GIA

Giornale Italo Americano
October ( 26 ) Ottobre

Edition XLIII

Italian American Journal

Italian and English

FREE

2017

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

OCTOBER IS ITALIAN CULTURAL AND HERITAGE MONTH
OTTOBRE MESE DELLA CULTURA E TRADIZIONE ITALIANA
LEGGE ELETTORALE: COMMISSIONE
DON'T MINIMIZE REFERENDA
SENATO APPROVA ROSATELLUM 2.0
RESULT, CUT TAXES - RENZI

La Commissione affari costituzionali
del Senato ha approvato
il Rosatellum 2.0 dando
il mandato al relatore,
il presidente Salvatore
Torrisi. Dopo l'uscita dei
senatori di Mdp, M5s e Si

tutti i loro emendamenti
sono decaduti e la seduta
si è conclusa rapidamente.
Domani alle 11 è prevista
la seduta dell'Aula del Senato. Il primo voto sarà nel
pomeriggio, sulle pregiudiziali.

Le minoranze che
si oppongono al Rosatellum 2.0, Mdp, M5s e Si
hanno abbandonato i lavori
della Commissione Affari
costituzionali del Senato
(continua a pagina 2)

Rome - Ex-premier and Democratic Party
(PD) leader Matteo Renzi
said Monday the referendum "result in Lombardy
and above all in Veneto
musty not be minimized.
The message is serious:

they're asking for more
autonomy and efficiency,
greater fiscal equity, a fight
against waste at the central
and peripheral level. The
correct way to face the future, for me, is not just the
Constitution's article 116

as the governors want (also
in Emilia Romagna), but to
realise that in Italy there is
a huge fiscal question. The
real priority is this: cutting
(Continued on page 2)

BANKITALIA, GENTILONI: "RAPPORTI AUTONOMY TALKS SET TO START AFTER
GOVERNO-PD OTTIMI". CALENDA:
VENETO, LOMBARDY REFERENDA
"INCIDENTE, PRIMA RIENTRA MEGLIO È"

"Il rapporto tra
Governo e partito di maggioranza relativa sono
fondamentali e ottimi in

generale, poi (su Bankitalia, ndr) decidiamo avendo
in mente quell'obiettivo
lì (l'autonomia, ndr), non

è una decisione di buona
creanza, l'autonomia è
(continua a pagina 2)

Milan - Lombardy
Governor Roberto Maroni
said Monday that Premier
Paolo Gentiloni has given
the green light for talks
with central government

on greater autonomy for
his region and Veneto after
Sunday's referenda. "He
confirmed the approval
of discussions on all the
issues foreseen in the

Constitution, including the
involvement of economy
ministry (on tax-system
(Continued on page 2)

LEGGE ELETTORALE: COMMISSIONE
SENATO APPROVA ROSATELLUM 2.0
(continua dalla pagina 1)
per protesta contro la blindatura
del testo da parte della maggioranza che lo sostiene.
"Noi a questa farsa non
ci stiamo - ha detto Loredana De
Petris, capogruppo di Si - dopo
che avevamo fatto lo sforzo di
limitare gli emendamenti per
discutere del merito, e dopo che
abbiamo cercato di capire se ci
fossero margini per modificare la
legge, è intervenuto il sottosegretario Pizzetti che ha affermato
che la fiducia è stata messa alla
Camera perché richiesta dalla
maggioranza. Questo è troppo".
Secondo Giovanni Endrizzi, di
M5s, "il governo sulla fiducia si
muove 'motu proprio' e invece ci
vuol far credere che la pone su
richiesta della maggioranza. La
realtà è che tutti gli emendamenti
che introducevano le preferenze
sono stai respinti e il prossimo
Parlamento sarà composto da
nominati che risponderanno a
Renzi e Berlusconi". "Purtroppo
facciamo quello che come Mdp
non avremmo voluto fare - ha
detto Doris Lo Moro - perché
non vogliamo dargli l'alibi di
sostenere che è stato fatto tutto

il percorso in Commissione in
modo regolare".
La Commissione Affari costituzionali del Senato ha
votato, respingendoli, i primi
emendamenti al Rosatellum 2.0.
Dopo l'illustrazione del complesso degli emendamenti da parte
di M5s, Mdp e Si, il relatore e
presidente della Commissione,
Salvatore Torrisi, ha dato parere
negativo su tutte le proposte di
modifica.
"Dopo la forzatura
gravissima della fiducia sulla
legge elettorale alla Camera, il
Pd e il governo non pensino di
mettere la fiducia anche al Senato. Sarebbe un atto arrogante e
prepotente. I gruppi parlamentari di Sinistra Italiana saranno
domani alla manifestazione
contro il Rosatellum, promossa dal 'Coordinamento per la
Democrazia Costituzionale'". Lo
affermano in una nota congiunta
i capigruppo di Sinistra Italiana
Giulio Marcon e Loredana De
Petris. "Il Senato - proseguono
- deve modificare e migliorare
una legge elettorale altrimenti
inaccettabile. Una legge che ci
consegna un Parlamento fatto di
nominati e che toglie ai citta-

dini la libera scelta di eleggere
i propri rappresentanti. Un vero
e proprio imbroglio. Per questo
domani saremo al fianco dei
comitati".
"E' impensabile che
affrontiamo l'Aula senza ricorrere alla fiducia quando ci sono
decine di voti segreti", ha detto
il sottosegretario ai Rapporti con
il Parlamento Luciano Pizzetti
commentando con i cronisti gli
emendamenti al Rosatellum per
l'Aula del Senato, molti dei quali
comporterebbero il voto segreto.
Intanto un appello al presidente
Sergio Mattarella è arrivato
dai capogruppo M5S a Camera e Senato, Simone Valente
e Giovanni Endrizzi, in un
post sul blog di Beppe Grillo:
"Chiediamo al Presidente Mattarella, nell'ambito della sua
funzione di moral suasion sulle
forze politiche e sulle istituzioni,
di intervenire affinché i punti
d'incostituzionalità vengano
rimossi" dal Rosatellum. "Se i
partiti dovessero essere sordi anche alla moral suasion chiediamo
di valutare la possibilità di non
firmare la legge e di rinviarla alle
Camere", scrivono i due capigruppo.

BANKITALIA, GENTILONI: "RAPPORTI GOVERNO-PD OTTIMI".
CALENDA: "INCIDENTE, PRIMA RIENTRA MEGLIO È"
(Continua dalla pagina 1)
rilevante perché è importante
in sé per i mercati, deve stare a
cuore alle autorità di governo, in
modo particolare perché abbiamo
alle spalle le difficoltà del nostro
sistema bancario": lo ha detto
il premier Paolo Gentiloni al
termine del vertice Ue.
Sulle soluzioni per
via Nazionale, ha detto: "Non
parlo nemmeno sotto tortura né
un tanto al chilo. E' un compito
rilevante che spetta in parte al
Governo, c'è una procedura che
investe diverse istituzioni, il
Governo prenderà le sue decisioni nel rispetto dell'autonomia
della banca. Non facciamo indiscrezioni o cose di questo genere".
"Non credo che stiamo
correndo il rischio che si creino
strani incroci populisti nel
prosieguo della legislatura, penso
che il governo ha presentato una
legge di bilancio che ho definito
snella e utile, penso lo abbia fatto
col pieno sostegno della propria
maggioranza e non ho nessuna preoccupazione da questo
punto di vista", ha detto ancora

il premier, rispondendo a chi gli
chiedeva se temesse ripercussioni della questione Bankitalia.
"Innanzitutto questo è
un incidente, prima rientra meglio è per il Paese". Così il ministro dello sviluppo economico a
Repubblica Tv sulla mozione del
Pd sui vertici di Bankitalia. Per
Calenda dietro alla mozione "non
c'è una strategia, ma si è sottovalutato cosa si stava facendo
e la sede dove lo si faceva. Se ci
fosse stata una strategia sarebbe
un errore gravissimo". Calenda
ha anche detto ''penso che sia
stata una leggerezza non ci sia
stato il disegno di indebolire il
governo''.
"Il Parlamento che
esprime una valutazione non è
"un incidente". È democrazia",
ha scritto su Twitter il presidente
del Pd Matteo Orfini.
E sulla vicenda,
interviene anche il leader di
Fi, Silvio Berlusconi. "La mia
posizione è stata di massima
trasparenza e chiarezza - afferma
i- : ho denunciato l'antico vizio
della sinistra per l'occupazione
dei posti e ribadito, allo stesso

tempo, che è comprensibile la
volontà di controllo su quello
che è successo in questi anni.
Tutto questo ho detto anche per
invocare il rispetto delle regole,
che qualcuno ha disinvoltamente
dimenticato o addirittura violato.
Nessun "asse con Renzi", come
qualche giornale ha maliziosamente insinuato".
E Matteo Renzi dice:
"Mi sembra evidente, la questione mi sembra ormai chiarita
e che tutti si possano fare una
opinione. Retwitto quello che ha
detto il presidente del Consiglio
Gentiloni sui rapporti tra il Pd e
governo: sono ottimi. Lo sottoscrivo e lo condivido totalmente",
ha spiegato il segretario del Pd.
"In questi giorni si è affrontata
la questione Bankitalia solo dal
punto di vista del metodo mentre
del merito non parla nessuno.
Nel merito nessuno di noi mette
in discussione l'autonomia e
indipendenza della Banca e lasciamo la decisione sul governatore al governo. Ma continuiamo
a dire che siamo dalla parte dei
risparmiatori", ha detto ancora
Renzi.

MIGRANTI, PERQUISIZIONI SULLA NAVE DI SAVE THE
CHILDREN. ONG: "SIAMO ESTRANEI ALLE INDAGINI"

La Polizia sta eseguendo una serie di perquisizioni a bordo di nave Vos Hestia,
l'imbarcazione di Save the
Children impegnata nelle operazioni di soccorso ai migranti
nel Mediterraneo centrale, che
attualmente si trova nel porto di
Catania. A bordo della nave, nei
mesi scorsi, ha operato anche un
agente sotto copertura. La perquisizione, eseguita dagli uomini
del Servizio centrale operativo,
è stata disposta dalla procura di
Trapani che ha da tempo aperto
un fascicolo sull'operato delle
Ong.
Ad agosto scorso la
(continua a pagina 3)
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DON'T MINIMIZE REFERENDA RESULT,
CUT TAXES - RENZI
(Continued from page 1)
the tax burden". The governors
of Lombardy, Roberto Maroni,
and Veneto, Luca Zaia, want
to at least halve the difference
between what they pay in taxes

and what they get back. This
difference is 54 billion euros in
Lombardy and 15.5 billion in
Veneto, according to the Italian
media. The governors also want
control over 23 policy areas to
be returned from central government to the regions.

AUTONOMY TALKS SET TO START AFTER
VENETO, LOMBARDY REFERENDA
(Continued from page 1)
coordination)," Maroni said,
reporting on a "cordial" conversation with the premier.
   
The Veneto regional
council said Monday 98.1% of
people voted yes in Sunday's
autonomy referendum. It said
the turnout was 57.2% after
2,328,949 took part. Maroni said
that over 95% voted yes in the
referendum there, with a turnout
of 38.5%. Agriculture Minister
Maurizio Martina said in an
interview with Rome-based daily
La Repubblica that tax issues
would not feature in the talks.
Veneto Governor Zaia Luca Zaia
hit back, saying Maurizio Martina that he was talking about issues beyond his remit. "I thought
Martina dealt with agriculture,
and I say that as a former minister," Zaia told RTL 102.5 radio.
"I think our partner in talks is the
premier".
   
Zaia said the yes victory marked a win for Veneto
residents and their civic sense:
"Within the framework of the
Constitution, we can now work
on reforms".
   
He said that the region
will ask for autonomy on "all 23"
policy areas that can be transferred to regions and for "ninetenth of tax" revenues.

   
Maroni stressed there
was "no competition with Zaia"
over a higher voter turnout in
Veneto.
   
"We can now join forces
for the battle of the century", said
Maroni.
   
Zaia and Maroni are
leading members of the antimigrant, Euroskeptic Northern
League party.
   
League leader Matteo
Salvini on Monday told a press
conference that a victory of the
yes vote in Sunday's autonomy
referenda in the wealthy Lombardy and Veneto regions was a
"lesson in democracy" for Italy
and Europe. "We chose the legal,
peaceful and constitutional way",
he said, adding that "we will
offer the same opportunity, from
north to south, to those who will
ask for it". Salvini also said that
"things could not have gone better".
   
"Now I expect the
government to say when it means
to acknowledge this request
from the people". He added that
he "wouldn't be surprised" if
autonomy talks also included
Emilia-Romagna Governor
Stefano Bonaccini, and his
Puglia counterpart Michele
Emiliano, both members of the
ruling Democratic Party, who are
demanding greater autonomy for
their regions.

TAX BREAKS FOR BUS, TRAIN TRAVEL,
FURNITURE, DOMESTIC APPLIANCES BUDGET DRAFT
Rome - A draft of the
2018 budget bill seen by ANSA
raises the funds available for
renewing public-sector contracts
to 2.9 billion euros.
   
The resources are for
renewals from 2016 to 2018,
and there has been an OK to a
monthly raise of 84 euros.
   
Public-sector contracts
have been frozen in Italy for 10
years.
   
The draft 2018 budget
contains tax breaks of up to 19%

on bus and train season tickets,
sources said.
   
The 19% breaks can
amount to up to 250 euros a year,
sources said.
   
A bonus for buying furniture has been extended to 2018
in the draft budget ANSA saw.
There will be a 50% discount on
buying furniture and also domestic appliances, with a ceiling set
(Continued on page 3)
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MIGRANTI, PERQUISIZIONI SULLA NAVE DI SAVE THE
CHILDREN. ONG: "SIAMO ESTRANEI ALLE INDAGINI"
(continua dalla pagina 2)
procura di Trapani ha disposto
il sequestro della nave Iuventa
della Ong tedesca Jugend Rettet,
accusata di contatti con i trafficanti. E a settembre era finito
sul registro degli indagati anche
il nome di Marco Amato, comandante nella nave Vos Hestia.
L'accusa nei suoi confronti è la
stessa ipotizzata per il personale
della Iuventa: favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina.
A fare il nome del comandante
sarebbe stato Pietro Gallo,
l'uomo che lavorava per la 'Imi
security service' - la società che
si occupava della sicurezza a
bordo della nave di Save the
Children - e che con le sue
dichiarazioni ha fatto partire
l'inchiesta. A bordo della Vos
Hestia ha operato per diverso
tempo anche un agente sotto copertura che ha documentato con
diverse foto i presunti contatti in
mare aperto tra i trafficanti libici
e gli uomini a bordo della Jugend
Rettet.
Save the Children,

siamo estranei alle indagini - La
perquisizione sulla nave Vos
Hestia "è relativa alla ricerca di
materiali per reati che, allo stato
attuale, non riguardano Save the
Children". La documentazione
oggetto della ricerca "come
si evince dallo stesso decreto
di perquisizione" è "relativa a
presunte condotte illecite commesse da terze persone". E'
quanto afferma Save the Children, in merito alla perquisizione
che la Polizia sta eseguendo a
bordo della sua nave nel porto di
Catania. L'ong rende anche noto
di aver sospeso le operazioni
di soccorso in mare "come già
pianificato data la riduzione dei
flussi".
Save the Children ribadisce in una nota di aver "sempre
agito nel rispetto della legge
durante la propria missione di
ricerca e salvataggio nel Mediterraneo" e conferma "ancora una
volta che l'Organizzazione non
è indagata". "Tutte le operazioni
sono state condotte in strettissimo coordinamento con la
guardia costiera italiana e nella
massima collaborazione con le
autorità. La nostra missione è

sempre stata guidata unicamente
dall'imperativo umanitario di
salvare vite" afferma l'ong, che
conclude: "Confidiamo che
la magistratura, nella quale
l'Organizzazione ha piena fiducia, faccia immediata chiarezza
sull'intera vicenda". "Oltre a
ribadire la nostra totale estraneità
alle indagini, Save the Children
annuncia la sospensione della
propria attività di ricerca e salvataggio in mare, come già pianificato, e del resto attuato anche lo
scorso anno. La decisione arriva
dopo aver valutato attentamente
la riduzione del flusso di migranti che tentano di attraversare il
Mediterraneo centrale per raggiungere l'Europa e le mutate condizioni di sicurezza ed efficacia
delle operazioni di ricerca e soccorso in mare nell'area" dichiara
Valerio Neri, direttore generale
di Save the Children Italia. "Per
troppo tempo abbiamo supplito
all'inesistenza o inadeguatezza
di politiche europee di ricerca e
soccorso, nonché di accoglienza
dei migranti, cercando di portare
un contributo concreto e volto al
salvataggio delle vite di bambini
e adulti" conclude Neri.

TAX BREAKS FOR BUS, TRAIN TRAVEL,
FURNITURE, DOMESTIC APPLIANCES BUDGET DRAFT
(Continued from page 2)
at 10,000 euros.
   
Finally, the draft 2018
budget contains a 22% discount

for policies against natural disasters, sources said. There will be
tax breaks for house insurance
policies stipulated from 2018 on,
sources said.

GENTILONI PLEDGES 4.5 BN TO CUT
WASTE IN WATER NETWORK

MILANO E 11 METROPOLI GLOBALI
SIGLANO UN PATTO ANTI-SMOG

Dodici grandi metropoli
mondiali, tra cui Milano, vogliono trasformarsi in territori senza
energie fossili entro il 2030: in
occasione del vertice dei sindaci
del network C40 - 'Togheter4Climate' - a Parigi, il sindaco della
capitale francese, Anne Hidalgo,
insieme con gli omologhi di

Milano, Londra, Barcellona,
Quito, Vancouver, Città del Messico, Copenaghen, Seattle, Città
del Capo, Los Angeles e Auckland, hanno firmato un patto con
cui si impegnano a trasformare
una "parte importante" delle loro
città in territori progressivamente
"più verdi", più sani", e soprat-

tutto "senza energia fossile", con
una "parte importante" di "zone a
zero emissioni".
Uniti contro
l'inquinamento, quindi, i sindaci
di una quarantina fra le grandi
metropoli mondiali si sono riuniti
a Parigi, per confrontarsi concretamente su come migliorare la
qualità dell'aria e dell'ambiente.
Nel corso della due giorni di
lavoro, cominciata ieri, i sindaci
hanno incontrato, tra gli altri, i
responsabili di numerose multinazionali per trovare soluzioni
contro i cambiamenti climatici.
Dopo l'uscita degli Usa di Donald Trump dall'accordo sul clima
di Parigi (Cop21), l'obiettivo
dei primi cittadini delle grandi
metropoli mondiali è dimostrare
di andare avanti lo stesso per un
pianeta migliore. Tra i sindaci
del network 'C40' presenti a
Parigi, anche quello di Milano,
Giuseppe Sala. La riunione si è
tenuta all'Hotel de Ville, storica
sede del comune parigino sulle
rive della Senna.

Rome - Premier Paolo
Gentiloni on Monday said the
government has allocated 4.5
million euros to reduce waste in
water supply networks.
   
"The budget law provides for a plan against drought,
to exploit 2,000 small and
medium-sized drainage basins",
Gentiloni also said during a

congress in Rome on 'Water and
Climate: Meeting of the great rivers of the world".
   
The intense drought Italy
endure this summer highlighted
the need for improvements to the
water system to cut down significant waste.
   
Rome came close to having water rationing at one stage.

REFERENDUM LOMBARDIA E VENETO,
MARONI: “DA GENTILONI OK A CONFRONTO”.
ZAIA: “IO PREMIER? RESTO IN VENETO”
Referendum in Lombardia e Veneto il giorno dopo.
'Meglio di così non poteva andare. Ora il nostro interlocutore
è il presidente del Consiglio'. Esulta Matteo Salvini dopo l'esito
del referendum sull'autonomia.
'Nessun problema per la linea
della Lega', aggiunge sulla
partecipazione diversa in Veneto
e Lombardia. Zaia vuole per il
Veneto 'tutte le 23 competenze.
Il popolo, non la politica, al 98%
vuole un Veneto autonomo. Con
questo voto prendono corpo le
idee dei costituenti che vedevano
un'Italia federalista'.
"Il risultato in Lom(continua a pagina 4)
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REFERENDUM LOMBARDIA E VENETO,
MARONI: “DA GENTILONI OK A CONFRONTO”.
ZAIA: “IO PREMIER? RESTO IN VENETO”
(continua dalla pagina 3)
bardia e, soprattutto in Veneto
non va minimizzato - scrive su
Facebook il segretario del Pd
Matteo Renzi -. Il messaggio è
serio: si chiedono più autonomia
e più efficienza, maggiore equità
fiscale, lotta agli sprechi a livello
centrale e periferico. Il modo
corretto per affrontare il futuro,
per me, non è solo la procedura
ex art. 116 Costituzione come
chiedono i governatori (anche
dell'Emilia Romagna), ma prendere atto che in Italia esiste una
gigantesca questione fiscale. Ridurre la pressione fiscale: questa
è la vera priorità".
Intanto mancano ancora
i risultati definitivi del referendum in Lombardia, per - ha spiegato Maroni - problemi tecnici
con 300 chiavette. "Non mi devo
scusare con nessuno - ha detto
Maroni commentando i disguidi
sul voto elettronico - semmai
lo deve fare chi nei giorni del
silenzio ha parlato a sproposito
e invitato a non votare, il Pd si
guardi in casa sua. Il Pd sperava
in un flop del referendum - ha
aggiunto - invece tre milioni di
lombardi, e molti elettori del Pd,
sono andati a votare". Maroni ha
chiesto al Pd di "lasciare fuori
dalla porta la politica" e iniziare
a lavorare sui contenuti della
trattativa col Governo. Maroni
ha riferito anche che Gentiloni
"ha confermato il via libera al
confronto su tutte le materie
previste dalla Costituzione, con

anche il coinvolgimento del ministero dell'Economia" su quella
del coordinamento del sistema
tributario.  
"Adesso li pubblicheremo - ha detto il presidente della
Regione Lombardia, Roberto
Maroni - abbiamo avuto problemi con 300 chiavette, problemi
tecnici, che stiamo risolvendo, di
collimazione di dati". Secondo
la Regione Lombardia, la stima
del dato finale sull'affluenza
nel referendum sull'autonomia
"oscilla tra il 38 e il 39% per un
numero di votanti di circa 3 milioni" quando sono state esaminate il 95% delle 24mila Voting
machine. Allo stato - spiega la
Regione in una nota - l'affluenza
è pari 37,07. Si sono registrate
alcune criticità tecniche nella
fase di riversamento dei dati
della rimanenti Voting machine
e pertanto i risultati completi
potranno essere resi noti a operazioni concluse.
'La politica è uscita da
questa partita, adesso tocca al
popolo'. E' un Luca Zaia raggiante quello che si presenta in
conferenza dopo il successo
del veneto nel referendum per
l'autonomia che ha visto una
partecipazione del 57,2% degli elettori, che per oltre il 98%
hanno votato sì all'autonomia
della regione. A chi fa notare al
governatore la dichiarazione di
Cacciari, "Zaia pensi a candidarsi
a premier, risponde che "non esiste, soprattutto davanti a un voto
come questo bisogna stare qui in
Veneto e fare presidio".

Per Zaia, c'è piena "collaborazione con la Lombardia
sul piano delle metodologie da
seguire nella trattativa con il governo, ma sarà inevitabile che la
Lombardia avrà delle sue istanze
e peculiariatà differenti a quelle
del Veneto quando andremo al
'vedo'". Lo dice in conferenza
stampa commentando l'esito del
referendum. "Ogni Regione - sottolinea - ha la sua storia ma si va
avanti nella trattativa assieme".
MATTEO SALVINI In Lombardia e Veneto "è stata
una lezione di democrazia per
tutta Europa, abbiamo scelto la
via legale, pacifica e costituzionale. La stessa opportunità la
offriremo da nord a sud a chi ce
lo chiederà". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini,
in conferenza stampa in via
Bellerio. "Quelli che dicevano
che la linea nazionale della Lega
avrebbe trovato problemi al Nord
- ha proseguito Salvini - non ha
capito un accidente. Richieste
di autonomia hanno convinto
5,5 milioni persone a votare, e
Maroni e Zaia avranno mandato
pieno mandato a trattare. Rido
quando leggo certe ricostruzioni di divisioni", ha aggiunto il
segretario della Lega.  
"Il nostro interlocutore ha chiarito Salvini - è il presidente del Consiglio dei Ministri.
Non mi stupirei che al tavolo
della trattativa ci siano Zaia,
Maroni, Bonaccini. E sentivo che
anche il governatore della Puglia
Emiliano si era espresso in questi
giorni in tal senso".

OVER 20 MILLION PRACTISED
SPORT IN ITALY IN 2015 - ISTAT

Rome - Over 20 million
people aged over three practiced
one or more sports in 2015,
ISTAT said in a report.
   
The national statistics
agency said that 24.4% of the
population did sport regularly
and another 9.8% occasionally.
"Among men, 29.5% practiced
sports continuously and 11.7%
occasionally," ISTAT said. "For
women the percentages were
lower, respectively 19.6% and
8.1%".
   
The most popular sports

were: gymnastics, aerobics,
fitness and physical education
(25.2% of people who practice
sport, 5.097 million people),
football (23%, 4.642 million) and
water sports (21.1%, 4.265 million). Swimming was the most
common sport among children
aged 3-10 years old (43.1%),
football among young adults
under 35 (33.6%), gymnastics,
aerobics, fitness and physical
culture among adults up to 59
years old and over 60 years old
(27.4%).

“INGRESSO IN SOCIETÀ” PER CUCCIOLO DI FOCA

Il cucciolo di foca nato
lo scorso 13 agosto da mamma
Luna fa il suo debutto in società:
da oggi il piccolo è visibile dal
pubblico nella vasca espositiva
dell'Acquario di Genova dove
nuota insieme alle altre foche

tra cui mamma Luna, nonna
Tethy e Baffo, il maschietto
nato nell'estate 2016. Intanto
hanno inizio le speciali iniziative organizzate dall'Acquario
per coinvolgere il pubblico nella
scelta del nome. Tre gli step

previsti: dal 23 ottobre al 1°
novembre, sulla pagina Facebook
dell'Acquario di Genova, i fan
potranno inviare la loro proposta
per il nome. Nella seconda fase,
dal 2 al 6 novembre, un sondaggio a colpi di emoticon porterà
alla scelta del nome definitivo tra
una rosa di 3 proposte. Quindi,
dall'8 al 29 novembre, una speciale iniziativa online consentirà
di seguire la crescita del cucciolo
giorno per giorno. Il piccolo,
che ha terminato lo svezzamento
che gli ha consentito di passare
dal latte alla dieta adulta, ha
raggiunto il peso di circa 20 kg,
mangia 4 volte al giorno per un
totale di 1,7 kg di pesce. Appena
rientrato in vasca, si è dimostrato
molto curioso nei confronti del
nuovo spazio che ha iniziato a
esplorare prima visivamente,
dalla piattaforma accanto alle
rocce, e poi tuffandosi in acqua
dopo aver mangiato. Il primo a
dare il benvenuto al cucciolo,
una volta entrato in vasca, è stato
Baffo che ha iniziato a giocare
con lui.

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

DA COMMISSIONE SENATO OK AL ROSATELLUM

ROMA - La Commissione affari costituzionali del
Senato ha approvato il Rosatellum 2.0 dando il mandato al
relatore, il presidente Salvatore
Torrisi. Dopo l'uscita dei senatori di Mdp, M5s e Si tutti i loro
emendamenti sono decaduti e la
seduta si è conclusa rapidamente.
   
Domani alle 11 è prevista la seduta dell'Aula del Senato.
Il primo voto sarà nel pomeriggio, sulle pregiudiziali.
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Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

ADESIVI ANTISEMITI NELLA CURVA SUD
DELLA LAZIO

Adesivi con l'immagine
di Anna Frank con la maglia
della Roma, e scritte antisemite
di ogni tipo: questo il lascito
dei tifosi laziali alla Curva Sud
dello stadio Olimpico (la Nord,
quella tradizionale dei sostenitori
biancocelesti è squalificata per
razzismo) dopo la partita col
Cagliari di ieri sera. Gli adesivi
e i volantini offensivi sono stati
rimossi in mattinata dagli addetti
alle pulizie dello stadio in vista
della gara di mercoledi' della
Roma con il Crotone. Immediata
la protesta della comunità ebraica
romana.
La vicenda è all'esame
della procura della federcalcio
guidata da Giuseppe Pecoraro.
Lo apprende l'Ansa. Con ogni
probabilità Pecoraro aprirà
un'indagine sulla vicenda.
"Questa non è una

curva, questo non è calcio,
questo non è sport. Fuori gli
antisemiti dagli stadi". Lo scrive
su Twitter la presidente della
Comunità ebraica di Roma, Ruth
Dureghello, postando una foto in
cui si vedono degli adesivi tra cui
uno con il ritratto di Anna Frank
che indossa la maglia della Roma
e un altro con la scritta "Romanista ebreo".
"L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane condanna
in modo inequivocabile quanto
accaduto allo stadio Olimpico
di Roma, dove elementi della
tifoseria della Lazio hanno per
l'ennesima volta offeso la Memoria della Shoah e il mondo
ebraico con espressioni antisemite. Contro questi personaggi
chiediamo un intervento chiaro
della Società Sportiva Lazio e
delle autorità competenti". Lo

afferma, in una nota all'ANSA, la
presidente Ucei Noemi Di Segni.
La Lazio ha sempre condannato
ogni forma di razzismo,si resta
interdetti di fronte a manifestazioni di evidentemente riguardano un gruppo ristrettissimo di
persone, che non coinvolgono i
tifosi che si sono sempre comportati bene e in maniera regolare". Così all'Ansa il portavoce
della Lazio, Arturo Diaconale,
dopo gli adesivi antisemiti affissi
in Curva Sud. "Ci preoccupa
che un numero minutissimo di
sconsiderati può provocare danni
d'immagine e materiali clamorosi
a una società che sta facendo
ogni massimo sforzo essere al
passo coi tempi".
"Siete il male della
Lazio, giornalisti terroristi". Con
questo post su Facebook del
gruppo 'Curva Nord Lazio', gli
ultrà biancocelesti commentano
quanto emerso oggi. Tra i commenti c'è chi chiede di "chiarire
subito la questione", mentre altri,
con telefonate ad emittenti locali,
gridano al "complotto" che sarebbe stato ordito dai romanisti,
alcuni dei quali avrebbero fatto
emergere la vicenda con dei post
sui social.
Il ministro per lo Sport
Luca Lotti "condanna con forza
il grave episodio" di antisemitismo che si è verificato allo
stadio Olimpico. "Quello che è
accaduto ieri sera è gravissimo,
non ci sono giustificazioni: sono
episodi da condannare, senza
se e senza ma" ha affermato il
ministro. "Sono certo che le
autorità competenti faranno luce
su quanto avvenuto e che i colpevoli saranno presto individuati e
condannati" conclude il ministro
Lotti.
"Questo non è calcio,
questo non è sport, ha ragione
Dureghello". Così su twitter la
sindaca di Roma Virginia Raggi
dopo gli adesivi antisemiti affissi
in Curva Sud.
"I volantini antisemiti
offendono una comunità e tutto
il nostro Paese. E' un atteggiamento inqualificabile". Così il
presidente della Figc, Carlo Tavecchio, a margine della consegna
delle 'Stelle al Merito Sociale'
al teatro Dal Verme di Milano,
commenta le scritte antisemite apparse ieri sera allo stadio
Olimpico di Roma durante la
partita Lazio-Cagliari

MALTEMPO:
GENERALE
PEGGIORAMENTO
631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Generale peggioramento del
tempo su tutta l'Italia, con precipitazioni in estensione dal nord
al centro-sud, accompagnate da
venti forti. Il Dipartimento della
Protezione Civile ha emesso un
ulteriore avviso di condizioni
meteorologiche avverse che prevede da oggi pomeriggio venti
forti o di burrasca dai quadranti
settentrionali su Valle d'Aosta,
Piemonte e Veneto. Da stasera
gli stessi fenomeni, con rinforzi
di burrasca forte, si estenderanno
ad Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia e Basilicata, con possibili mareggiate lungo le coste.
Dal primo mattino di domani si
(continua a pagina 6)
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FCA OBSTRUCTED
DIESELGATE PROBE -REPORT

Paris - Fiat Chrysler
Automobiles (FCA) is suspected
of obstructing the French probe
related to the Dieselgate scandal
on car emissions, Le Monde
reported on Monday. The French
newspaper reported the ItalianAmerican carmaker showed
"reticence to cooperate with
the anti-fraud services between
May 2016 and January 2017".
FCA declined to comment on
the charges Monday, but FCA
France said "we are collaborating and we shall continue to do
so". In June FCA chief Sergio
Marchionne said a US probe

into Fiat Chrysler Automobiles
diesel emissions will not impact
accounts, saying second-quarter
results were in line with expectations and 2017 targets were confirmed. Speaking at an Italy-USA
forum in Venice, he also confirmed the goals of the company's business plan covering 2018.
FCA has a swift solution ready to
resolve the dispute over its diesel
emissions, FCA lawyers told a
San Francisco federal judge in
May, referring to modifications
proposed to the Environmental
Protection Agency and the California Air Resources Agency.

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

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
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LE ALPI NELL'OBIETTIVO DI PAOLO NESPOLI

Dopo la nube sulla
Pianura Padana, l'astronauta
Paolo Nespoli pubblica un'altra
foto dell'Italia e invia su Twitter
una bellissima immagine delle
Alpi. ''Le Alpi che si allungano
tra Francia, Italia, Svizzera,
Germania, Liechtenstein, Austria
e Slovenia!'' scrive l'astronauta
dell'Agenzia Spaziale Europea

(Esa) nel messaggio che accompagna la foto.
L'immagine, scattata
il 15 ottobre e pubblicata ora
su Twitter, riprende l'Italia del
Nord e il Centro: si vedono l'arco
delle Alpi, la Pianura Padana, e
si riconosce anche l'Appennino
che scende verso Sud. Il cielo è
sereno sulla Penisola: si distin-

guono benissimo anche i laghi
del Nord, da quello di Como
a quello di Garda, con il loro
colore azzurro che si staglia tra il
marrone e il verde del paesaggio
che li circonda. Di un colore blu
bellissimo e molto intenso è anche il Mar Mediterraneo, coperto
solo in alcuni punti da ciuffi di
nuvole bianche.
Come per tutte le foto,
che invia l'astronauta impegnato
nella missione Vita dell'Agenzia
Spaziale Italiana (Asi), ci sono
tantissimi commenti da parte
dei follower: quasi tutti ringraziano AstroPaolo per la bellissima immagine e per la scelta
di condividere con il pubblico
questi scatti favolosi. Molti osservano che, foto come queste
uniscono, perché ''mostrano
l'assenza di confini''. Qualcuno
si chiede dove sia finita la nube
scura sulla Pianura Padana, ma in
realtà questa foto è stata scattata
tre giorni prima dell'altra, che
invece risale al 18 ottobre, come
si legge su Flickr, dove c'è la
galleria completa delle fotografie
fatte dall'astronauta.

44TH ANNIVERSARY OF THE AIDONE
SOCIAL CULTURAL ASSOCIATION

Pictured above at the 44th Anniversary of the Aidone Social Cultural
Association representing the Lt. Det. Joseph Petrosino Association
in America is Pres. Robert Fonti and V.P. Vita Scaturro, who also
represented the Joe Petrosino International Associations from Padula,
Sa. and Palermo, Sicily with the Aidone Social Cultural Association
President Sebastiano Arista and his wife, the Aidone Social Cultural
Association’s Woman of the Year Angela Scotto, and Hon. Fucsia
Fitzgerald Nissoli Member of Italian Parliament. NYS Senator Martin
Golden attended not pictured.

CONFIDENCE VOTE ON ELECTORAL LAW - PD

MALTEMPO: GENERALE
PEGGIORAMENTO

Rome - Undersecretary
for Relations with Parliament
Luciano Pizzetti on Monday told
reporters it was "unthinkable

not to resort to confidence votes
when there are dozens of secret
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

prevedono inoltre venti forti o di
burrasca, con rinforzi di burrasca
forte, dai quadranti occidentali
su Calabria e Sicilia, in rotazione
dal pomeriggio dai quadranti
settentrionali. Previste possibili
mareggiate lungo le coste es-

poste. E' quindi stata valutata per
domani allerta gialla su buona
parte del Veneto, sui settori
costieri in Abruzzo, sul foggiano
in Puglia e sui settori nord della
Sicilia, nonché sul Molise e sulla
Calabria.

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-

2017 EVENTS CALENDAR

Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Saturday, December 2, Brooklyn
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm
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PASTA DAY: ECCO LA NONNA CHE
INSEGNA L'ARTE AGLI STRANIERI

PALOMBARA SABINA (ROMA) - A 81 anni le
infaticabili mani di nonna Nerina
Tamanti, dopo una vita passata

a lavorare in campagna, ancora
danzano tra la farina, l'acqua e le
uova e creano instancabilmente
fettuccine e pappardelle, tagli-

LAZIO FANS POST STICKERS OF ANNE FRANK

olini e tortellini nella sua casa
di Palombara Sabina. "Vederla
lavorare è come stare al teatro"
dice una giovane hawaiana che
ha fatto la pasta con lei grazie a
una delle "esperienze" proposte
dal portale Airbnb più amate
dagli stranieri e che l'ANSA
racconta in occasione del World
Pasta Day con cui il 25 ottobre
si celebrerà in tutto il mondo
l'alimento simbolo della dieta mediterranea a suon degli
hashtag #WorldPastaDay e #Spaghetti.
    Ma nessuno pensi a cooking
class o show gastronomici...
Nerina, 3 figli, 7 nipoti e anche
un pronipotino, vuole subito
chiarire: "Io non insegno niente
a nessuno, qui siamo una grande
(continua a pagina 8)

UN ALTRO CANYON GIGANTE SUL SOLE

Dopo settimane di
quiete, il Sole ricomincia a fare
i 'capricci', e nella parte più
esterna della sua atmosfera è
comparso un nuovo, gigantesco,
canyon, simile a quello che si era
aperto in settembre. E' lungo più
di 700.000 chilometri e guarda
la Terra: ha scagliato uno sciame
di particelle solari che viaggia
alle velocità di 600 chilometri
al secondo e potrebbe colpire il
pianeta il 24 ottobre, scatenando
tempeste magnetiche.
Sono possibili blackout
radio nelle regioni polari, disturbi
alle reti elettriche e ai segnali di

navigazione Gps trasmessi dai
satelliti.
Secondo le previsioni dell'Agenzia americana
per l'Atmosfera e gli Oceani
(Noaa), la probabilità che si
generi una tempesta magnetica il 24 ottobre è del 45%,
e sale all'80% per il 25 ottobre.
''Tutto dipende dall'evoluzione
di questo flusso di particelle
nelle prossime 48 ore'' ha
spiegato il fisico solare Mauro
Messerotti, dell'Osservatorio di
Trieste dell'Istituto Nazionale
di Astrofisica (Inaf), consigliere
per il meteo spaziale della

direzione scientifica dell'Inaf e
dell'Università di Trieste. ''Per
il 24 ottobre - ha proseguito - è
prevista una tempesta minore,
di classe G1, mentre per il 25
ottobre è prevista una tempesta
moderata di classe G2, nella
scala da uno a cinque, che misura
l'intensità di questi fenomeni''. La
seconda, ha aggiunto, potrebbe
essere causata da una nuova raffica di vento solare.
Fotografato
dall'osservatorio solare della
Nasa Sdo (Solar Dynamics
Observatory), il canyon è un po'
più piccolo di quello che si era
formato alla fine di settembre,
che era lungo ben 1 milione di
chilometri, e aveva scatenato ben
due tempeste magnetiche , con
conseguenze sulle comunicazioni
radio e sulle reti elettriche.
Zone come queste si
chiamano buchi coronali: sono
regioni che appaiono più scure
perché emettono meno radiazioni
X e ultraviolette. In esse le linee
del campo magnetico hanno una
configurazione tale da accelerare il flusso di particelle emesse
dalla nostra stella, cioè il vento
solare.

Rome - Lazio fans put
up stickers of Anne Frank in a
Roma shirt and daubed antisemitic slogans "of all kinds" on

the Curva Sud of the Olimpico
during Lazio's 3-0 win over
(Continued on page 8)

PRECIOUS MOSAIC FROM
CALIGULA'S SHIP RETURNS TO ITALY

Rome - A precious piece
of mosaic flooring from one of
the ceremonial ships built by
Emperor Caligula to host festivi-

ties on Lake Nemi on Friday is
being sent back to Italy where it
(Continued on page 9)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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PASTA DAY: ECCO LA NONNA CHE
INSEGNA L'ARTE AGLI STRANIERI
(continua dalla pagina 7)
famiglia. Ci sono tante persone
che vengono da tutto il mondo
e io sono contenta di far vedere
come si impasta, come si cuoce,
come si fa il sugo ma soprattutto
voglio che si sentano come a
casa loro... Infatti alla fine i più
giovani spesso finiscono seduti
per terra a giocare assieme ai
miei nipoti".
 	
E l'arte della pasta
nonna Nerina la pratica fin da
quando era piccolissima: "Mi
ha insegnato la mia mamma.
Prendevo uno sgabello e la
facevo quando ero meno che una
bambina. Infatti le prime volte
mi veniva dura e mia sorella
grande mi riprendeva.
   
Perché la sfoglia è una
cosa delicata, sa? Bisogna stare
attenti a non spingere forte... Lo
dico sempre a chi viene da me.
Anche se io non parlo proprio
l'inglese e per fortuna ci sono le
mie nipoti a tradurre, anche se a
tavola davanti a un bel piatto di
pasta ci si capisce senza troppe
parole".
   
E a forza di fettuccine,
che a nonna Nerina piacciono
tanto in bianco con i funghi e
piselli ("mi raccomando bisogna

cuocerli separatamente, altrimenti si mischiano i sapori), o di
tagliolini ("perfetti con i fagioli
oppure asciutti, piacevano tanto a
mio marito"), sono già più di 300
le persone che sono passate in
questo borgo a una quarantina di
chilometri da Roma.
   
E le recensioni, oltre 90,
sono tutte entusiastiche. Tra chi
dice di aver fatto qui la migliore
esperienza su tre settimane di viaggio in Italia a chi è innamorato
da questa "charismatic Italian
Nona".
"Per quanto riguarda la
pasta, nonna è senza rivali dopo
più di 75 anni di esperienza" racconta la nipote di Nerina, Chiara
Nicolanti che fa l'attrice e aiuta la
nonna in quest'avventura con la
cugina Giada. "Io sono cresciuta
con lei - dice - e sono sempre
rimasta incantata a vederla ai
fornelli. Fare la pasta con il mattarello, impastando con le mani
è una cosa che va scomparendo
con la sua generazione. E' per
questo che abbiamo pensato
di farlo vedere anche agli altri
perché portino l'idea di questa
cosa, fatta con amore, il tutto il
mondo".
   
Ma non è l'unica cosa
che porta con sé chi viene a

Palombara Sabina: "La nostra
esperienza - aggiunge - prevede
anche un giro per la nostra cittadina con le storie che nonna
ci raccontava di piccole. Delle
viuzze così strette che i bambini
giocavano a scalare, di quel muro
medievale buttato giù da una
bomba in guerra, del nostro bellissimo Castello Savelli Torlonia.
Chi parte da qui ci dice sempre
che vede l'Italia che a Roma e a
Milano non si vede più".
Le esperienze Airbnb
sono state lanciate nel novembre
del 2016 proprio con l’obiettivo
di dare la possibilità ai viaggiatori da tutto il mondo di vivere
esperienze autentiche, a contatto
con la comunità locale. Oggi
sulla piattaforma sono disponibili
oltre 3000 esperienze diverse, in
più di 40 città. Ad oggi le più apprezzate sono quelle enogastronomiche e rappresentano il 25%
di tutte le esperienze prenotate.
L’Asia ha di gran lunga la più
vasta offerta di esperienze food,
che rappresentano il 50% del
totale delle esperienze disponibili
a Osaka, il 50% a Ho Chi Minh,
e il 40% a Bangkok, un’ulteriore
conferma dell’importanza della
tradizione culinaria in Estremo
Oriente.

MANOVRA: SCONTI PER TESSERE BUS E TRENI
Detrazioni fiscali per
gli abbonamenti al trasporto
pubblico locale, regionale e
interregionale. E' quanto si legge
in una bozza della manovra,
che potrebbe essere oggetto di
ulteriori limature. Nel testo che
l'ANSA ha potuto visionare si
fissa la detraibilità dall'imposta
lorda al 19% per un importo
delle spese non superiore a 250
euro all'anno.
Arrivano, inoltre,
per "la prima volta le agevolazioni fiscali per "buoni Tpl". Le
(continua a pagina 9)
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LAZIO FANS POST STICKERS
OF ANNE FRANK
(Continued from page 7)
Cagliari last night, sources said
Monday. The ultras of the Roman
club were in the stand of their
rivals because their own Curva
Nord was shut because of racism.
Rome's Jewish community immediately protested the incident.
"This is not a curva, this is not
soccer, this is not sport," said the
president of Rome's Jewish community, Ruth Dureghello, posting
a photo of the Anne Frank sticker
and another one bearing the
words "Jewish Roma fan".
   
"Get the anti-semites
out of the stadiums," said Dureghello on Twitter.
   
The Union of Italian
Jewish Communitis (UCEI)
on Monday "unequivocally"

condemned the incident. It said
the fans "for the umpteenth time
offended the memory of the
Shoah and the Jewish world with
anti-Semite expressions".
   
UCEI President Noemi
Di Segni said "against these
characters we ask for a clear
intervention of Lazio and the
competent authorities".
   
Italian Soccer Federation (FIGC) prosecutors said
Monday they would "in all probability" open a probe into the
incident.
   
Lazio spokesman Arturo
Diaconale told ANSA the club
condemned the actions of a
"minute number of fools" who
were "threatening Lazio with
damage in material and image
terms despite all its efforts to
keep apace with the times".

CONFIDENCE VOTE ON ELECTORAL LAW - PD
(Continued from page 6)
votes" lined up on the Rosatellum 2.0 election-law bill in the
Senate. Many of the Rosatellum
amendments would require a
secret vote, he said, and calling
a confidence vote would avoid
this. The government's use of
confidence votes to force the
election-law bill through the
Lower House last week aroused
protests from opposition parties
including the anti-establishment
5-Star Movement (M5S).
   
However, the government had been widely expected
to resort to the same means to
get the bill through the Senate,
where numbers are even tighter
than in the Lower House.

   
The M5S on Monday
appealed to President Sergio Mattarella to intervene to
convince the parties backing a
bill for the new election law to
change it. The M5S's parliamentary whips also appealed to the
head of State to refuse to sign the
bill into law if this is not possible. "We ask President Mattarella
to intervene within his role of
moral persuasion of the political
parties and the institutions, so
that the unconstitutional elements are removed," the whips
said in a post on the blog of M5S
founder Beppe Grillo.
   
"If the parties should be
(Continued on page 9)

MANOVRA: SCONTI PER TESSERE BUS E TRENI
(continua dalla pagina 8)
somme rimborsate dal datore di
lavoro o direttamente sostenute
da quest'ultimo per l'acquisto
di biglietti per bus e treni non
concorrano a formare reddito di
lavoro dipendente, così come
avviene per i buoni pasto".
Ecco le altre novità contenute nel
provvedimento:
Fondi contratto P.a
salagono a 2,9 mld  Arrivano
altre risorse per il rinnovo del
contratto nel pubblico impiego.
La cifra, che riguarda la P.a
centrale, si somma agli stanziamenti precedenti. Ecco che per
il triennio 2016-2018 gli oneri a
carico del bilancio statale sono
rideterminati in 300 milioni per il
2016, in 900 milioni per il 2017
ed in 2,9 miliardi a decorrere dal
2018. Lo stanziamento sarebbe
necessario a garantire aumenti di
85 euro medi mensili.
Sconto 19% polizze
contro calamità - Una nuova
detrazione fiscale sulle assicurazioni contro le calamità
naturale. Si amplia lo sconto del
19% (rpt 19%) già previsto per le
polizze vita a quelle stipulate, a
partire dal 2018, contro ogni tipo

di evento calamitoso a protezione
della casa.
Sisma Ischia, arriva
sospensione tributi - Sospensione
del pagamento degli adempimenti fiscali per i residenti e per
le imprese dei comuni dell'isola
di Ischia colpiti dal sisma del
21 agosto. Nella bozza della
manovra si stanziano 50 milioni
per la ricostruzione nominando
il presidente della Campania
Vincenzo De Luca commissario straordinario. Lo stop al
pagamento di versamenti, tributi
e cartelle riguarda i comuni di
Casamicciola Terme e Lacco
Ameno, che sono autorizzati ad
assumere dieci persone a tempo
determinato in deroga ai vincoli
previsti dalla normativa vigente.
Prevista anche la sospensione del
pagamento delle bollette di luce,
acqua e gas per un massimo di
sei mesi.
100 milioni per test
mezzi pubblici 'anti-smog' - A
partire dal 2019 ci saranno 100
milioni l'anno da destinare a
"progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile"
proposti da comuni e città
metropolitane, a valere sul fondo
ad hoc creato con la finanziaria

per il 2016. La norma, spiega la
relazione illustrativa, è finalizzata all'attuazione degli indirizzi
contenuti nel Piano strategico
nazionale della mobilità sostenibile, e consentirà di accelerare, in
maniera significativa, il processo
di rinnovo del parco rotabile
con l'introduzione di mezzi su
gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di
supporto, con effetti in termini
di miglioramento della qualità
dell'aria e del servizio offerto ai
cittadini.
Bonus 'vivaio' per
calciatori under21 - Un incentivo
di 5.000 euro e uno sconto su
metà della retribuzione: arriva
una norma - secondo una bozza
della Legge di Bilancio ancora in
via di definizione - per favorire
lo sport giovanile e favorire
l'addestramento e la preparazione di calciatori Under-21 per
le società appartenenti alla
Lega Calcio Professionistico, in
pratica per alimentare i 'vivai' di
serie A, B e C. La norma, che è
inserita in un ampio pacchetto di
promozione dello sport, prevede
anche un incentivo, pari al 30%
del contributi previdenziali, per
ogni preparatore atletico.

INCENDIO VAL SUSA, EVACUATE ALCUNE CASE

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

La Valle di Susa, nel
Torinese, continua a bruciare.
L'incendio divampato ieri a Bussoleno, dove le fiamme hanno
raggiunto i 1.900 metri di quota
bruciando un centinaio di ettari
di vegetazione, si è allargato sino
a Caprie e Rubiana. I vigili del
fuoco, impegnati nelle operazioni
di spegnimento, hanno evacuato
alcune case in via precauzionale.
L'odore di bruciato si percepisce
nell'aria anche a Torino. Nella
zona sono stati impiegati due
Canadair e alcuni elicotteri.
In Piemonte, stato di
massima pericolosità per gli
incendi boschivi. Oltre alla Val di
Susa, i Vigili del fuoco, Regione
Piemonte e Corpo Aib Piemonte,
supportati dalla flotta aerea
regionale e dello Stato, sono
intervenuti nelle ultime ore anche
nel Biellese e nel Cuneese. Numerosi i Comuni interessati nelle
ultime ore dalle fiamme, come
informa la Regione Piemonte:
Bussoleno, Giaveno e Rubiana
nel Torinese, dove i carabinieri
hanno salvato una anziana donna
dalle fiamme; Pietraporzio e
Sambuco nel Cuneese. A causa
del prolungato periodo di siccità,
lo stato di massima pericolosità
per gli incendi boschivi, ricorda
la Regione Piemonte, è in vigore
dal 10 ottobre.
A meno di cento metri
dal bosco - ricorda la Regione
Piemonte - sono vietate azioni
che possono determinare, anche
solo potenzialmente, l’innesco di
incendi, come accendere fuochi,
usare apparecchi a fiamma
o elettrici, accendere fuochi
d’artificio, fumare, disperdere
mozziconi o fiammiferi accesi,
lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale
vegetale e combustibile. Le
violazioni sono punite anche
penalmente.

Leggi
il
GIA
on Line at
www.giamondo.com
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CONFIDENCE VOTE ON ELECTORAL LAW - PD
(Continued from page 8)
deaf to the moral persuasion, we
ask him to evaluate the possibility of not signing the law and
sending it back to the houses of
parliament".
   
The M5S issued a statement saying that forcing the bill
through the Lower House via
confidence votes was "already
an act of violence" and taking
the country to the vote with an
"unconstitutional" law would "be

an irreparable injury to our democracy". The bill, which is now
in the Senate, would introduce a
two-thirds proportional representation and one-third first-pastthe-post system. The M5S have
said the law, which encourages
parties to team up into coalitions,
has been designed to keep them
out of power.
   
According to Italian
analysts, no party or coalition
will come out on top under the
proposed system.

PRECIOUS MOSAIC FROM
CALIGULA'S SHIP RETURNS TO ITALY
(Continued from page 7)
will be returned to Nemi's Naval
museum, Culture Minister Dario
Franceschini has announced.
   
The square piece of
marble flooring, decorated with
a floral motif made of pieces of
green and red porphyry, serpentine and molded glass, was discovered at an Italian collector's

Park Avenue apartment in New
York City.
   
The mosaic dates back
to Caligula's reign, 37-41 A.D.,
and came from one of three ships
built at the volcanic lake.
   
The mosaic - along
with other antiquities including
(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

MATTARELLA, INACCETTABILE
OSTACOLARE LE VACCINAZIONI

"Non possiamo accettare che nel XXI secolo
acquistino credito credenze
anti-scientifiche e che queste
credenze ostacolino indispensabili azioni preventive (come le
vaccinazioni) finalizzate a sradicare o a impedire il ritorno di
malattie pericolose". Lo ha detto
il presidente Sergio Mattarella
durante la cerimonia 'I giorni
della ricerca' contro il cancro al
Quirinale, iniziativa promossa
dall'Associazione italiana per la
ricerca sul cancro (Airc). "Non
possiamo consentire che si scarichi sugli altri, che si vaccinano,
la sicurezza della salute nella
società" ha aggiunto Mattarella.
Il presidente ha quindi
fatto riferimento ai nostri ricercatori: "I nostri giovani ricercatori
sono pronti a raccogliere il testimone dei loro maestri" e "la loro
mobilità in Europa e nel mondo
è condizione di maggior libertà e
di opportunità per tutti. Dobbiamo però compiere ogni sforzo
affinchè la circolazione del
sapere e delle intelligenze non
diventi, per i nostri giovani, una

strada a senso unico, in uscita".
"L'impegno pubblico è cresciuto
ma va rafforzato, e mi auguro
che questo obiettivo trovi la più
ampia condivisione politica",
ha inoltre sottolineato. "Occorre
fare in modo che le strategie pubbliche - ha aggiunto - diventino
volano anche di investimenti
privati. E' necessario creare
sinergie sempre più efficaci tra il
pubblico, il privato e le energie
del Terzo settore e del no profit".
Da Mattarella pure un richiamo
sulle cure palliative: "Non deve
mai venir meno l'impegno per
sviluppare le cure palliative, e
per assistere le persone nei momenti più difficili. Quando non si
può ragionevolmente prevedere
la guarigione, si deve comunque
curare. E quando la cura non è
più efficace verso la malattia, c'è
ancora spazio, uno spazio obbligatorio, per la cura della persona
e delle sua dignità.
   
Nessuno deve sentirsi
abbandonato".
Un invito, quindi,
alla prevenzione come arma
fondamentale contro il cancro.

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

"L'aumento di aspettativa di
vita - ha detto - fa prevedere
nei prossimi anni un aumento
nella crescita della malattia.
Dobbiamo, quindi, aumentare
l'impegno". La prevenzione dei
tumori, ha sottolineato il presidente, "richiede, naturalmente,
uno sforzo non indifferente del
Sistema sanitario nazionale, per
potenziare gli strumenti a disposizione dei cittadini e per rendere
sempre più accoglienti i servizi".
Ma richiede anche, ha aggiunto,
"un miglioramento dei costumi
alimentari, una diffusione della
pratica sportiva nei ragazzi e
dell'attività fisica negli adulti,
una crescita di consapevolezza
dei danni prodotti dal fumo, una
conoscenza sempre più ampia dei
fattori di rischio".
   
Mattarella ha quindi
ricordato che "siamo nel mese
della prevenzione dei tumori al
seno. Una grande occasione - ha
sottolineato - per sensibilizzare
e attivare anche le persone più
pigre o meno attente". "Sconfiggere i tumori - ha concluso il
presidente - è possibile. Ma tutti
dobbiamo contribuirvi".

BANKITALIA:
RENZI, SE
GENTILONI
CONFERMASSE
VISCO PRENDERÒ
ATTO

Ancora acceso il dibattito politico su Bankitalia e la
mozione Pd. In un'intervista
all'Avvenire di domani, il leader
del Pd Matteo Renzi dice: "Qualsiasi nome il premier farà, non
ci saranno problemi. Anche se
dovesse confermare Visco. Prenderò atto della decisione". "Ci
hanno chiamato eversivi - ha detto poi durante un'intervista alla
festa del Foglio a Firenze - ma
noi siamo quelli che fanno battaglie a viso aperto; poi chi deve
decidere decida, perché le regole
sono queste". Per molti aspetti
- ha detto in un altro passaggio tornare a Palazzo Chigi sarebbe
importante, perché "ti accorgi
che da lì puoi incidere davvero.
Quindi sì sarebbe importante
ma non sono così desideroso di
tornarci da sacrificare le idee e le
cose che ho fatto in questi anni".
"Non dirò che sulle banche va
tutto bene, ad esempio", ha aggiunto il segretario del Pd
"Non alimenterei ulteriori
polemiche, perché il punto essenziale adesso è la decisione
del governo", afferma il ministro
degli Esteri, Angelino Alfano: c'è
"l'autonomia della Banca d'Italia
e al tempo stesso la possibilità,
il diritto delle forze politiche di
dire la propria opinione. Non è
una enclave la Banca d'Italia,
della quale e sulla quale non si
può discutere".
"Renzi è irresponsabile
perché pensa di fare campagna
elettorale, inseguendo inutilmente i grillini, su un tema
delicato come il risparmio dei
cittadini". Lo ha detto, a Potenza,
il coordinatore nazionale di Mdp,
Roberto Speranza. "Non si può
- ha aggiunto - gettare così nel
fango un'istituzione come Banca
(continua a pagina 11)
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PRECIOUS MOSAIC FROM
CALIGULA'S SHIP RETURNS TO ITALY
(Continued from page 9)
two vases, bronzes, coins and
manuscripts - were retrieved
thanks to an investigation carried
out by the special art unit of the
Carabinieri police led by Fabrizio Parrulli and US authorities,
Franceschini said.
   
The 2000-year-old piece
of Roman history is particularly
important as it was once dredged
from the lake outside Rome after
laying underwater for centuries
and is one of the few pieces left
of Caligula's ships. The artwork
was allegedly taken from the
museum before World War II,
according to investigators. Historians believe that Caligula's vessels were used during religious
ceremonies.
   
The ships were over
70-meter-long and were richly
decorated with marble, gold and
bronze friezes of animals.
   
The mosaic flying back
from the US in particular gives a
precious insight into the magnifi-

cence of the ship's bridge, which
was covered in mosaics.
   
After Caligula was
killed, his ships were sunk, and
remained underwater for centuries, despite efforts since the 19th
century to recover the treasures.
Fascist dictator Benito Mussolini
began draining the lake and two
vessels were retrieved between
1928 and 1932.
   
In 1936, the Fascist
government built a museum, the
Museo delle Navi inaugurated in
1940, to display the artwork.
   
However, in 1944 an arson attack at the museum, which
had been used as a bomb shelter,
damaged many of the artifacts.
   
Only a few decorations
survived the fire, while other
artifacts were taken away before
the war, including the mosaic,
according to investigators. Two
models representing the vessels
are currently exhibited at the
(Continued on page 11)

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

We offer free English Language summer camps for children
in Sicily and we need your help! 100% funded by donor generosity!
We are a 501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and
we are gearing up for our 2017 camps and hope to provide English
camps to over 100 children. Please visit our web site and see for
yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never
enough! www.thesciliainproject.com

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

DESCRIBING PEOPLE AND THINGS
QUESTIONS - DOMANDA
Is your car new or old?
La tua macchina e’ nuova o vecchia?
It’s new/old.
E’ nuova/vecchia.
Is Gloria married or single?
Gloria e’ sposata o nubile?
She is married/single.
E’ sposata/nubile.
Is your parents’ house large or small?
La casa dei tuoi genitori e’ grande o piccola?
It’s large/small.
E’ grande/piccola.
Is your parents’ neighbors noisy or quiet?
I vicini di casa dei tuoi genitori sono rumorosi o silenziosi?
They are noisy/quiet
Sono rumorosi/silenziosi.
Is your brother rich or poor?
Tuo fratello e’ ricco o povero?
He is rich/poor.
E’ ricco/povero.

BANKITALIA: RENZI, SE GENTILONI
CONFERMASSE VISCO PRENDERÒ ATTO
(continua dalla pagina 10)
d'Italia".

Secondo il leader
della Lega Nord, Matteo Salvini,
Bankitalia "deve cambiare ma
deve cambiare anche chi ora
punta il dito" contro Ignazio
Visco "perché negli ultimi anni
in molti hanno dormito, da Monti
a Letta a Renzi, se non hanno
fatto di peggio. Visco ha fallito
perché doveva controllare, ma i
precedenti governi hanno fatto di
peggio", ha detto Salvini.
"Mi auguro che il governo proceda rapidamente a un adempimento importante, anche per dare
un segnale di stabilità ai mercati", commenta Pier Ferdinando
Casini, presidente della Commissione bicamerale di inchiesta sul
settore bancario. "La nomina - ha
aggiunto - dipende dal governo.
Io non voglio in alcun modo
interferire perché in questo Paese
uno dei grandi problemi è che
ciascuno fa il lavoro degli altri.
Il governo ha questa responsabilità: mi auguro che la adempia
rapidamente".  "La commissione
- ha detto ancora - deve indagare
su quello che non ha funzion-

PRECIOUS MOSAIC FROM
CALIGULA'S SHIP RETURNS TO ITALY
(Continued from page 10)
museum in Nemi.
   
The third ship, believed

to be the most luxurious of the
three, as described by Suetonius
in the Lives of the Caesars, was
never retrieved.

ITALY'S MEN-WOMEN SALARY
GAP LOWEST IN EU - ISTAT

ato. Certo, se le cose fossero
andate lisce non si sarebbero
istituite commissioni d'inchiesta
per capire i ritardi, i problemi,
anche connessi alla vigilanza".
"E' chiaro - ha rimarcato - che
qualcosa non ha funzionato però
è importante che il lavoro della
commissione sia rigoroso e si
basi su presupposti certi, non su
chiacchiere".
"Vedrete che alla fine
Visco rimarrà a capo di Bankitalia, perché questi signori hanno

interesse a mantenere lo status
quo", ha dichiarato Luigi Di
Maio, in una delle tappe del tour
siciliano del Movimento 5 Stelle
che lo vede a fianco del candidato alla presidenza della Regione
Giancarlo Cancelleri. "Quando
Renzi era al governo - ha detto
Di Maio - ha favorito le banche,
a partire da quella del padre della
ministra Boschi. Ora che non è
più al governo fa il grillino. Ma
il suo gioco delle tre carte non è
più credibile".

BCE:
ANALISTI,
RIDURRÀ
QE A 30
MILIARDI

Rome - Italy's salary
gap between men and women is
the lowest in the EU, according
to Eurostat data highlighted by
ISTAT on Friday.
   
It said that in 2015

women's average gross per-hour
earnings were 16.3% lower for
the EU as a hole.
   
But the gap was only
5.5% in Italy, making it the lowest alongside that of Luxembourg.

BARLEY FLOUR CAN WARD OFF HEART
ATTACKS SAY ITALIANS

Rome - A special
barley flour can ward off heart
attacks, Italian researchers
say.
   
The flour are rich in

a heart-friendly fibre called
beta-glucane that has proved
successful in "forming natural
bypasses" in mice, the Pisabased research team said.

PASTA ALLA BOLOGNESE –
BOLOGNESE PASTA
INGREDIENTI

500 g. tagliolini, 500 g. carne di manzo macinata,
½ cipolla, 1 gambo di sedano, 1 carota,
1 kg di pomodoro in scatola, Olio di oliva,
Formaggio parmigiano grattugiato, pepe

INGREDIENTS

La Banca Centrale Europea ridurrà il suo programma
di acquisto titoli da 60 a 30 miliardi di euro al mese a partire dal
2018. E' l'opinione che emerge
da un sondaggio condotto da
Bloomberg con 57 economisti,
secondo i quali il presidente della
Bce, Mario Draghi, potrebbe annunciare il suo primo rialzo dei
tassi all'inizio del 2019.
In questo modo, con gli acquisti
della Bce protratti fino a settembre 2018 (quindi altri 270
miliardi di euro), il programma
di Quantitative Easing messo in
campo da Francoforte arriverebbe a poco più di 2.500 miliardi
di euro, in linea con quello che
alcuni vedono come un limite
superiore sotto le attuali regole.
"Non ci sono state voci contrarie alla Bce prima del meeting
sulla necessità di ridurre gli
acquisti", spiega un economista
di Bloomberg; "la questione è
più 'come' attueranno il tapering
che 'se' lo faranno".
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1 lb pasta (tagliolini), 1 lb grinded beef,
½ chopped onion, 1 chopped celery stork,
1 chopped carrot, 2 lbs canned tomatoes, Olive oil,
Grated Parmigiano cheese, Black pepper to taste

PREPARAZIONE

Sminuzzare la cipolla, la carota e il sedano e
soffriggere con l’olio di oliva in una pentola
capiente. Aggiungere la carne tritata e il sale.
Soffriggere ancora per qualche minuto. Aggiungere
il pomodoro e cuocere a fuoco basso mescolando
di tanto in tanto. Cuocere la pasta e condirla con il
sugo di carne. Servire calda con parmigiano e pepe.

PREPARATION

In a pot sauté olive oil, chopped carrots, celery and
onions then add ground beef and season with salt;
sauté for a few minutes and add canned
tomato sauce and cook low heat. Then boil
tagliolini pasta in water add salt to water and
prepare pasta al dente. In a large mixing bowl toss
pasta with tomato sauce. Mix well. Season with
parmigiano cheese and black pepper.

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

L'ITALIA VINCE IL CAMPIONATO MONDIALE DI PASTICCERIA

Sono italiani i pasticceri migliori del mondo. L'Italia
è la vincitrice del Campionato
Mondiale di Pasticceria organizzato dalla Fipgc (Federazione
Internazionale PasticceriaGelat-

eria e Cioccolateria) in occasione
di Host, il salone dell'ospitalità
che si tiene alla fiera di MilanoRho.
Il team italiano, formato da Matteo Cutolo, Giuseppe

Russi ed Enrico Casarano, ha realizzato tre sculture sul tema proposto, 'Alla Scoperta del Mondo
del Cioccolato e del Caffè'. La
scultura di cioccolato ha celebrato l'origine del cacao con una
maschera Maya. La scultura in
pastigliaggio, dedicata al caffè, è
stata realizzata con la forma di un
macinino tradizionale, la moka
e il tavolino. Infine, la scultura
di isomalto ha rappresentato
l'incontro tra i due elementi, attraverso un vero e proprio bacio
tra caffè e cioccolato. Al secondo
posto si è classificata la Cina, che
ha vinto anche il premio speciale
per la miglior scultura artistica, al terzo il Giappone. Alla
Svizzera è andato il premio per
il Miglior Gelato e alla Francia
quello speciale per la miglior
Torta Moderna. Infine, il premio
giornalistico "Pastry Magazine" è
stato assegnato al Marocco.

COLDIRETTI LAZIO, CONGELARE MOZZARELLA BUFALA? MAI

ROMA - "Congelare
le mozzarelle di bufala? Mai.
Siamo contrari ad ogni ipotesi
di modifica del disciplinare che
possa comportare alterazione
delle proprietà organolettiche
o compromettere la freschezza,
sostanziale e di immagine, di
uno dei simboli più apprezzati
e rappresentativi della nostra
distintività agroalimentare".
Lo dichiara David Granieri,
presidente della Coldiretti del
Lazio, bocciando, come spiega
una nota, "la richiesta avanzata

al Mipaaf dal Consorzio di Tutela
della mozzarella di bufala campana Dop di autorizzare il congelamento (frozen) del prodotto per
poterlo conservare più a lungo
nel tempo, commercializzarlo
all'occorrenza".
Una contrarietà che Coldiretti "espresse già il 10 ottobre
nella missiva spedita all'assessore
regionale all'agricoltura del
Lazio, Carlo Hausmann, a seguito
della prima assemblea con i
produttori di Amaseno e Pontinia, i comuni delle province di

Frosinone e Latina dove si concentra la totalità della produzione del Basso Lazio" - ricorda
l'associazione.
"Una simile modifica dice Salvatore Rinna, presidente
del Consorzio allevatori bufalini
Amaseno (Cab) - determinerebbe
la dequalificazione del prodotto
e indebolirebbe il sistema della
tracciabilità, incentivando il
ricorso a sofisticazioni e mistificazioni che finirebbero per
disorientare i consumatori".
Ma non scherziamo.
Questa cosa qui - spiega Pierluigi
Benedetti Panici, contitolare coi
figli dell'Agricola Circe - favorirebbe l'introduzione in Italia di
latte o addirittura pasta congelata
importata dall'estero per produrre
a costi inferiori e aumentare
le rese, ma a detrimento della
qualità che noi, invece, stiamo elevando anche a costo di sacrifici
pesanti". "Il latte e la mozzarella di bufala - aggiunge Pietro
Greco, direttore delle federazioni
Coldiretti di Latina e Frosinone
- sono l'oro bianco di un settore che occupa 70 mila addetti
tra diretti e indotto e che merita
tutela nella sua integrità".

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

ITALY BEHIND ON WOMEN
IN EMPLOYMENT - ISTAT

Rome - ISTAT
said Friday that 57.2% of
working-age women were in
employment in Italy in 2016,

well below the European
average and the target the
EU has set of reaching 75%
by 2020.

HOUSE APPROVES CANNABIS
USE FOR MEDICAL REASONS

Rome - The Lower
House on Thursday approved a
law legalising the cultivation and
use of cannabis for medical rea-

sons. The bill passed with 317
votes in favour, 40 against and
13 abstentions. It now moves to
the Senate.

