro Addesso,
Member of the Year Filippo
Sarra, Member of the Year
Eleonora Parrella Palmeri.
I’Aministrazione
del’Associazione Caggianesi
d’America vuole ringraziare tutta
la comunita’ Caggianese per
aver partecipato alla 24ma Gala
Annuale del 2019, un grande
successo, le belle parole del
Mons. Don Vittorio Lamattina,
ed quelle di supporto del Dott.
Modesto Lamattina Sindaco di
Caggiano.

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-

2019 EVENTS CALENDAR

Saturday
November 9
Brooklyn
Sunday 		
December 8
Christmas Party 3:00 P.M.
					
Brooklyn
Saturday
Decenber 14
Hoboken
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75 MA PARATA ANNUALE DI COLOMBO
FLOAT IN ONORE DI SANTA CABRINI

SURVIVOR OF THE ANDREA DORIA
SHIPWRECK RIDES HISTORIC LIFEBOAT
#1 IN COLUMBUS DAY PARADE

In the Columbus Day Parade Cav. Josephine Maietta, “presenter”
of the Andrea Doria “float” with survivors Adalgisa DiFabio (NJ),
Pierette Simpson, Corrado Sigona (NJ), Lucy Raimenga (NYC)
are pictured in the Historic Lifeboat #1 Float. Photo Credit: Richard
Haskin. Segue on page 8.

Nella Foto: Carro in onore di Mamma Frances Xavier Cabrini della Diocesi di Brooklyn e Queens,la
prima cittadina naturalizzata negli United States ad essere canonizzata dalla Chiesa Cattolica
Romana, il 7 Luiglio 1946. Sul carro c’e’ il Vescovo Nicholas DiMarzio, Joe Esposito e figli dalla
diocesi.

LT. DET. PETROSINO ASSOCIATIONS MARCH
WITH THE ITALIAN CARABINIERI IN THE
75TH ANNUAL COLUMBUS DAY PARADE

BREAKFAST ANNUALE PER C. COLOMBO DELL’
ASSOCIAZIONE LT. DET. JOSEPH PETROSINO D’AMERICA

President of the Lt Det. Joseph Petrosino Association in America
Bob Fonti marches with Board Member of the Joe Petrosino
International Association Giuseppe Pinto and representatives
from the Italian Carabinieri. Photo by JC Calisi

Nella foto sopra: il Presidente dell’Associazione Joe Petrosino Internazionale Vincenzo Lamana, il
Chairman dell’Associazone Petrosino d’America James C. Lisa, il Presidente Bob Fonti, la onorata
Elisabetta Calello e la Segretaria Peggy Petrosino. Foto di JC Calisi

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Nella foto sotto: NYS Senator Joseph Addabbo, Chairman of the
NYS Italian Legislators, ringraziamento alla i membri di Petrosino,
il Chairman James C. Lisa, Bosrd Member Peggy Petrosino, Det
Joseph Petrosino e tutti in attendance. Foto di JC Calisi

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

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura Italiana
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1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

BREAKFAST ANNUALE PER C. COLOMBO DELL’
ASSOCIAZIONE LT. DET. JOSEPH PETROSINO D’AMERICA

Nella foto: il Membro del Board Joseph Petrosino, dell’Associazone Petrosino d’America, presenta
una Award al Presidente Joseph Ilardi dell’OSDIA Petrosino Lodge #285. Foto di JC Calisi

SURVIVOR OF THE ANDREA DORIA
SHIPWRECK RIDES HISTORIC LIFEBOAT
#1 IN COLUMBUS DAY PARADE
(Continued from page 7)
At the Columbus Day
Parade the author-filmmaker-survivor of the fatal Andrea Doria
shipwreck, Pierette Domenica
Simpson, was asked to honor the
great navigator to the New World
with the first ring; then she
honored the memory of her 46
fellow passengers that perished
from the shipwreck with the
Stockholm in 1956. The lifeboat
“float”, owned by collector of
rare history, Mark Koch, was
carrying the Andrea Doria bell
recovered in 1985 by diver John
Moyer and his dive team. Also in
the lifeboat were some of Simpson’s fellow survivors, divers,
and two witnesses of the greatest
sea rescue ever who had watched
the entire rescue thru their
porthole. Mark Koch’s daughters Estella and Evie (12 and 10
respectively) who will carry on
the lifeboat legacy were also
aboard the rare artifact owned

and restored by their father. The
lifeboat was presented in the
parade by the Association of Italian American Educators (AIAE),
founded by Cav. Josephine
Buscaglia Maietta, who was also
onboard lifeboat #1.
“The ringing of the
bell truly felt like a momentous
gesture meant to resonate in
memory of the souls lost in the
tragic collision, as well as in
honor of history's great explorer
of the seas--Christopher Columbus. In my mind I was also ringing for my grand-parents and our
fellow passengers who survived
the catastrophic collision and
the aftermath, and went on to
contribute their talents as proud
Americans. Columbus paved the
way for us.” Simpson explains,
“This significant gesture could
not have been possible without
the contribution of Mark Koch’s
fully restored lifeboat, and John
Moyer’s reconditioned brass
bell.”

BANK OF ITALY SEE FLAT GROWTH IN
Q3, SOUNDS ALARM ON DUTIES
(Continued from page 7)
may have a major impact on the
Italian economy even though
they affect "a relatively limited
quota of Italian exports to the
United States", the Bank of Italy
said.
The bank said that
around 400 million euros worth
of Italian exports are affected,
but also sounded the alarm about
the "indirect effect" of the tariffs.
Nella foto: il Chief Joseph Gulotta NYPD ed il Presidente della Petrosino d’America Bob Fonti
presentano un award alla moglie del Det. Dash Veve. Foto di Stefano Santoro

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
www.ciaoitaliaradio.net
24 HOURS OF ITALIAN

SONGS AND

NEAPOLITAN SONGS
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Domenica alle 10 am
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Mention this Ad for a
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It said that "foreign demand" for
Italy's State bonds registered a
"strong increase between August
and June".
It cited the European
Commission's decision not to
open an infringement procedure
against Italy over its budget
plans.
It said 81 billion euros
worth of State bonds were
bought by foreign investors in
the first eight months of the year.

BREAKFAST ANNUALE PER C. COLOMBO DELL’
ASSOCIAZIONE LT. DET. JOSEPH PETROSINO D’AMERICA

Nella foto: il Controllore dello NYS Thomas DiNapoli presenta
un award della Petrosino alla moglie del Det. Anthony Venditti.
Foto di JC Calisi

ALLARME DEL FMI SUI DAZI:
“L'ESCALATION MINACCIA LA RIPRESA”

L'escalation delle
tensioni commerciali insieme
alla Brexit mettono a rischio
la ripresa europea, dice Pol
Thomsen, per il Dipartimento
europeo del Fmi. 'Siamo
preoccupati dai recenti sviluppi, la spirale dei dazi può
compromettere gli sforzi per
contrastare il rallentamento
dell'economia in Europa'. Un
timore confermato da Mario
Draghi, all'ultima assemblea
del Fondo da presidente della

Bce. 'L'economia dell'area euro
è cresciuta a una velocità più
lenta dall'inizio dell'anno per la
debolezze negli scambi commerciali internazionali'. I rischi
al ribassobr delle prospettive di
crescita sono legati in particolare alla 'minaccia crescente
del protezionismo'. Bankitalia
sottolinea, nel bollettino, come
l'impatto dei dazi Usa possa
essere 'rilevante' sull'economia
italiana', danneggiando cittadini
e imprese.

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
Il tempo che non c’è.
Oggi vi voglio parlare
del tempo che non abbiamo. Ora
mi spiego meglio: tutti noi, ogni
giorno, combattiamo contro il
tempo come se il tempo fosse
un nostro avversario, il nostro
nemico numero uno.
Quante volte in un
giorno guardiamo l’orologio?
Molte volte, poi c’è chi
dice: “Io non uso più l’orologio
perché vedo l’ora sul telefono
cellulare”, il gesto è quasi simile,
forse l’orario riportato sul cellulare è ancora più preciso.
Non cambia di molto
il nocciolo del problema, nel
mondo di oggi siamo costretti
a sapere quasi sempre che ora è
perché, lo diciamo a tutti, non
abbiamo tempo.
Quasi tutti dicono che
non hanno il tempo che a loro
servirebbe per fare le cose che
fanno ma con maggiore calma,
più lentamente.
Il tempo, il trascorrere
del tempo, ci fa accelerare il ritmo della nostra vita quotidiana,
ogni giorno, prima di iniziare la
giornata, decidiamo cosa fare e
quando, in considerazione della
parte del tempo che abbiamo.
Molti, quasi tutti, usano
l’espressione: “non ho tempo”.
Detta così, il tempo ha già vinto
la guerra prima di combattere la
battaglia.
Noi immaginiamo di
voler fare il maggior numero di
cose possibili e, una volta stabilite quali esse sono, cerchiamo
di “farle entrare” nel tempo che
abbiamo, non l’avevo detto ma in
un giorno ci sono 24 ore.
Da una parte c’è il
tempo che ha 24 ore dall’altra ci
siamo noi che desideriamo poter
fare tutto nelle ore che compongono un giorno.
Noi la battaglia la facciamo ogni mattina, prosegue
nel pomeriggio, continua la sera
e, chi di noi è ancora pieno di
voglia di divertirsi oppure ha più
di un lavoro, prosegue anche per
la prima parte della notte.
A mezzanotte, si ricomincia a contare, finisce un giorno
e ne inizia un altro.
Possiamo forse cambiare il tempo, una convenzione
che noi stessi abbiamo deciso di
avere?
Questo è molto difficile,
diciamolo, è impossibile.
Come possiamo allora
risolvere il problema del tempo
che non abbiamo, già, dove possiamo trovare il tempo che non
c’è?
I grandi problemi spesso
hanno soluzioni più semplici di
quanto pensiamo.
Ci sono due semplici
regole da seguire.
La prima è guardare
meno spesso l’orologio o il cellulare.
La seconda è fare meno
cose, in un giorno, di quelle che
si fanno normalmente.
Dobbiamo cambiare, un
po’, la nostra vita.
Dobbiamo rallentare
tutto e impiegare più tempo,
stavolta l’abbiamo, non guardiamo l’orologio, a fare le stesse
cose rinunciando a fare alcune di
quelle cose, farle un altro giorno
o la settimana prossima.
Lo so, non mi credete.
Provateci, abbiamo un solo
tempo e una sola vita, la nostra.
giuseppevecchio60@gmail.com
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SUGAR TAX PROCEEDS TO GO TO
SCHOOLS SAYS FIORAMONTI

Rome - Proceeds from
a new sugar tax should go to the
education sector, Education Min-

ister Lorenzo Fioramonti said.
(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

AUTORIZZATO IN EUROPA IL PRIMO
VACCINO CONTRO EBOLA

Via libera in Europa
al primo vaccino contro il virus
Ebola. A deciderlo è stato il
comitato per i medicinali per uso
umano dell'Agenzia Europea
dei Medicinali (Ema), che ha
raccomandato l'autorizzazione
all'immissione in commercio
condizionata nell'UE per Ervebo,
il primo vaccino per soggetti di
età pari o superiore a 18 anni a
rischio di infezione. Lo stesso
vaccino è stato utilizzato in
Congo in via sperimentale. Sem-

pre in Africa è da poco impiegato, sempre in via sperimentale,
anche un secondo vaccino.
Per il direttore esecutivo
Ema, Guido Rasi, è "un passo
importante per alleviare il peso
di questa malattia mortale" e "la
raccomandazione è il risultato
di molti anni di sforzi globali collaborativi per sviluppare
nuovi medicinali e vaccini contro
l'Ebola". L'attuale epidemia di
Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) ha

infettato oltre 3.000 persone con
tassi di mortalità di circa il 67%.
Qui, il vaccino Ervebo, prodotto
da Merck, viene utilizzato in
base a un protocollo di "uso
compassionevole" per proteggere
le persone a più alto rischio di
infezione, come operatori sanitari
o persone che sono venute a
contatto con pazienti infetti.
Di recente il suo utilizzo, in Congo, è stato affiancato
da un secondo vaccino, utilizzato sempre in via sperimentale, prodotto dalla Johnson &
Johnson. Lo sviluppo clinico di
Ervebo è stato avviato in risposta
all'epidemia di Ebola 2014-2016
in collaborazione con istituzioni
nazionali internazionali di sanità
pubblica. Si tratta di un vaccino
vivo attenuato e i dati provenienti da studi clinici e programmi
di uso compassionevole hanno
dimostrato che protegge contro
la malattia dopo una singola
dose. Ervebo è stato testato in
circa 16.000 soggetti coinvolti in
numerosi studi clinici in Africa,
Europa e Stati Uniti, dimostrandosi sicuro ed efficace. Il
parere dell'Ema verrà ora inviato
alla Commissione europea per
l'adozione della decisione su
un'autorizzazione all'immissione
in commercio a livello UE.

SUGAR TAX PROCEEDS TO GO TO
SCHOOLS SAYS FIORAMONTI
(Continued from page 9)
"I expect the proceeds
to go to schools, universities and
research," he said.
This, he said, was in the
initial proposal he made when he
proposed putting a tax on sugary
snacks, and was widely criticised.
The government has
now said the tax will be restricted to sugary drinks and not
snacks.
But Fioramonti said
the adoption of his idea showed
that "it was not so much pie in
the sky, was it?" He said "I don't
expect to be thanked by the government for having brought this
idea to the country".
The new tax is con-

tained in the 2020 budget, which
is currently being tweaked.
The government approved the 2020 budget in a
marathon overnight session
Wednesday morning but it is still
being fine-tuned.
Among its major measures are the avoidance of a VAT
hike, a boost for credit card payments instead of cash, the plastic
tax and other moves towards a
green economy.
The budget has led
to sparring between the senior
government partner, the antiestablishment 5-Star Movement
(M5S) and its junior partners
the centre-left Democratic Party
(PD) and the centrist Italia Viva
(IV) party.
But it is set to be sent to
Brussels on schedule.

TARIFF AXE ON SPIRITS, TURNOVER DOWN 25%

CAMERA: REVOCATO IL VITALIZIO A NICOLA COSENTINO

L'Ufficio di presidenza
di Montecitorio ha deliberato la
revoca del vitalizio da ex deputato a Nicola Cosentino, eletto in
Forza Italia. Oltre a lui, è stato
revocato ad Enrico Cavaliere,
eletto nella Lega. E' stata invece
decisa di concedere nuovamente
il vitalizio a Raffaele Mastrantuono, eletto alla Camera nel
Psi, e che è stato riabilitato. Lo
hanno confermato all'ANSA
alcuni componenti dell'Ufficio di
presidenza della Camera.

Rome - US tariffs will
cause an average fall in turnover
for small and medium spirits
producers of 20-25%, wine and
spirits group Federvini said.
Around 100 of these
firms are worst exposed to the
tariffs, it told ANSA.

Exports to the US are
worth around 163 million dollars, according to US customs,
with a downward variation of
35%.
Italy is the third biggest
exporter of spirits to the States
after France and Ireland.

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

IN THE CLASSROOM - IN CLASSE

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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Where is the book?
Dov’e’ il libro?
It is on the desk.
E’ sul banco.
Where is the map?
Dov’e’ la carta geografica?
It is on the wall
E’ attaccata al muro.
Where is the computer?
Dov’e’ il computer?
It is on the table.
E’ sul tavolo.
Where is the ruler?
Dov’e’ la riga?
It is on the chair.
E’sulla sedia

CINA: RALLENTA CRESCITA PIL, +6%

Frena ancora il Pil
cinese nel terzo trimestre,
cresciuto del 6% annuo a fronte
di attese pari a +6,1%. Il dato si

attesta intorno ai minimi degli
ultimi 30 anni dopo il +6,2% del
secondo trimestre e il +6,4% del
primo, nel mezzo delle turbo-

lenze commerciali con gli Stati
Uniti. L'economia, ha spiegato
l'Ufficio nazionale di statistica
in una nota, "ha di fronte rischi
e sfide in aumento sia interne sia
esterne".
BORSE CINESI IN
CALO Le Borse cinesi chiudono
a ridosso dei minimi intraday,
con il deludente dato sul Pil del
terzo trimestre cresciuto del 6%,
meno del 6,1% atteso e al passo
più lento dai primi tre mesi del
1992, e dell'1,5% congiunturale:
l'indice Composite di Shanghai
perde l'1,32%, a 2.938,14 punti,
mentre quello di Shenzhen perde
l'1,17%, a quota 1.616,72. Lo
yuan recupera 99 punti base
dopo che la Banca centrale cinese ha fissato la parità a 7,0690:
alla chiusura dei listini azionari,
il renminbi segna uno spot rate di
7,0847 (+0,11%).

BANKITALIA:CALO SPREAD,BENEFICI A BANCHE

ROMA - "Tra marzo e
giugno di quest'anno il livello
medio di patrimonializzazione è
migliorato, beneficiando prevalentemente del contributo della
redditività nel periodo".
Lo sottolinea la Banca
d'Italia nel Bollettino economico
secondo cui "inoltre nostre stime
indicano che nel terzo trimestre
il patrimonio avrebbe beneficiato
degli aumenti dei corsi dei titoli
di Stato valutati al fair value
nei portafogli delle banche". E
mantenimento del basso spread,
che ha già provocato il calo del
costo della raccolta delle banche
italiane, può sostenere la capacità
degli istituti di credito di erogare
prestiti. "La riduzione dei rendimenti sovrani si è tradotta in un
calo significativo del costo della
raccolta bancaria all'ingrosso,
tornato sui livelli prevalenti
all'inizio del 2018; è lievemente
sceso il costo del credito".

ST.
PIO PRAYER
Gracious God, You blessed

Padre Pio with the five wounds
of Christ Crucified, making
him an inspiring witness to
the saving love of Jesus in our
world, and a powerful reminder
to us of Your infinite mercy and
goodness. Through the heavenly
intercession of St. Pio, I ask for
the grace of ...
(Here state your petition.)
Help me, O Lord, to imitate
Padre Pio's devout faith,
prayerful holiness, patient
forgiveness and loving
compassion toward others.
Amen.

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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BUDGET WON'T HIKE TAXES - CONTE

Rome - The 2020 budget bill won't hike taxes, Premier
Giuseppe Conte said.
The premier denied
reports to the contrary.
"Saying that taxes will
rise with this budget are not correct," he said.
"If we had not intervened the tax burden would have
been 42.7%, now it's 42% if not
less".
He said this was "absolutely contained with respect to
the forecasts".
Conte said "the budget
has a redistributive effect for
workers and families and businesses, and we confirm a robust
framework of interventions.

"We are making a selective increase of some sectors in
activity".
Conte stressed the budget had been approved 'pending
agreements' on further measures
and said cabinet would discuss
new moves on the 2016 and
2017 earthquakes that devastated
central Italy "because we must
accelerate reconstruction".
The budget raises VAT
to 22% on driving and flying
schools.
The main features of
the budget are an avoidance of a
VAT hike that would have cost
23 billion euros, green investments, a plastic tax and a sugar
tax.

FETTUCCINE CON CARCIOFI FETTUCCINE PASTA WITH ARTICHOKES
INGREDIENTI
4 carciofi, 1 limone ciliegine, 500 g di fettuccine,
4 cucchiai di olio extravergine di oliva,
2 spicchi di aglio sminuzzati, 2 peperoncini secchi,
20 pomodorini ciliegine, 1 bicchiere di vino bianco,
1 barattolo di pomodoro passato,
6 foglie di menta sminuzzate, Sale quanto basta

INGREDIENTS

4 artichokes, 1 lemon halved, 1 lb fettuccine pasta,
4 table spoons extra virgin olive oil,
2 garlic cloves chopped, 2 dried chili peppers crushed,
20 cherry tomatoes halved, 1 cup white wine,
1 jar of tomato puree, 6 mints leaves chopped,
Salt to taste

PREPARAZIONE

Pulire i carciofi rimuovendo tutte le foglie esterne.
Lasciare solo la parte centrale. Tagliare l apunta dei
carciofi estrofinarli con il limone. Premere il limone in n
una ciotola capiente, riempire con acqua fredda e
aggiungere i carciofi per evitare che si anneriscono.
Bollire le fettuccine in acqua salata e girare di tanto
in tanto per evitare che si attacchino. In una padella
soffriggereolio aglio e peperoncino. Rimuovere i carcifi
dall’acqua e tagliare in piccoli pezzi. Poi aggiungere
carciofi, pomodori e vino nella padella con gli altri
ingredienti. Quando il vino e’ evaporato aggiungere il
passato di pomodoro, la menta e il sale. Cuoci per 15
minuti. Quando le fettuccine sono cotte, versarle nel
sugo preparato e versare un po’ di acqua di cottura.
Mescolare per qualche minuto. Aggiungere parmigiano e
burro e cuocere per 30 secondi. Poi servire caldi.

PREPARATION

Clean artichokes by removing all the tough outer leaves
until you get to a pale yellow centre. Peel outer tough
skin of artichoke stems with a pairing knife. Trim 1/3
off the tops of each artichoke and rub with lemon.
Squeeze lemon juice into a bowl of cool water and place
all the cleaned artichokes in to prevent from browning.
Place fettuccine in salted boiling water. Stir to prevent
from sticking together. Add olive oil, garlic and chili to
a saucepan and sautí until golden. Remove artichokes
from water and chop roughly. Add artichokes, tomatoes
and wine to the pan. Once wine has reduced, add tomato
puree, mint and salt. Allow to simmer for approximately
15 minutes. About 2 minutes before the fettuccine is al
dente, drain, conserving approximately 1 cup of pasta
water. Add fettuccine and pasta water to the pan. Then
add butter and parmigiano and cook all together for an
additional 30 seconds (2 tablespoons unsalted butter, A
generous sprinkle of parmigiano cheese).
Serve immediately.

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

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE PETROSINO D’AMERICA
FONTI ED IL CONGRESSMAN SUOZZI POSANO NELLA 75 MA
PARATA ANNUALE DI C. COLOMBO

GOV. CUOMO, CM VALLONE
MARCH COLUMBUS DAY PARADE

At the 75th Annual NYC
Columbus Day Parade Council
Member Paul A. Vallone is pictured marching with NYS Governor Andrew Cuomo, NYS Senator
John Liu, NYS Senator Diane J.
Savino among many other Elected
Officials and Community Leaders. The Italian American support
for Columbus is so important.
The real truth about Columbus’s
positive contributions that he

made to the world is not being
taught in our schools. The unified support for Columbus and
Mother Cabrini shows that the
Italian American community
has united to re-educate all,
especially our children, on the
incredible contributions these
icons and Italians made to the
America experience. All must
remember that “America” is a
beautiful Italian name.

NYS COMPTROLLER DINAPOLI
MARCHES IN COLUMBUS PARADE

Nella Foto alla 75 ma Parata Annuale di C. Colombo, dopo il breakfast
Annuale dell’Associazione Lt. Det. Joseph Petrosino d’America, il Presidente
dell’Associazione d’America Bob Fonti col Congressman Tom Suozzi.

COLUMBUS DAY is OVER
DO NOT FORGET
ALL ITALIAN AMERICANS
MUST DEFEND COLUMBUS DAY
ALL YEAR LONG

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

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

