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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
OCTOBER: ITALIAN-AMERICAN HERITAGE AND CULTURE MONTH
OTTOBRE: MESE DEL PATRIMONIO E DELLA CULTURA ITALO-AMERICANA

SPERANZA: “OLTRE 700MILA TERZE COVID-19: DRAGHI THANKS THOSE
DOSI. VALUTEREMO AMPLIAMENTO” WHO RELUCTANTLY HAD JABS

"La terza dose è
stata autorizzata in sintonia
con Ema prima di tutto per
gli immunocompromessi.

Le altre categorie autorizzate sono gli over-80, i residenti nelle Rsa, il personale
sanitario, gli over60 e i

fragili di ogni età.
Valuteremo la
(continua a pagina 2)

DRAGHI IN SENATO:
“CAMPAGNA VACCINALE IN
ITALIA PIÙ SPEDITA CHE IN UE”

"Dopo un'avvio
stentato la campagna di
vaccinazione europea ha
raggiunto risultati molto
soddisfacenti" e "in Italia

la campagna procede più
spedita della media Ue: a
oggi l'86% sopra i 12 anni
almeno una dose e l'81%
è completamente vacci-

nata". Così il presidente del
Consiglio Mario Draghi
nelle comunicazioni al
(continua a pagina 2)

ROME - Premier
Mario Draghi on Wednesday hailed Italy's COVID19 vaccination campaign as

he reported to parliament
ahead of this week's European Council summit and
thanked all those who have

been jabbed, especially
those who did so reluctant(continua a pagina 2)

LT. DET. JOSEPH PETROSINO
ASSOCIATION IN AMERICA
CHARITABLE DONATIONS

At the Annual Dinner of the Lt. Det Petrosino Association in America Chairman
James Lisa and International VP Jerry D’Amato presented the 2021 Petrosino
Association’s chairtable donations to DEA President Paul DiGiacomo for the DEA
Educational Foundation, a Scholarship for St. Johns University School of Law and
to the Italian American Museum (IAM). Accepting donation for the IAM is the IAM
Founder Dr. Joseph Scelsa with IAM Board Members Mario Giordano and Eugene
Limongelli. Photo by Vito Catalano

SPERANZA: “OLTRE 700MILA TERZE DOSI.
VALUTEREMO AMPLIAMENTO”

(continua dalla pagina 1)

terza dose eventualmente anche
per altre categorie che oggi sono
fuori. Ad oggi sono state somministrate oltre 700mila terze
dosi”. Lo ha affermato il ministro
della Salute, Roberto Speranza,
rispondendo al question time
alla Camera. ‘Siamo arrivati all’
85,76% di prime dosi tra over12
e all’81, 55% di vaccinati con
ciclo completo a stamani. Il green
pass è un pezzo fondamentale
della strategia del governo ed
è uno strumento che gli italiani
stanno usando massicciamente,
essendo 103 mln quelli scaricati
a stamani”. Lo ha affermato il
ministro della Salute, Roberto
Speranza, rispondendo al question
time alla Camera. Sui tamponi,
ha ricordato Speranza, “è stata
stipulata un’intesa con le farmacie
per calmierare il costo mentre il
vaccino è gratuito”. Rispetto poi
alla durata di validità dei tamponi
ai fini del green pass, Speranza ha
sottolineato che “è corretto su materie cosi tecniche un confronto
con gli scienziati” “L’auspicio ha concluso - è che la percentuale
di vaccinati possa crescere ancora
perchè il vaccino è la chiave fondamentale per chiudere questa
stagione così difficile”.
IL PUNTO DELL’ISS I deceduti per Covid-19 con ciclo
vaccinale completo sono ‘iperfragili’ con un’età media più alta sui
non vaccinati (85,5 contro 78,3)
e un numero medio di patologie
significativamente più alto (5,0
contro 3,9 pre-esistenti), afferma
un approfondimento del report periodico Iss sui decessi pubblicato
oggi e basato su 671 cartelle cliniche dall’1 febbraio al 5 ottobre

2021. Nel periodo considerato,
sono 38.096 i decessi SarsCov2
positivi di cui 33.620 in coloro
senza alcuna dose e 1.440 vaccinati con ciclo completo (3,7%
di tutti i decessi Covid positivi
avvenuti nel periodo).”Ridurre
circolazione virus per proteggerli”, dice l’Iss.
“L’obiettivo è la massima copertura vaccinale per mantenere al minimo la circolazione
del virus SarsCoV2. Siamo in una
fase positiva per il controllo della
circolazione, e l’obiettivo è convivere con questo virus. Per farlo
al meglio dobbiamo aumentare la
copertura vaccinale, soprattutto
nelle fasce di popolazione più fragili e avanti negli anni, riducendo
gli effetti gravi della malattia e il
carico per i servizi sanitari”. Lo
ha detto il presidente dell’ISS,
Silvio Brusaferro, a margine
della presentazione dl volume sui
numeri del cancro “per il SarsCov-2 l’immunità di gregge non
si intende come azzeramento della
circolazione”.
“È ragionevole pensare
che tra la fine dell’anno e l’inizio
del prossimo anno si proceda
con l’allargamento della platea
per coloro che dovranno ricevere la terza dose. La tempistica
sulla quale si sta ragionando è
questa”, ha detto a Sky TG24 il
sottosegretario alla Salute Andrea
Costa. “Per la scelta di fare la
terza dose a tutti - ha proseguito
Costa - siamo in un ambito in cui
la politica deve prendere atto di
quelle che saranno le indicazioni
scientifiche, su questo credo sia
opportuno dividere in maniera
netta le competenze: la politica si
deve assumere la responsabilità
di declinare le scelte, ma lo deve

fare sulla base di quello che la scienza ci dice. Oggi le indicazioni
che abbiamo sono di procedere
con la terza dose sui fragili e gli
ultrasessantenni”.
È “ragionevole pensare
che ci sarà un’estensione. Il compito del governo è farsi trovare
pronto per la somministrazione e
sotto questo aspetto garantiamo
di esserlo, sia per quanto riguarda
la logistica sui territori che per la
disponibilità di vaccini. Le indicazioni -ha affermato - ci dicono
che è ragionevole pensare che si
andrà verso la terza dose diffusa e
lo faremo gradualmente. Mi pare
che anche sulla terza dose ci sia
una risposta positiva da parte dei
cittadini, dobbiamo continuare affidandoci al loro senso di responsabilità, che è stato ampiamente
dimostrato sia nel rispetto delle
regole, sia nella disponibilità sulla
vaccinazione. Ci hanno fatto raggiungere numeri straordinari che
ci consentono di proseguire nel
percorso di ritorno alla normalità”.
“Credo che sia ragionevole guardare a fine anno come
limite temporale in cui si può
arrivare al 100% delle capienze
che ancora non sono arrivate a
questa percentuale. Nel nostro
Paese abbiamo riaperto sostanzialmente tutto, abbiamo solo un
limite sulle capienze in alcuni
settori”, ha aggiunto Costa. “C’è
un dato positivo: c’è un aumento
anche per le prime dosi, credo che
arrivare al 90% dei vaccinabili sia
obiettivo raggiungibile in poche
settimane e sicuramente entro
fine anno, è una percentuale che
ci permetterebbe una gestione più
semplice e al Paese di ritornare
appieno alla normalità”.

DRAGHI IN SENATO: “CAMPAGNA VACCINALE IN
ITALIA PIÙ SPEDITA CHE IN UE”
(continua dalla pagina 1)
Parlamento in vista del Consiglio
europeo del 20-21 ottobre.
"Voglio ringraziare tutti i
cittadini - ha proseguito il premier
- che hanno scelto di vaccinarsi,
in particolare i giovani e giovanissimi, e chi ha deciso di farlo
nelle scorse settimane dopo aver
superato le proprie esitazioni.
La curva epidemiologica
è sotto controllo grazie al senso
di responsabilità dei cittadini.
Questo ci permette di mantenere
aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra socialità. Voglio ricordare che prima
dell’ultimo Consiglio europeo,
a fine giugno, meno di un terzo
della platea aveva completato
il ciclo vaccinale. Negli ultimi
quattro mesi, l’Italia ha dunque
vaccinato metà della popolazione
con più di 12 anni. Uno sforzo
straordinario, per cui dobbiamo
essere grati al nostro sistema
sanitario, a partire da medici e
infermieri, e all’immane opera
logistica compiuta sin dall’inizio
di questo governo”. Un applauso
dell’Aula ha sottolineato il passaggio su medici e infermieri.
“Il Consiglio europeo
- ha detto ancora Draghi - riaffermerà il proprio impegno a
contribuire alla solidarietà
internazionale in materia di vaccini. Dobbiamo incrementare
la fornitura di dosi ai Paesi più
fragili, perché possano proteggere i loro cittadini e per impedire
l’insorgenza e la diffusione di
nuove e pericolose varianti. Solo
il 2,8% di chi vive in un Paese a

basso reddito ha ricevuto almeno
una dose di vaccino, a fronte di
quasi il 50% della popolazione
mondiale”.
“Al Consiglio, discuteremo inoltre dell’approccio
europeo per affrontare e superare eventuali future pandemie”,
“dobbiamo investire nella scienza
e nella ricerca, che ci hanno permesso di avere vaccini efficaci
e sicuri in pochi mesi”. Draghi
ha sottolineato che “dobbiamo
evitare il ripetersi dei pericolosi
episodi di protezionismo sanitario
a cui abbiamo assistito nei primi
mesi della pandemia. Continueremo a lavorare per migliorare
la risposta globale a future crisi
sanitarie anche in tutte le sedi
multilaterali appropriate. Dobbiamo migliorare la cooperazione
tra gli Stati membri dell’UE
nel digitale. Vogliamo trovare
soluzioni condivise su quattro
versanti: la sicurezza cibernetica,
la concorrenza, i servizi digitali e
l’intelligenza artificiale. Sul fronte
della cybersicurezza, il nostro
obiettivo è garantire un quadro
normativo chiaro e identificare
risposte rapide e coordinate. Per
quanto riguarda l’agenda digitale,
il Consiglio intende definire la
tabella di marcia per gli obiettivi
del 2030, anche con l’indicazione
di scadenze e di un sistema di
monitoraggio. Gli obiettivi europei per il 2030 riguardano quattro
aree prioritarie: infrastrutture digitali sicure, efficienti e sostenibili;
trasformazione digitale delle imprese; digitalizzazione dei servizi
pubblici; competenze digitali.
L’Italia ha fatto propri questi obi-

ettivi (dell’agenda digitale ndr) e
ne ha anticipato il raggiungimento
al 2026, anche grazie alle risorse
del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Siamo ancora indietro,
ma intendiamo colmare rapidamente il divario che ci separa dal
resto d’Europa, e in alcuni settori
arrivare a guidare la transizione
digitale europea”.
“L’Italia sostiene il
Regolamento UE sui servizi
digitali, anche per proteggere
efficacemente prodotti e contenuti realizzati in Italia. La nostra
convinzione è che quello che
è illecito off line debba essere
illecito anche on line”. Così il
presidente del Consiglio, Mario
Draghi, riferendo in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo.
“Sulla concorrenza - ha spiegato
-, lavoriamo sulle proposte di
regolamentazione europea per
il mercato e i servizi digitali.
L’Italia sostiene la proposta di
Regolamento sui mercati digitali e
ne auspica la pronta adozione”.
“Il Governo si è impegnato a contenere il rincaro delle
bollette. Lo scorso giugno avevamo già stanziato 1,2 miliardi
per ridurre gli oneri di sistema.
Poche settimane fa, siamo intervenuti ulteriormente, con più di
3 miliardi, per calmierare i prezzi
nell’ultimo trimestre dell’anno,
soprattutto per le fasce più deboli
della popolazione”
“Per quanto riguarda
le migrazioni - ha poi ricordato
Draghi - l’Italia aveva promo(continua a pagina 3)
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COVID-19: DRAGHI THANKS THOSE
WHO RELUCTANTLY HAD JABS
(Continued from page 1)

ly.

"After a slow start, the
European vaccination campaign
has achieved highly satisfying results," Draghi said in the Senate.
"In Italy the campaign
is moving faster than the EU average.
"As of today, 86% of
over-12s have had at least one
dose and 81% are completely vaccinated".
Draghi's government has
made the Green Pass COVID19 health passport obligatory to
access Italian places of work, a
decision that sparked several protests, including one in Rome on
October 9 that turned into a riot.
The Green Pass shows
that a person is vaccinated for
COVID, has recovered from it in

the last six months or has tested
negative in the last few days.
"I want to thank all the
citizens who chose to get vaccinated, in particular the young
and very young, and those who
decided to do so in recent weeks
after overcoming their doubts,"
Draghi said.
The premier said
the summit would look into a
"European approach to address
and overcome eventual future
pandemics.
"We must invest in
science and in research, which
enabled us to have safe and effective vaccines within months," he
continued.
"We must avoid the
repetition of dangerous episodes
of the health protectionism we
witnesses in the first months of
the pandemic".

GREAT CHALLENGES ONLY WITH
MASSIVE STATE INTERVENTION-DRAGHI

ROME - Premier Mario
Draghi told the House ahead of
this week's EU summit that great
challenges can only be faced with
massive State intervention.
"It is increasingly clear
that the digital transition, the
ecological one and the other great
global challenges cannot be successfully tackled without deep

and massive intervention by the
State," he said.
"This must be borne in
mind because State intervention is
both at the EU and national level
and when we speak of the rules
and commitments that we are
assuming they can be addressed
with a very large commitment of
State finances".

NOTA CONSOLARE

"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che
Vincenzo Scollo è il nuovo Console
Onorario d'Italia a Rochester.
L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00
a.m alle 3.00 p.m.
Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

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

DRAGHI IN SENATO: “CAMPAGNA VACCINALE IN
ITALIA PIÙ SPEDITA CHE IN UE”
(continua dalla pagina 2)
sso una discussione sul tema nel
Consiglio europeo di giugno, con
l’obiettivo di incoraggiare una
gestione davvero europea dei flussi. Anche i Paesi preoccupati dai
cosiddetti ‘movimenti secondari’
hanno preso atto dell’importanza
di prevenire e contenere i
flussi irregolari e di incentivare
i canali di migrazione legale. Su
quest’ultimo aspetto, l’Europa
dovrebbe impegnarsi di più,
seguendo ad esempio il modello
dei cosiddetti corridoi umanitari”.
Così il presidente del Consiglio,
Mario Draghi, riferendo in Aula
al Senato in vista del Consiglio
europeo. “Perché la riconversione
del nostro sistema economico
abbia successo, è necessario il
sostegno di tutti: istituzioni, imprese, cittadini. Dobbiamo portare
avanti un’agenda climatica ambiziosa e fare in modo che le nostre
scelte siano accettate e condivise
in maniera ampia dalla popolazione. La transizione ecologica non
comporta una riduzione dei posti
di lavoro ma un aumento”.
“È sempre più chiaro
che la transizione digitale, quella
ecologica e le altre grandi sfide

globali non si possono affrontare
con successo senza un profondo
e massiccio intervento dello
Stato. Va tenuto presente perché
l’intervento dello Stato è sia a
livello Ue sia nazionale e quando
si discute di regole e impegni che
stiamo assumendo possono essere
affrontati con un impegno delle
finanze degli Stati molto consistente”. Così il premier Mario
Draghi nelle sue comunicazioni
alla Camera in vista del Consiglio
Ue. “Dopo un’avvio stentato la
campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto
soddisfacenti” e “in Italia la campagna procede più spedita della
media Ue: a oggi l’86% sopra i12
anni almeno una dose e l’81%
è completamente vaccinata”, ha
affermato Draghi nelle comunicazioni alla Camera seguite a quelle
del Senato.
“Dopo aver avuto
132mila morti, in coscienza
bisogna fare tutto il possibile e
quello che è necessario”. Lo dice
il premier Mario Draghi nella
replica alla Camera, rispondendo
all’onorevole Cabras di Alternativa c’è, che sollevava dubbi sul
Green pass. La frase di Draghi è
stata accolta da un lungo applauso

dell’Aula.
Sul Covid “non solo il
passato ma il presente ci insegna
che questa è la strada giusta: il
Regno Unito abbandonata ogni
cautela si trova di fronte a 50mila
contagi giornalieri e 200 morti
ieri. Questo ci insegna che non
usciremo da questa situazione
in un istante. Anche nell’uscita
bisognerà uscire con gradualità”,
dice Draghi nella replica in Aula
alla Camera.
“Ci sono 16 Stati a cui
è riconosciuta l’estensione del
Green pass. Per altri è in corso
di analisi: c’è molto lavoro del
ministero della Salute per accordi
ad hoc. Se si riuscisse ad avere un
coordinamento europeo su questo
sarebbe sicuramente meglio, ne
parlerò al Consiglio”, spiega
Draghi.
I dati dimostrano
“l’efficacia delle misure messe
in campo” con l’estensione del
Green pass obbligatorio ai luoghi
di lavoro: “Dal decreto con
l’estensione nei luoghi di lavoro
le prime dosi di vaccino sono
cresciute del 46% rispetto al trend
atteso dal 16 settembre”, aggiunge Draghi nella replica in Aula
alla Camera.

MATTARELLA OKS LAW GIVING
18-YR-OLDS SENATE VOTE

ROME - President
Sergio Mattarella on Tuesday
promulgated a law giving
18-year-olds the vote for the
Senate, down from 24 years
old.
The Constitutional
reform regards almost four

million Italians aged 18 to 24.
The reform will come
into force at the next general
election, taking place no later
than 2023.
It will make the legal
voting age the same for the
Lower House and the Senate.

BUDGET TO INCLUDE 8 BN
EUROS OF TAX CUTS - SOURCES

MATTARELLA: “CHIUSE LE INCOMPRENSIONI,
ORA GUARDARE AL FUTURO”

"Questo confine torna
a essere un momento di scelta
e di unione, un confine che si
trasforma in elemento di raccordo
e collaborazione, capace di far
crescere insieme. Nel percorso
che le condurrà Gorizia e NovaGorica al 2025 saranno la vetrina
dell'autentico spirito europeo". Lo
ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Gorizia. "Non

coglieremmo però appieno tutte
le opportunità se limitassimo lo
sguardo ai nostri Paese e a quelli
che hanno già raggiunto l'Unione.
Il processo
d’integrazione non sarà infatti
completo fino a quando i Paesi del
Balcani occidentali non potranno
condividere un destino comune.
Slovenia e Italia sostengono le
aspirazioni dei nostri vicini sos-

tenendo i processi di riforma. Non
ci nascondiamo quanto impegnative siano le difficoltà ma non
giustificano incertezze o cambi di
rotta da parte dei 27” ha sottolineato il capo dello Stato.
“E’ la storia delle aree
di confine a parlarci di drammi e
sofferenze indicibili” per il superamento del quale ha contribuito
la costruzione di “un nuovo
spirito europeo. Bisogna guardare
insieme a un orizzonte condiviso
nella comune famiglia europea,
superare le tragedie del passato
nel segno del rispetto”. “Costruire una memoria condivisa vuol
dire accettare le responsabilità,
ripercorrere la storia affrontando
con rispetto, approccio rigoroso
e scientifico le vicende dolorose
patite dalle popolazioni di queste
terre”. Lo ha detto il presidente
Sergio Mattarella parlando a
Gorizia dove insieme al presidente sloveno Pahor si celebra la
nomina a Capitale europea della
cultura 2025 delle città di Gorizia
(continua a pagina 4)

ATTENZIONE ELEZIONI COMITES ATTENTION COMITES ELECTIONS

I singoli video sono reperibili ai seguenti link, inseriti come playlists nel canale YouTube della Farnesina, in
tutte le lingue ma la raccomandazione e’ che siano diffusi in italiano e/o inglese.
The individual videos can be found at the following links, inserted as playlists on the Farnesina's YouTube
channel, in all languages but the recommendation is that they be disseminated in Italian and/ or English.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9zh4eHRSCDkiy7D_uB_dHFjzz8kL1oee
https://youtube.com/playlist?list=PL9zh4eHRSCDlgigZYX3vDVSQvJefj-uB7
Tutte le informazioni sulle elezioni Comites sono reperibili sul sito del Consolato Generale d’Italia a New
York al seguente link: https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/dal_consolato/elezioni-comites-2021.html. In particolar modo e’ importante ricordare la scadenza del 3 novembre
per iscriversi alle liste elettorali di questo Consolato Generale ed esercitare cosi’ l’opzione di voto.
All the information on the Comites elections can be found on the website of the Consulate General of Italy
in New York at the following link: https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/
dal_consolato/elezioni-comites-2021.html. In particular, it is important to remember the deadline of November 3 to register on the electoral lists of this Consulate General and thus exercise the voting option.
Office of the Consul General
Consolato Generale d’Italia a New York
690 Park Avenue, New York NY 10065
https://consnewyork.esteri.it
Tel. 212 439 -8605
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ROME - The 2022
budget bill that Premier Mario
Draghi's government is working
on is set to include eight billion
euros in tax cuts, several sources
in the executive said.
The tax cuts will be concentrated on income-tax IRPEF,
the sources said.
However, some of the
parties supporting the administration called for even more
money to be devoted to cutting
the labour-tax wedge during a
so-called 'control room' meeting of their representatives on
Tuesday before a cabinet meeting
convened to give the green light
to the package.
The budget is expected
to feature around 23 billion euros
worth of new measures including
cuts to energy bills, a jobs bonus,
new job creation moves, measures
for women and new fathers, and
possibly the return of a tampon
tax.
It is also tipped to
contain measures to make the
'citizenship wage' minimumincome benefit less susceptible to
fraudulent claims.

5-Star Movement
(M5S) leader and former premier Giuseppe Conte said "the
citizenship wage is certainly not
being scrapped, indeed its is being
refinanced and changed for the
better".
There is also talk of the
'quota 100' system, which enables
some groups of workers to start
claiming their State pension early
if the sum of their age and years
of social-security contributions
adds up to 100, being replaced by
one which would require this sum
to equal at least 102.
The government had
said it would change the quota
100 system for being too costly
for the State.
The 'quota 102' option
might be a way to have a temporary stepping stone to a system
in which everyone would have to
reach the full retirement age of
over 67 to start claiming a State
pension.
Sources said some
50,000 people a year would be
covered by the new quota 102
(Continued on page 4)

MATTARELLA: “CHIUSE LE INCOMPRENSIONI,
ORA GUARDARE AL FUTURO”
(continua dalla pagina 3)

e Nova Gorica.
“Questa onorificenza
parla di un cammino: quello che
anche il Presidente Pahor e io
abbiamo percorso in questi anni,
senza esitazioni, per giungere a
un definitivo superamento delle
incomprensioni del passato e

costruire insieme un futuro di
ancor più intensa collaborazione”. Lo ha detto il presidente
Sergio Mattarella da Gorizia dove
si trova insieme al presidente
sloveno Borut Pahor. “Nel corso
di questi anni - ha aggiunto Mattarella rivolto a Pahor - abbiamo
avuto molte volte occasione di
ritrovarci insieme per scambiare

idee, approfondire i temi di reciproco interesse, consolidare i rapporti bilaterali nel contesto delle
comuni istituzioni europee”. Per
il capo dello Stato non bisogna
“costringere il dibattito entro lo
spazio sottile di letture di parte,
sfuggendo, contemporaneamente,
alla tentazione di accantonarne le
pagine più aspre e scomode”.

MATTARELLA, MAGISTRATURA NECESSITA DI
RIGENERAZIONE ETICA

"Occorre impegnarsi per assicurare la credibilità
della Magistratura che, per essere
riconosciuta da tutti i cittadini, ha

bisogno di un profondo processo riformatore ed anche di una
rigenerazione etica e culturale".
Lo afferma il presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, in
una lettera al presidente dell'Anm
Giuseppe Santalucia per il convegno 'Le ragioni del diritto'.
"La Magistratura - aggiunge Mattarella - particolarmente
in questo suo difficile momento,
deve saper svolgere la propria
funzione in un'interrelazione
continua con il contesto socioculturale nel quale opera perché
nel nostro sistema costituzionale,
anche per la funzione giudiziaria,
è vitale il confronto costruttivo
con le Istituzioni della Repubblica".
"L'indipendenza della
Magistratura - ha detto ancora - è
un elemento cardine della nostra
società democratica e si fonda
sull'alto livello di preparazione
professionale, che va accompagnata dalla trasparenza delle
condotte personali e dalla comprensibilità dell'azione giudiziaria".

MANOVRA: IL DOCUMENTO INVIATO ALLE
CAMERE, GLI STANZIAMENTI

Il Documento programmatico di bilancio (Dpb) è stato
inviato alle Camere. La manovra
conterrà misure in deficit per 23,4
miliardi (pari all'1,245% del Pil):
è quanto si evince dalla tabella
contenuta nel Dpb. Gli effetti
finanziari calcolati tengono conto
anche dell'impatto sul 2022 delle
misure del decreto fiscale collegato (tra cui circa 300 milioni
della dilazione dei pagamenti
delle cartelle).
Per gli ammortizzatori
1,5 miliardi - Per gli ammortizzatori sociali nel 2022 ci saranno a
disposizione almeno 3 miliardi, di
cui 1,5 miliardi di nuove risorse,
come si evince dalla tabella del

Dpb, e un altro miliardo e mezzo
già appostato con la sospensione
del cashback.
Il programma di incentivi ai pagamenti elettronici per il
secondo semestre 2021 era stato
sospeso in primavera, prevedendo
esplicitamente che le risorse
liberate venissero destinate alla
riforma degli ammortizzatori.
Alla sanità 4
miliardi,anche per vaccini e farmaci
La manovra 2022
destinerà al capitolo sanità 4,1
miliardi di euro. La tabella indica
“un incremento rispetto al 2021
del Fondo sanitario nazionale di
2 miliardi l’anno fino al 2024,

finanziamento del fondo per
l’acquisto di farmaci innovativi,
acquisto di vaccini per il Covid 19
e farmaci”
Al reddito di cittadinanza nuove risorse per 800 milioni La manovra 2022 destinerà al
reddito di cittadinanza nuove
risorse per 800 milioni di euro.
E’ quanto sempre dalla tabella
con gli stanziamenti contenuta
nel Documento programmatico di
bilancio inviato dal governo alle
Camere.
Alle pensioni 600
milioni nel 2022, 451 nel 2023
- Per la “flessibilità del sistema
pensionistico” il Documento programmatico di bilancio prevede
601 milioni nel 2022, 451 milioni
nel 2023, 507 milioni nel 2024.
In legge di bilancio, si legge nel
documento, “vengono previsti
interventi in materia pensionistica per assicurare un graduale
ed equilibrato passaggio verso il
regime ordinario”.
2 miliardi contro il caro
bollette,altrettanti nel 2023 - Due
miliardi nel 2022 e altrettanti nel
2023: sono le risorse stanziate
per contrastare l’aumento delle
bollette secondo quanto si legge
nella tabella del Dpb. Prevista
l’istituzione di un fondo ad hoc
con l’obiettivo di “sostenere le
famiglie e supportare la ripresa
economica”.

ACRI, LA GIORNATA DEL RISPARMIO.
MATTARELLA: “IL RISPARMIO DELLE
FAMIGLIE CONTRIBUIRÀ ALLA RIPARTENZA”

Oggi si celebra la 97/
ma Giornata Mondiale del Risparmio con il governatore della
Banca d'Italia Visco e il ministro
dell'Economia Franco. Presenti
i presidenti dell'Abi Patuelli e
dell'Acri Profumo.
Risparmio, italiani ot-

timisti ma il Covid pesa
"La Giornata del Risparmio è caratterizzata, quest'anno,
da una ripresa dei ritmi produttivi
e dei consumi delle famiglie, alle
quali è associata una ripresa degli
impieghi.
Il miglior clima di

fiducia potrà contribuire a
mobilitare rapidamente una
preziosa risorsa, come quella del
risparmio delle famiglie, tutelata
dalla Costituzione, contribuendo
(continua a pagina 5)
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BUDGET TO INCLUDE 8 BN
EUROS OF TAX CUTS - SOURCES
(Continued from page 3)

measure, much fewer than those
previously liable for the quota
100 policy.
Industry Minister
Giancarlo Giorgetti reportedly
proposed applying the quota 102
bill only to state-employed workers.
The budget plan is also
set to earmark a fund of some
one billion euros towards cutting
energy bills, sources said before
the cabinet meeting.
The centre-left Democratic Party (PD) said the pack-

age was "convincing" and that
it "reflect(ed) our priorities"
including the tax-wedge cut,
technological innovation, buiding incentives, more funding for
free school books, and beefed-up
'social buffers' for the laid off and
unemployed.
It said the PD, which is
basking in local-election results,
would give a "constructive" contribution to shaping the upcoming
budget bill.
The government must
present an outline of its 2022 budget to the European Commission
shortly.

COVID-19: ITALY LIKELY TO OFFER 3RD
DOSE TO WIDER POPULATION SOON

ROME - Health Undersecretary Andrea Costa said
Wednesday that Italy is likely to
soon start offering third doses of
COVID-19 vaccines to a broader
section of the population.
At the moment, Italy is
giving third doses to the clinically
vulnerable, to the elderly and to
health workers.
"It is reasonable to think
that between the end of this year
and the start of next year we will
proceed with a extension of the

spectrum of people who should
receive the third dose," Costa told
Sky TG24.
"That is the time frame
we are considering".
The undersecretary
added that all of the nation's
economic sectors and activities
should be able to operate at 100%
of capacity by the end of 2021.
The government only
gave the all-clear for Italy's indoor
(Continued on page 5)

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

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

718-846-5843

ACRI, LA GIORNATA DEL RISPARMIO.
MATTARELLA: “IL RISPARMIO DELLE
FAMIGLIE CONTRIBUIRÀ ALLA RIPARTENZA”
(continua dalla pagina 4)
alla ripartenza”. E’ il messaggio
del Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, nella Giornata
Mondiale del Risparmio.
IL PRESIDENTE
DELL’ACRI - Per ‘scongelare’ il
risparmio degli italiani “bloccato
sui conti correnti di famiglie e
imprese” e giunto a 1800 miliardi
di euro per trasformarlo “in fruttuosi investimenti per il futuro del
Paese” non bastano “gli incentivi
fiscali” ma serve portare avanti la
campagna vaccinale, “il riavvio delle attività, le progressive
riaperture dei luoghi di svago e
di aggregazione, la riattivazione
delle scuole in presenz”. Lo
afferma il presidente dell’Acri
Francesco Profumo nel suo intervento di apertura della giornata
del Risparmio. “Tutto questo può
contribuire a diffondere un clima
di crescente fiducia e speranza”
ha detto.
IL PRESIDENTE
DELL’ABI - “Le banche debbono
affrontare la complessa fase successiva alle moratorie e prevedere
prudenzialmente la crescita dei
crediti deteriorati che non va sottovalutata o sopravvalutata, anche
per non alterarne il mercato”. Lo
afferma il presidente del’Abi Antonio Patuelli nel suo intervento.
“Le Banche non debbono essere
costrette a svendere i deteriorati
con scadenze troppo ravvicinate
e rigide” aggiunge il presidente
dell’associazione bancaria secondo cui “valuteremo gli effetti della
riforma della giustizia civile”. Per
rafforzare e prolungare la ripresa,
l’Italia deve essere più competitiva nell’attrarre risparmi e inves-

COVID-19: ITALY LIKELY TO OFFER 3RD
DOSE TO WIDER POPULATION SOON
(Continued from page 4)

night clubs to reopen this month
and only up to 50% of capacity.
At the moment stadiums
are able to allow in spectators up
to 75% of capacity, while indoor
sports venues are able to go up
to 60% "I think it's reasonable to
look to the end of the year as the
time limit to reach 100% capacity
where this percentage is not yet
allowed," said Costa.
"We have basically

opened everything in our country,
we only have capacity limits in
some sectors.
"There is a positive
element, with an increase in the
number of first-dose vaccinations.
"I think it is possible to
have 90% of the eligible population vaccinated within weeks, and
definitely by the end of the year.
"This is a percentage
that makes managing things easier
and for the country to return to
full normality".

PHARMACISTS TO GIVE COVID TESTS
OUT OF HOURS, WHEN CLOSED
timenti” e “occorre distinguere
fiscalmente gli speculatori dai
risparmiatori “cassettisti” e diffondere l’azionariato popolare,
rafforzando le radici e la solidità
anche prospettica delle imprese”,
ha aggiunto Patuelli, secondo cui
“anche lo Stato avrebbe vantaggi
da maggiori investimenti del
risparmio: oggi incassa somme
irrisorie dalla tassazione al 26%
della liquidità depositata nei conti
correnti che, con i tassi europei
negativi, mediamente in Italia
maturano lo 0,02% annuo di interessi lordi”. “Non sono dogmi i
livelli di pressione fiscale definiti
in tempi ormai lontani, molto
prima della pandemia. Più tutela
del risparmio, più equità e più
lotta all’evasione sono ingredienti decisivi per una prolungata
cospicua ripresa” ha concluso.
IL GOVERNATORE
VISCO - Il quadro di ripresa
economica, che vede quest’anno
una crescita superiore al previsto

attorno al 6% e un debito/Pil in
riduzione, è “uno scenario che
resta fortemente dipendente dal
mantenimento di un sostanziale
sostegno da parte delle politiche
economiche che, rispetto alla
fase di emergenza, può essere
più mirato e soprattutto volto a
stimolare il potenziale di offerta
dell’economia”. Lo ha detto il
Governatore della Banca d’Italia,
Ignazio Visco, nel suo intervento
alla Giornata mondiale del risparmio. Sulla velocità di uscita dalla
crisi e lo scenario di un rapido
recupero dei livelli di attività prepandemici c’è “cauto ottimismo”
pur se con “non trascurabili differenze settoriali e distributive”.
Tuttavia pesano “rischi di natura
globale”, ha aggiunto Visco. Tali
rischi sono connessi ai ritardi
nell’andamento delle vaccinazioni in molti paesi emergenti e,
nell’area dell’euro, alle difficoltà
(continua a pagina 10)

GUALTIERI PROCLAMATO SINDACO DI ROMA. IN
CAMPIDOGLIO PASSAGGIO DI CONSEGNE CON RAGGI
la sindaca uscente Virginia Raggi.
Tra i due avverrà un passaggio di
consegne. Raggi aveva incontrato
Gualtieri, come anche il suo competitor Enrico Michetti, prima del
ballottaggio e gli aveva illustrato
i dossier più importanti per la
capitale.

ROME - Italian pharmacists are to give COVID-19 tests
out of hours and on days when
their pharmacies are closed to

meet a surge in demand caused by
mandatory workplace health cer(Continued on page 9)

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910
62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707
31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
1 Penn Plaza, New York, NY 10119 (212) 629 - 7455
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

Roberto Gualtieri, a
quanto si apprende, è stato proclamato sindaco di Roma. Andrà
giovedì in Campidoglio.

Per la prima volta
dunque domani salirà a Palazzo
Senatorio da primo cittadino della
capitale dove ad attenderlo ci sarà

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage English
language training for students in Sicily through fundraising and donations.
To succeed in this endeavor we work
diligently to insure that even a small
amount can go a long way. To volunteer
or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
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 nonprofit organization so your contributions
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
During 2021 we offered
summer camps to 45 children and we are
gearing up for our 2018 camps and hope
to provide English camps to over 100
children. Please visit our web site and see
for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! =
One language is never enough!
www.thesciliainproject.com
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COVID: LAZIO, EMILIA ROMAGNA, VDA E
BASILICATA IN VERDE SULLA MAPPA UE

Anche l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Valle d'Aosta
e la Basilicata si aggiungono
alle regioni italiane che passano

in verde nella mappa aggiornata sull'incidenza del Covid in
Europa, curata dal Centro europeo
per la prevenzione e il controllo

delle malattie (Ecdc). In tutto,
sono 12 le regioni italiane “verdi”
(continua a pagina 10)

LUCE E COLORI, TORNA A SPLENDERE LA
CAPPELLA CORNARO DI BERNINI
divino.

Costati 100 mila euro,
i lavori di ripulitura e consolidamento, che per la prima volta
hanno riguardato l'intera cappella
di questa chiesa di proprietà del
Fondo edifici di culto, si sono
conclusi in 7 mesi, sottolineano
presentandolo alla stampa la
vice prefetto Concetta Staltari
e la soprintendente Daniela
Porro, affidati alla competenza di
Giuseppe Mantella e guidati dalla
funzionaria Mariella Nuzzo.

"Tutto è finto perché tutto sembri vero", amava
ripetere il Bernini, genio insuperato dell'illusionismo barocco.
E chissà se sarebbe contento oggi
di veder svelati dal restauro tanti
di quegli accorgimenti che hanno
reso unico uno dei suoi capolavori, la cappella Cornaro nella

chiesa romana di Santa Maria
Vittoria, celebratissima anche dai
suoi contemporanei proprio per la
suggestione unica, per il fascino senza eguali di quella Santa
Teresa d'Avila scolpita nel marmo
di Carrara che sembra ancora viva
mentre geme e si contorce trafitta
dalla freccia dorata dell'amore

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-

2021 EVENTS CALENDAR

2021 Schedule

October 24th
26 Annual Dinner Dance,
Li Greci’s Staaten, 697 Forest Ave. Staten Island NY
November 6th General Meeting
Hoboken NJ 8pm
December 5th Christmas Party		
Hoboken NJ
		
(Location To Be Determined)
December 11th Last General Meeting
Brooklyn NY 8pm
Note: Brooklyn Meetings: Held at St. Simon &Jude Church 8pm
Hoboken Meeting : Held at St. Francis Church
8pm
Events and locatins are subject to change. Notification will be sent to all in advance.
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GIADA VALENTI DROPS NEW
SINGLE, “SILENT NIGHT /
NOCHE DE PAZ”

Giada Valenti Drops
New Single, “Silent Night /
Noche de Paz” - Independent
artist records ambitious Christmas
album with Royal Philharmonic
Orchestra.
It took an awardwinning team working on two
continents, recording at Capitol
Studios in LA and Abbey Road
Studios in London, to bring Giada
Valenti’s latest album to fruition,
but the wait is nearly over. The
first single from the renowned
singer’s upcoming Holiday album
is a gorgeous bilingual interpretation of “Silent Night,” sung
in English and Spanish. “Silent

Night / Noche de Paz” will be
available on November 5, 2021,
and the full album is scheduled
for a release in the fall of 2022.
Fittingly for our times, Valenti
says, recording the single was unlike any experience she has had in
her storied career.
“I wish the reasons were
different,” she reflects from her
Las Vegas home, “but working
remotely with much of the team
gave me some valuable time
between each step of the recording process. It was wonderful
to work with [producer] Gregg
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

PRESENTATI I NUOVI AEREI ITA, A FIUMICINO
LA PROTESTA DEI LAVORATORI ALITALIA

È atterrato alle 7.35
il primo volo Ita AZ 1637
Milano Linate-Bari. Sulla pista
dell'aeroporto di Bari-Palese il
battesimo della nuova compagnia
i cui operatori, sull'aeromobile,
indossano ancora la divisa
dell'Alitalia.
A bordo del volo Ita
c’erano 60 passeggeri. Lo stesso
aeromobile è ripartito per Linate
alle 8.30 con 98 passeggeri.
È invece decollato alle
8 in perfetto orario per Milano
Linate, con 37 passeggeri a bordo,
il primo volo Ita (AZ2016) partito
dall’aeroporto di Fiumicino. Il
D-day della NewCo guidata

ALITALIA FLIES INTO HISTORY WITH
FINAL FLIGHT By Joseph M. Calisi

(continua a pagina 8)

WORLD PASTA DAY, SPAGHETTI AL POMODORO
DIVENTANO UN DOLCE

Nasce la versione dolce
degli spaghetti al pomodoro iconico primo piatto di pasta che ogni

giorno continua a diffondere e far
apprezzare l'arte culinaria italiana
nel mondo. A realizzarla è Valerio

Braschi, giovane vincitore della
storia del talent show culinario
Masterchef e chef del ristorante
1978 di Roma. Il piatto, ufficializzato in occasione del World Pasta
Day del prossimo 25 ottobre, è
realizzato con la collaborazione
di Wmf, brand tedesco di prodotti
per la cucina.
Il piatto - informa una
nota - a prima vista appare identico al grande classico salato e anche gli ingredienti principali sono
gli stessi, ma sono la preparazione
e l'aggiunta di alcuni dettagli a
trasformarlo in una portata per
il fine pasto: la pasta infatti è
cotta in acqua dolce, il pomodoro
caramellato e il basilico servito
come gelato, il tutto sotto una
spolverata di cocco rapé al posto
del formaggio.

PIZZA CON L'IMBROGLIO, TRA GLI
INGREDIENTI SURGELATI E FINTE DOP

Stop alle frodi nelle
pizzerie gourmet, grandi firme
inserite nei circuiti nazionali di
valutazione gastronomica che si
vanno affermando quali locali di
tendenza. Peccato che alcuni ingredienti sono surgelati e i prodotti a denominazione non lo sono. Il
comparto è passato sotto la lente
di ingrandimento dei Carabinieri
con l'operazione "Margherita".
I militari dei Reparti per Tutela
Agroalimentare (Rac) di Torino,
Parma, Roma, Salerno e Messina

Rome Fiumicino Airport,
Italy – The 74 year voyage of
Italy’s nation airline, Alitalia, has
flown into history with a 10 pm
flight from Cagliari on the island

of Sardinia on flight AZ1586 to
Fiumicino airport in Rome, Italy.
The event was witnessed
(Continued on page 9)

BOY CLIMBS OVER SECURITY
BARRIERS AND RUNS TO POPE

ROME - A young boy
climbed over security barriers
and ran to Pope Francis during
Wednesday's weekly general
audience in the Vatican.
Francis asked the acting
head of the Prefecture of the Pontifical Household, Msgr Leonardo
Sapienza, who was sitting beside
him on the dais, to give his chair

to the child.
"This boy had the freedom to come closer and move as
if he were in his own home", said
the pope.
"I thank this child for
this lesson.
"Children do not have
an automatic translator from the
heart to life, children go forward".

(continua a pagina 11)

MERANO WINEFESTIVAL TORNA
IN PRESENZA PER 30/A EDIZIONE

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

Trentesima edizione per
la kermesse internazionale che
dal 1992 è simbolo di eccellenza
nel panorama wine&food e dove

ogni anno va in scena la selezione The WineHunter Award che
(continua a pagina 11)

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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PRESENTATI I NUOVI AEREI ITA, A FIUMICINO
LA PROTESTA DEI LAVORATORI ALITALIA
(continua dalla pagina 7)

dal presidente esecutivo, Alfredo Altavilla, che proprio ieri,
a conclusione della procedura di
offerta pubblica, si è aggiudicata
ad un valore di 90 mln di euro il
marchio Alitalia Spa e il dominio
www.Alitalia.com, segna il passaggio di consegne tra Alitalia,
che ha cessato di esistere nella
giornata di ieri con l’arrivo poco
prima delle 23.30 al Leonardo da
Vinci dell’ultimo volo da Cagliari
(Az1586), e Ita nata dalle ceneri
della prima dopo una lunga trattativa con l’Unione europea. Anche
se la NewCo prende di fatto il
posto di Alitalia, la Commissione
Europea ha comunque richiesto
una forte discontinuità tra le due
compagnie.
Tra i 37 passeggeri partiti stamattina alle 8 da Fiumicino
per Milano Linate con il primo
volo Ita operato dallo scalo romano per il capoluogo lombardo,
c’era anche Andrea Ballini, un
giovane ragazzo milanese arrivato
ieri sera a Roma da Cagliari con
l’ultimo volo Alitalia. “Era mio
desiderio prendere ieri l’ultimo
volo della vecchia compagnia di
bandiera per poi tornare a casa
oggi con la nuova e così è stato.
Ieri abbiamo sicuramente vissuto
un momento di profonda tristezza.
La giornata di oggi segna, però,
anche l’inizio di una nuova era.
Faccio pertanto gli auguri alla
NewCo affinché abbia un futuro
radioso. Spero, altresì - ha aggiunto -, che venga risolta la situazione del personale della vecchia
Alitalia che è rimasto escluso e
che si possa quindi concludere
tutto felicemente anche per chi
è rimasto senza lavoro”. “Ho
sempre viaggiato con Alitalia sia
su tratte nazionali, prevalentemente sulla Roma-Milano, ma
anche su rotte europee e internazionali. Sapere di non avere più una
compagnia di bandiera, o quasi
- ha commentato Federico Tota,
di Roma -, mi rattrista. Penso
che questo sia un sentimento
condiviso anche da molti altri
italiani. Speriamo adesso che la
nuova compagnia venga gestita
bene. Le premesse direi che sono

buone. Arrivando in aeroporto, a
partire dal check-in e fino al gate,
ho notato con grande stupore che
sembra già tutto molto rodato.
Sembra, infatti, che Ita ci sia da
sempre e questo fa ben sperare.
La NewCo ha anche acquisito il
marchio Alitalia. Insomma, più
o meno, è rimasto tutto com’era.
Certo, l’azienda è cambiata. Fa
comunque piacere vedere che c’è
qualcosa che riparte”.
E’ Ita Airways il nuovo
nome di Ita. Lo ha annunciato
l’a.d. di Ita Fabio Lazzerini
durante la conferenza stampa per
il decollo della nuova compagnia.
“Dovevamo dirlo con un nome
preservando la nostra freschezza.
Abbiamo un nuovo nome che
oggi siamo pronti a far vedere”,
ha detto, mostrando il nuovo
nome Ita Airways. “Da oggi il
nome dell’azienda è questo. E’ un
nome che guarda avanti, guarda al
futuro”, ha aggiunto, precisando
che però rimane un po’ di passato.
“Abbiamo voluto mantenere i colori, verde e rosso sono gli stessi di
Alitalia, e l’acquisto del marchio
di ieri rispecchia questa logica:
non disperdere un valore”.
“Ita non nasce per essere un operatore stand alone per
sempre. Sarebbe un obiettivo
irrealistico, un inutile desiderio di
grandezza. Ita nasce per diventare un elemento importante e
strategico all’interno di uno dei
grandi network di settore”. Lo ha
detto il presidente di Ita Alfredo
Altavilla in conferenza stampa.
Su quale possa essere il partner,
Altavilla ha risposto: “Sono assolutamente agnostico. Guardo in
qualunque direzione, dovunque
ci sia l’opportunità di creare
valore per Ita”. E’ un “processo
cui cominceremo a lavorare dalla
settimana prossima, riteniamo importante chiuderlo entro il 2022”.
“Mi rammarica non
essere arrivato alla partenza di Ita
Airways con un accordo fatto”
con i sindacati sul contratto, “ma
sono assolutamente confidente
che i passi avanti importanti fatti
negli ultimi giorni ci consentiranno di risederci presto al tavolo
per la ridefinizione dell’accordo
con sindacati”, ha detto Altavilla.

“Dobbiamo dimostrare
al contribuente italiano che questa
volta staremo attenti all’uso che
facciamo del loro capitale, questo
è l’obbligo che ci sentiamo chiaro
in testa”, ha detto il presidente
di Ita Alfredo Altavilla. “Questo
deve essere il vero cambiamento
di mentalità”, ha aggiunto.
“Quando fai
un’operazione di sistema come
quella che è stata gestita dalle
istituzioni nel passare dalla
gestione commissariale di Alitalia
a Ita, significa anche avere bene
in mente che i soldi del marchio
erano necessari per tenere in vita
la gestione commissariale di Alitalia, che significa prima di tutto
continuare a pagare degli stipendi
a persone che non verranno a
lavorare in Ita”. Lo ha detto il
presidente di Ita Alfredo Altavilla,
che ha aggiunto: “Quella responsabilità me la sono sentita sempre
molto chiara addosso, che non
significa sprecare i soldi”.
Ita ha avuto un
“merito”: quello di “affrancarsi
dall’ingerenza della politica”.
Altavilla, incalzato dal giornalista,
ha ammesso di aver ricevuto
richieste, ma ha precisato: “Tutte
respinte”.
Parole che hanno provocato reazioni. “Il presidente
Altavilla abbia rispetto per il
Parlamento. Le sue esternazioni
su ‘presunte ingerenze della
politica’ sono inaccettabili”: è
quanto dichiarano Debora Serracchiani, presidente del gruppo Pd
alla Camera e Davide Gariglio,
capogruppo Pd in Commissione
Trasporti a Montecitorio, sulle
parole del manager Ita.
“Abbiamo acquistato
l’asset aviation” di Alitalia “a un
euro”, ha detto il presidente di
Ita Alfredo Altavilla in conferenza stampa. “Come si insegna
negli istituti di ragioneria al terzo
giorno, c’è una grossa differenza
tra il concetto di valore e quello
di prezzo. Nessuno pensa che
tutti gli asset valessero un euro,
ma il prezzo giusto era quello in
funzione dei costi che dovevamo
sostenere per potare questi asset
in condizione di poter volare in
modo efficace dal primo giorno”,
ha precisato.
“Nasciamo come la
nuova compagnia di bandiera
italiana, ma siamo un’azienda
che appartiene al Mef e quindi
(continua a pagina 9)
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GIADA VALENTI DROPS NEW SINGLE,
“SILENT NIGHT / NOCHE DE PAZ”
(continua dalla pagina 6)
Field again, and we came up
with a beautiful arrangement
for this song. When I heard the
Royal Philharmonic’s rendition
of our ideas—over my morning
coffee here in Las Vegas—I was
astonished. Some nuances only
appear when a musical piece is
performed, and the Royal Philharmonic did so brilliantly.”
By the time Valenti
recorded her vocals at Capitol
Studios in Los Angeles, she had
lived with “Silent Night / Noche
de Paz” as it blossomed from
sketch to arrangement to fully
orchestrated song. “Time and
distance allowed me to really
inhabit the song in a completely
new way,” she remembers. “I’ve
known Gregg since he produced
From Venice with Love in 2016,
and when I recorded with him this
time around, I had the same sense
of total harmony with the arrangement and the musicians.”
Valenti’s choice to sing
in both English and Spanish
reflects both her ideals and the
song’s recording process. “This
is a 200-year-old German tune,
sung by a native Italian and coarranged by an American, with
performances in London and Los
Angeles. Performing it in multiple
languages was a way to underscore the song’s message while
celebrating the blend of cultures
that brought this recording to
life.”
“Silent Night / Noche de
Paz” kicks off Valenti’s Holiday
Celebration project, which will
include a television special, a concert tour of the United States, and
a full album of Holiday songs. It
features several duets with major
artists and a carefully selected
mix of standards and lesserknown numbers.
The Italian singer used
all her savings, her unemployments payments, and got some
help from friends to fund the recording of this ambitious album.
Although she is not signed to a
big record label, she was able to
surround herself with an excep-

tional team.
Jorge Calandrelli (Tony
Bennett, Celine Dion, Yo-Yo
Ma) and Shelly Berg (Gloria
Estefan, Renee Fleming) joined
Chris Walden (Adele, Andrea
Bocelli, Josh Groban) in bringing
17 Grammy nominations to the
album’s musical arrangements,
and eight-time Grammy winner
Field (Seal, Alejandro Fernandez, Placido Domingo) served
as producer. Valenti was joined
in Los Angeles by a remarkable
group of musicians, including
Tariqh Akoni (Josh Groban) and
Anthony Wilson (Diana Krall) on
guitar and Nathan East (Fourplay)
on bass. Don Murray (Mariah
Carey, Johnny Mathis) engineered
the sessions. For the orchestral
sections, four-time Grammy
winner Simon Rhodes (John
Williams, James Horner), Abbey
Road’s Senior Engineer, recorded
the Royal Philharmonic under the
direction of Robert Ziegler.
To learn more about
Giada Valenti’s new single, along
with her upcoming album and
tour, please contact JJ Pouwer at
+1 213 632 6211 or
jj@perlaentertainment.com
ABOUT GIADA
VALENTI: Singer and songwriter
Giada Valenti was born and raised
in Venice, Italy. She is best known
in the United States for her PBS
music special From Venice with
Love, which aired nationally in
2015, 2016, and 2017. In November 2017, she debuted as a headliner in Las Vegas with a concert
at The Smith Center for the
Performing Arts. In October 2018,
she made her debut at Carnegie
Hall in New York City, where
she returned by popular demand
in 2019. Another highlight was
being asked by Andrea Bocelli to
sing with him, at a concert
benefitting his foundation. Her
albums include And I Love You
So, Italian Signorina, My Lullaby,
and From Venice with Love.
Giada is also a Tiramisu expert
and has done cooking demos
on television shows around the
country making the famous Italian
desert.

UNO SGUARDO DAL PONTE - by Giuseppe Vecchio

Questo ci avevano detto;
siete sicuri di voi stessi?
Come fosse facile capirlo, come se, scavando dentro,
noi fossimo in grado di toccare le
nostre cose più profonde, fossimo
in grado di capirci, capire gli altri,
come se fosse, tutto questo, mai,
possibile. Avete pianto, sofferto,
avete in un qualsiasi modo toccato
il dolore, avete ricordo, memoria
di voi stessi. Avete una qualsiasi
cosa che possa contare qualcosa?
Avete una specie di consistenza,
una sostanza, tanti grammi di sofferenza, poi, un grido lacerato, un
lamento amaro, un niente fatto di
niente sporco di sangue fresco.
Questo volevamo ascoltare e questo ci era stato detto.
Noi siamo un indicibile
altro?
Dovrei capire chi non
vuole capire me.
Percorrere la strada
impervia del perdono non voluto,
io merito questa falsa immagine
riflessa, incomprensibile, incompresa, sfuggevole, sdrucciolevole, caduca, monca, troncata e
frammentata, la cristallizzazione
d’ogni mio sentimento, da una
parte tutto il mondo, dall'altra io,
quasi inutile, quasi uomo, per ora
solo quasi, verrà il tardivo incosciente riscatto? È necessario che
arrivi?
Ogni luogo della mia

anima è un’isola circondata da
silenzio, travolta da fragoroso
rumore, la solitudine non scelta
è come un uragano che travolge
ogni cosa.
Questo avevamo sentito, parole dette una volta sola,
l’importante non era aver capito
ma che fosse stato detto.
Tutto iniziava e finiva in
quelle parole, prima sconosciute,
ignobili, poi nostre, reminiscenze
riscattabili.
Poche deboli grida soffocate, prigioniere, fuggitive; evanescenti in un bicchiere capovolto
e poggiato.
Consumo il tempo
come se non avesse fine, mi
piego, accetto l'incauta scienza,
il pezzo mancante, ti accetto
ogni volta che ti guardo e non
ti capisco, ogni volta io muoio
per far vivere te, è giustizia
questa? Forse, cos'altro ancora
mi aspetta? Passeggiavo con
la mia mano stretta a quella di
mia madre, era bella allora, lo
è sempre stata, io sentivo bene
ogni piccola parte della sua mano,
valle, ogni piccolo fosso, ogni
lieve promontorio, ogni asperità
vissuta, io trovavo in lei un porto
sicuro dove non è dato tornare a
prendere il mare, mia madre, con
la mano, mi reggeva in volo, io
ero il suo aquilone, lei il magico
filo, la sicurezza di raggiungere

l'infinito azzurro; mai staccarsi e
perdersi.
Madre mia, dov'è la tua
mano adesso?
Madre, e tu dove sei
andata senza di me!
Aquilone verso l'incerto
cielo, in alto, dove comanda il
vento.
Cambiavo sempre direzione, mi piaceva volare, libero,
non pensare, libero, con la testa
nel cuscino, libero, la mano allungata verso il seno di mia madre.
Tanto amore, più di
quello che mi è rimasto adesso.
Amore, non mi chiamavi
proprio amore?
Tra tante altre parole
conoscevi questa sola.
Può l'amore sostituire
ogn'altra cosa?
Conservo negli occhi del
cuore ogni attimo vissuto con lei,
ridevamo, da soli, liberi, ridevamo, non era necessario capire,
io non volevodovevo farlo, la
mano di mia madre è la mia stessa
mano.
Ci avevano detto che
presto, tutto questo sarebbe finito,
messi in fila, rumori di tromba, in
fila, lungo un muro di mattoni, un
colpo in testa, uno solo.
Laura: Oggi mi sento
felice.
Jack: Sto riposando.
giuseppevecchio60@gmail.com

PRESENTATI I NUOVI AEREI ITA, A FIUMICINO
LA PROTESTA DEI LAVORATORI ALITALIA
(continua dalla pagina 8)

ai contribuenti italiani, Abbiamo
deciso di scegliere di lavorare
solo con aziende italiane. Tutti i
mezzi e le automobili che useremo per servizio saranno solo
auto prodotte in Italia”, ha detto
Altavilla. “E’ un decollo umiliante
- prosegue - perché, a 10 giorni
dall’approvazione, il Governo
Draghi e i Ministri fantasma
Giorgetti, Franco e Giovannini
continuano a ignorare la mozione
approvata dalla Camera dei Deputati e lasciano Altavilla insultare
il Parlamento”, dice il deputato di

LeU Stefano Fassina.
Un aereo tutto azzurro,
con il logo Ita Airways in oro
bianco, ali bianche, tricolore sulla
coda. E’ questa la nuova livrea
di Ita Airways, presentata nel
corso della conferenza stampa per
l’avvio della nuova compagnia.
“Vogliamo qualcosa che ci rappresenti con onore nel mondo
- ha spiegato il direttore marketing Giovanni Perosino - vedete
un azzurro, vedete un tricolore,
vedete un logo che sarà in oro
bianco. Tutto questo sarà tradotto
in tutto quello che faremo. Questo
aereo ancora non esiste, esisterà

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

a brevissimo, nei prossimi mesi,
non appena l’avremo declinato in
tutto, negli aerei, nelle divise”.
Nel 2022 il personale del
perimetro aviation di Ita Airways
crescerà di 1.000 unità per arrivare a 5.750 persone nel 2025.
Lo si legge nella nota sull’avvio
della nuova compagnia, in cui si
precisa anche che tutto il personale di ITA Airways condividerà
un premio di risultato individuale
in funzione del raggiungimento
degli obiettivi di redditività
dell’azienda e di soddisfazione
del cliente. La squadra di ITA
Airways è ora composta da 2.800
dipendenti, di cui 1.250 staff e
1.550 personale navigante. Ad
oggi circa il 30% delle assunzioni
viene dal mercato e il 70% da Alitalia, concentrato prevalentemente
sul personale navigante.
Proteste dei lavoratori
Alitalia a Fiumicino. Si sta caratterizzando con cori di protesta,
suono di tamburi e fischietti, accompagnati dal battito delle mani
contro le vetrate del terminal, per
richiamare così l’attenzione dei
passeggeri all’interno, il presidio
dei lavoratori Alitalia organizzato
oggi dai confederali dalle 10 alle
18 davanti alle partenze del T1.
“Noi siamo Alitalia” e “Lavoro,
diritti, dignità”, i cori maggiormente ripetuti. Accesi anche alcuni fumogeni. A dare sostegno ai
lavoratori anche l’on. Fassina. Dai
sindacalisti presenti, che si alternano nei loro interventi parlando
attraverso un megafono, prosegue
la “bocciatura” nei confronti di Ita
che proprio oggi ha avviato la sua
operatività.
“Il presidente Altavilla
abbia rispetto per il Parlamento.
Le sue esternazioni su ‘presunte
ingerenze della politica’ sono
inaccettabili”: è quanto dichiarano
Debora Serracchiani, presidente
del gruppo Pd alla Camera e Davide Gariglio, capogruppo Pd in
Commissione Trasporti a Montecitorio, sulle parole del manager
Ita.
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ALITALIA FLIES INTO HISTORY WITH
FINAL FLIGHT By Joseph M. Calisi
(Continued from page 7)
by 400 employees in full Alitalia
gear along with 175 loyal passengers at Fiumicino’s Terminal 3
with memorabilia and vintage logos as those passengers deboarded
the plane. There were also tears by
those former employees.
One passenger even
flew to Cagliari to be part of this
unique flight event.
A stewardess made the
bittersweet announcement on the
public address as the plane taxied
on the runway that, “Ladies and
gentlemen, thank you for having accompanied us for 74 years.
Today is our last Alitalia flight”.
With 52 planes, ITA takes over
Alitalia’s routes and remains to be
seen the disposition of the overseas routes.
The history of Alitalia
that began in 1946, is littered with
labor union troubles and financial
difficulties that resulted with the
Italian government’s administration of the airline since 2017.
The new operator, ITA,
was auctioned for 90 million Euros, one third of what Alitalia was
hoped for. There’s enough blame
to go around for the Draghi-led
government that sought to dispose
the air carrier into new hands.
Far-right opposition
Brothers of Italy party leader
Giorgia Meloni said, “"Today we

are losing another jewel, a company that has forged the history of
our nation and ... made us proud
to be Italian."
Italia Trasporto Aereo
(ITA) is an Italian airline based
in Rome, Italy. The airline will
use Rome Fiumicino Airport as
the main hub and also at Milan’s
national Linate Airport with 61
routes with over 50 aircraft.
The aim of the
carrier is to be efficient, innovative and competitive in the aviation market, providing customers the option to travel in their
vast network, connecting many
destinations in the world. In their
first year, the airline is hoping to
operate 191 flights with 44 routes
(24 domestic and 56 international)
with 52 aircraft 2,800 employees
– far cry from Alitalia’s 10,000
workforce.
However, the Italian
government is not off the hook.
The Italian government over a
3-year period, will pump 1.35
billion euros, into the new airline.
ITA is looking to operate in Italy with destinations at
Alghero, Bari, Bologna, Brindisi,
Cagliari, Catania, Comiso,
Florence, Lamezia, Naples, Olbia,
Palermo, Reggio C., Trieste, Venice, Verona and Torino. This will
increase to 58 destinations next
year and 74 destinations and 89
routes in 2025.

PHARMACISTS TO GIVE COVID TESTS
OUT OF HOURS, WHEN CLOSED
(Continued from page 5 )
tificates, COVID Commissioner
Francesco Figliuolo told Italian
regions.
He told the regional
governments to help pharmacies
"to continue to carry out the rapid
antigenic swabs beyond opening

hours and on days of closure".
The federation of Italian
pharmacists guilds (FOFI) said
the move was made on its recommendation.
FOFI said pharmacists "will
succeed in exploiting this opportunity to make the service even
more effective and efficient".

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy
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Busboys
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
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
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148 Mulberry St., NY, NY 10013
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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
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his authentic picturesque
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COVID: LAZIO, EMILIA ROMAGNA, VDA E
BASILICATA IN VERDE SULLA MAPPA UE
(continua dalla pagina 6)
a basso rischio contagio, oltre alla
provincia autonoma di Trento.
Rispetto alla scorsa settimana,
passa invece da verde a giallo il
Friuli, raggiungendo nella fascia
di rischio moderato (tra 75 e 200
casi ogni 100mila abitanti) la
provincia autonoma di Bolzano,
Veneto, Toscana, Marche, Campa-

nia, Calabria e Sicilia.
Le aree con bassa
incidenza di nuovi contagi sono
sempre più numerose non soltanto
in Italia, ma anche in Francia
e Spagna. In rosso (tra 200 e
500 casi ogni 100mila abitanti)
restano invece tutta la Germania,
il Belgio, il Lussemburgo, la
Croazia e la Finlandia, ma anche
gran parte di Austria, Olanda,

Ungheria e Grecia.
I Paesi in cui la situazione è più seria, ovvero dove i casi
di Covid sono più di 500 ogni
100mila abitanti, sono la Slovenia, la Romania, la Bulgaria e le
Repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania), indicate in rosso
scuro sulla mappa. Romania e
Bulgaria sono anche i Paesi Ue con
i tassi di vaccinazione più bassi.

“SENSATIONAL” FUGITIVE SKELETON
FOUND AT HERCULANEUM

ACRI, LA GIORNATA DEL RISPARMIO.
MATTARELLA: “IL RISPARMIO DELLE
FAMIGLIE CONTRIBUIRÀ ALLA RIPARTENZA”
(continua della pagina 5)
nell’approvvigionamento di materie prime e di beni intermedi sui
mercati globali, a partire dai forti
aumenti dei prezzi energetici.
Il governatore della
Banca d’Italia torna ad avvisare
sui rischi per i risparmiatori dalle
criptovalute “che per loro natura
hanno un valore instabile e possono anche favorire operazioni
illecite”. Visco ammonisce sulla
“diffusione non controllata di
questi strumenti, la cui capitalizzazione di mercato a livello
globale è triplicata nel 2021,
raggiungendo 2.500 miliardi di
dollari”. Per il governatore, altro
tema sono le cosiddette stablecoins che per le loro caratteristiche potrebbero essere utilizzate
per i pagamenti.
Le condizioni di finanziamento garantite dalla Bce, che
nelle attese resteranno favorevoli,
“potranno favorire la discesa”
del rapporto debito/Pil ma “non è
possibile contare su un onere del
debito mantenuto indefinitamente
sugli attuali eccezionalmente
bassi livelli”, ha spiegato Visco,
avvertendo che “per evitare il
riproporsi dei rischi di instabilità
sperimentati in passato, superata
la crisi sarà necessario accelerare
il rientro, anche ricostituendo adeguati avanzi primari”. L’Unione

europea dovrebbe dotarsi di una
capacità di bilancio emettendo
debito comune. E “per garantire
in tempi rapidi liquidità e spessore al mercato di questo nuovo
strumento si può pensare a una
gestione comune di una parte dei
debiti dei singoli paesi attraverso
un fondo di ammortamento che
ritirerebbe gli strumenti nazionali
emettendo titoli europei”, includendo “almeno il debito contratto da tutti i paesi membri negli
ultimi due anni per far fronte agli
effetti della pandemia”, ha detto
ancora.
Per convogliare verso
le imprese il risparmio fermo nei
depositi bancari, salito con la
pandemia di 200 miliardi, occorre
ampliare l’offerta di strumenti
finanziari attraverso l’emissione
di più obbligazioni e strumenti
liquidi delle nostre aziende, ha
affernato Visco, secondo cui tra
i fondi comuni “solo una piccola
parte finanzia le imprese residenti”. Il governatore riconosce
“modesti progressi” nell’aumento
del valore delle obbligazioni delle
aziende italiane “che resta basso
nel confronto internazionale”.
IL MINISTRO FRANCO - Per l’Italia “è importante la
dinamica dell’export: se guardate
all’ultimo outlook del Fmi, l’Italia
è, tra le economie avanzate, tra
quelle che hanno maggiore dina-

mismo per l’export, quest’anno
veniamo dietro solo al Giappone,
nel 2022 veniamo solo dopo la
Spagna”: lo ha detto il ministro
dell’Economia Daniele Franco,
intervenendo alla giornata mondiale del Risparmio. La “dinamica
positiva” si riflette sul saldo corrente. “La bilancia dei pagamenti
è positiva per una cifra rilevante,
di 3,5 punti del pil”, ha spiegato.
La Nadef, anche per gli anni successivi al 2021, prevede tassi di
crescita “che non trovavamo dal
2001”, ha sottolineato il ministro.
Franco si è soffermato, oltre che
sulla ripresa dei consumi negli
ultimi trimestri, sulla dinamica
“molto accentuata degli investimenti: quest’anno gli investimenti
fissi lordi dovrebbero aumentare
di circa il 15% più che compensando la flessione del 2020, e
portare l’incidenza intorno a quasi
il 20% del Pil” e “nelle nostre
previsioni resterebbe sopra la
crescita del Pil anche nel triennio
2022-2024”. L’aumento dei prezzi
dell’energia “è un fattore che può
essere di ostacolo al consolidarsi
della ripresa- ha detto - Il governo
è già intervenuto due volte”, ma
le misure “non hanno impedito
l’aumento” ulteriore. Quindi “il
costo dell’energia per le famiglie
(continua a pagina 11)

ROME - Archaeologists
have made what Culture Minister
Dario Franceschini described as a
"sensational" new find at Herculaneum, the partially mutilated
skeleton of a 40-45-year-old man
whom the avalanche of fire and
gas from Vesuvius stopped at a
mere step from the sea and the
mirage of salvation, Archaeological Park Director Francesco
Sirano has told ANSA in an exclusive, 25 years after the last digs
at the ancient Roman town buried
by the volcano.
The discovery may shed
fresh light on the last moments of
life of the town a few kilometres
from Pompeii, Sirano said.
"It's a find from which
we expect an awful lot," he said.
Franceschi said "this is a
sensational discovery".
He said "the sensational
discovery of the remains of a
fugitive at the archaeological site
of Herculaneum is great news,
first of all because the find is due
to the resumption in this place,
after almost 30 years, of scientific
excavations conducted by the
ministry's technical staff.

He underscored that "the
fascinating hypotheses surrounding the mystery of the death of
this last discovered victim of the
79 AD eruption are now in the
hands of experts, who can rejoice
at this result which is also due
to the support of the Packard
Humanities Institute".
The stage for this latest
find is the ancient town's former
beach, the same place where, during the last systematic digs in the
1980s and 90s, digs found, piled
up in the small stores facing the
ancient sand, the remains of over
300 fugitives who sought shelter
while awaiting a possible rescue
by the fleet of Pliny the Elder.
The new digs, which
saw the park's archaeologists
working for weeks, are linked to
the setting up a of a new path that
will enable visitors to reach the
monumental Villa of the Papyri
by retracing the ancient seafront
walk, the only completely preserved seafront of a Roman city.
The remains of the man,
(Continued on page 11)
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PHARMACY-IN FARMACIA
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Where is the nearest pharmacy?
Dov’e’ la farmacia piu’ vicina?
Which pharmacy provides emergency service?
Qual’e’ la farmacia di turno?
I would like something for diarrhea.
Vorrei qualcosa contro la diarrea.
I would like something for a temperature.
Vorrei qualcosa per la febbre.
I would like something for car sickness.
Vorrei qualcosa per il mal d’auto

ACRI, LA GIORNATA DEL RISPARMIO.
MATTARELLA: “IL RISPARMIO DELLE
FAMIGLIE CONTRIBUIRÀ ALLA RIPARTENZA”
(continua dalla pagina 10)
è un tema che resta aperto e
dovremo individuare interventi
ulteriori”.
L’Italia ha un “cuneo
fiscale alto, nel disegno di legge
di bilancio abbiamo portato le
risorse disponibili a 8 miliardi
annui, le modalità di attuazione
di questo taglio al prelievo ver-

ranno definite nei prossimi giorni
e settimane. E’ importante che il
governo e il Parlamento lavorino
insieme”, ha affermato il titolare
dell’Economia.
“Con la legge di bilancio
stiamo di nuovo aumentando gli
investimenti, specie negli anni
dopo il Pnrr, con ulteriori 70 miliardi al 2026. Inoltre il Fondo sviluppo e coesione verrà accresciuto

di ulteriori 23 miliardi da qui al
2030”, ha detto Franco, ricordando anche il rifinanziamento, nella
legge di bilancio, del programma
industria 4.0 (i privati innovativi).
Ci saranno inoltre “tre miliardi
per prorogare il programma delle
garanzie erogate dal fondo per le
piccole e medie imprese, assicurando una transizione graduale”
verso il post -pandemia.

PIZZA CON L'IMBROGLIO, TRA GLI
INGREDIENTI SURGELATI E FINTE DOP

(continua dalla pagina 7)
hanno verificato la veridicità e la
lealtà delle informazioni proposte
ai consumatori. I Carabinieri
hanno verificato la veridicità e la
lealtà delle informazioni proposte
ai consumatori.
In alcune attività è stato

riscontrato che veniva pubblicizzato nei menu l'utilizzo di
ingredienti freschi risultati invece
surgelati e di prodotti Dop e
Igp, mentre in realtà venivano
impiegati ingredienti non iscritti
al circuito dei marchi. Per questo
motivo sono stati denunciati per
frode in commercio i titolari di

7 note pizzerie gourmet. Inoltre
sono state accertate irregolarità
sulla mancata indicazione nei
menù degli allergeni e sulla
mancata rintracciabilità di alcuni
ingredienti. Elevate 6 sanzioni
per euro 18.334 e irrogate tre diffide. Sequestrati inoltre 20 kg di
prodotti agroalimentari vari.

MERANO WINEFESTIVAL TORNA IN PRESENZA PER 30/A EDIZIONE
(continua dalla pagina 7)
durante l'anno Helmuth Köcher
fa con la sua commissione di
assaggio di grandi esperti. Un
format tradizionale dal tema "Le
ali della bellezza" per celebrare la
bellezza che sovrana nel mondo
wine&food: dal 5 al 9 novembre
Merano WineFestival si snoda
come di consueto nel Kurhaus, in
GourmetArena, al Teatro Puccini,
all'Hotel Terme Merano e in altri

hotel meranesi. L'evento si svolge
in sicurezza e dà la possibilità a
produttori e visitatori di vivere in
presenza un'esperienza all'insegna
dell'eccellenza. Grazie alla piattaforma WineHunter HUB, nata
un anno fa in occasione della 29/a
edizione digitale del Festival, sarà
inoltre possibile seguire online
l'evento e incontrare virtualmente
i produttori.
Programma interamente
dal vivo e aperto al pubblico,

MANOVRA: SI TRATTA SULLE PENSIONI,
IPOTESI TRANSIZIONE PIÙ LUNGA

Allungare la fase transitoria per traghettare il sistema
previdenziale oltre Quota 100.
E' questa, secondo quanto si
apprende da più fonti di maggioranza e governo, una delle ipotesi
sul tavolo della trattativa sulle
pensioni in vista della manovra.
Il governo ha proposto
una transizione di 2 anni con
Quota 102 nel 2022 e quota 104
nel 2023 ma ci sarebbe un pressing per ammorbidire ulteriorimente quello che nel Dpb viene
definito "graduale ed equilibrato
passaggio verso il regime ordinario". La ricerca di una mediazione

deve tenere conto però del limite
delle risorse che attualmente ammontano a circa 1,5 miliardi in tre
anni.
Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intanto
continua il pressing sul cuneo
fiscale: "Sembrerebbe che vengano messi 8 miliardi ma non si è
ancora capito come". Il ministro
Franco chiede tempo: "Nel disegno di legge di bilancio abbiamo
portato le risorse disponibili per
il cuneo a 8 miliardi annui, le
modalità di attuazione verranno
definite nei prossimi giorni e settimane".

GP ITALIA: MARQUEZ: “A MISANO
IN UNA SITUAZIONE MIGLIORE”

"Torniamo a Misano in
una situazione migliore, ogni fine
settimana siamo riusciti a migliorare un po' di più". Così Marc
Marquez in vista del Gp del Made
in Italy e dell'Emilia-Romagna.
"Ora iniziamo le ultime
tre gare dell'anno, quindi speriamo di poter continuare il trend
degli ultimi gran premi e conclu-

dere bene la stagione", aggiunge
il pilota Repsol Honda, in ottima
forma con tre piazzamenti consecutivi tra i primi cinque, tra cui
un podio ad Aragon e una vittoria
ad Austin.
"Nell'ultima gara qui ricorda - ho avuto una battaglia
(continua a pagina 12)

seppur con numeri ridotti nel
rispetto delle normative vigenti
anti-Covid. Il Patron Helmuth
Köcher, dopo l'edizione digitale
dello scorso anno, riporta The Official Selection, il cuore pulsante
della manifestazione, tra le sale
del Kurhaus, dove i produttori
vinicoli si alternano in due sessioni, la prima nelle giornate di
venerdì 5 e sabato 6, la seconda
nelle giornate di domenica 7 e
lunedì 8 novembre.

Padre Nostro
Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta la
tua volontà
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai nostri
debitori,
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

“SENSATIONAL” FUGITIVE SKELETON
FOUND AT HERCULANEUM
(Continued from page 10)

a middle-aged person that the
initial anthropological tests have
said was 40-45 years old, were
found at the base of the extremely
high lava stone wall that today
closes the ancient seafront.
He was lying with his
head pointing back in the direction of the sea and surrounded by
heavy carbonized wood, including a roof beam that could have
crushed his skull.
The bones are of a bright
red colour, which is "the mark
of the stains left by the victim's
blood," the archaeologist says, explaining that this is a consequence
of the unique process of combustion caused in Herculaneum by
the flow of magma, ash and gas
belched out by Vesuvius.
"The last moments here
were instantaneous, but terrible,"
stresses Sirano.
"It was one o'clock at
night, when the pyroclastic surge
produced by the volcano reached
the town for the first time with a
temperature of 300-400 degrees,
or even, according to some studies, 500-700 degrees.
"A white-hot cloud
that raced towards the sea at a
speed of 100 kilometres per hour,
which was so dense that it had no
oxygen in it." This inferno "in the
space of a few minutes engulfed
and swallowed up the upper part
of the town, uprooting the roofs
and mowing down men and animals with a heat such as to make
their bodies evaporate".
It was, for the man who
has just been found, an awful death, which "he must have
seen face to face", perhaps after
turning around to seek the reason
for that deafening roar he heard
behind him or for the light that
suddenly pierced the blackness
of the night, Sirano says, adding
that together with the experts of
his team, including professionals
made available by the Packard
Humanities Institute (which has
also come up with the plans to
preserve the area), he is now wondering about the identity of this
new victim and the role he played

in the final moments of the town.
One thing is sure: he was
not sheltering with all the others
who were crammed into the fishermen's store rooms.
"He may have been a
rescuer, a companion of Pliny's
officer who was found in the 80s
about 20 metres from this point,
again on the beach." he says.
A soldier, therefore, who
was perhaps rigging a launch to
take a first group of people out to
safety at sea. "Or one of the fugitives, who left the group to reach
the sea hoping to embark on one
of the rescue launches, even perhaps the last and most unfortunate
of a group that had managed to
set out to sea", says Sirano.
There are many hypotheses at the moment, even that
the poor man was watching out
for the rescue ships, seeing that
Pliny the Younger (nephew of the
great admiral and scholar who
lost his life in the 79 AD eruption) says that his uncle's armed
quadriremes were forced to give
up on docking at the last minute,
stopped by a sudden deterioration
in the situation.
Whatever the truth, in
order to understand more of what
actually happened, the skeleton
will now be removed with the
help of special metal blades
together with a bigger portion of
the lavic rock in which it is set,
and the excavation will continue
in the laboratory.
The first in situ examinations, meanwhile, have revealed
traces of what appear to be fabric
and metal around the skeleton.
"It may have been a
bag with his work tools, but also
weapons or coins," says Sirano.
There is a great deal
of curiosity, also because with
respect to 25 years ago the investigative techniques and tools have
evolved to a great degree.
"Today we have the possibility of understanding more,"
explains the archaeologist.
Having remained for
centuries under a rock wall more
than 26 metres high, the poor fugitive could well add new details
to the story of that fateful night.

AVVISO

SPAGHETTI “CACIO E PEPE”
SPAGHETTI “CHEESE AND PEPPER”

Cell 917-502-3140

500 g spaghetti, 150 g pecorino romano grattugiato,
sale e pepe q.b.

Appassionato di Musica
Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161

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

INGREDIENTI

INGREDIENTS

1 lb spaghetti pasta, 5 oz grated pecorino cheese,
Salt and pepper

PREPARAZIONE

Scolate gli spaghetti cotti al dente, trattenendo un
po’ dell’acqua di cottura. Versateli nel piatto di
portata, aggiungere il pecorino, il pepe e mescolare
bene fino a quando il cacio si è ben sciolto e, se
necessita, aggiungete un po’ dell’acqua di cottura
per renderli belli cremosi.

PREPARATION

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)
11

Drain the spaghetti cooked al dente, retaining a bit
‘of the cooking water. Pour into serving dish, add
the cheese, pepper and mix well until the cheese is
completely melted and, if needed, add a little ‘of the
cooking water to make creamy.

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

GP ITALIA: MARQUEZ: “A MISANO IN UNA
SITUAZIONE MIGLIORE”

(continua dalla pagina 11)
molto divertente con Miller e
Mir, quindi speriamo di poter
combattere ancora una volta. Vediamo cosa accadrà, le condizioni
potrebbero essere molto diverse
anche se sono trascorse solo
poche settimane".
Per il suo compagno di
scuderia, Pol Espargarò, "è ora
di concentrarsi e concludere la
stagione con un ottimo risultato
nelle ultime tre gare. C'è del buon
potenziale a Misano, soprattutto
dopo i test in cui abbiamo potuto
provare".

ROSSI: “L'ULTIMA SFIDA IN ITALIA È TRISTE,
MA CI SIAMO DIVERTITI”

Il PatronatoINCA offreassistenza per tutte le pratiche di pensionidellostatoitaliano e deglistatiesteri,richieste di cittadinanzaitaliana, iscrizioni AIRE
(Anagra fede gli Italiani Residenti all'Estero), compilazione moduli, prati che
consolari, appuntamenti con il Consolato Generale D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo deiper messi, carte di soggiorno,
corsi di lingua: italiana, spagnola e inglese (ESL) e altroancora .
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the Italian
State and foreign states, also requests for Italian citizenship, AIRE (Registry
of Italians Resident Abroad) membership, appointments with the Consulate
General of Italy to renew passports, filling out consular forms, procedures
for issuing and renewing permits and residence cards, language courses in
Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747
Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

La fine di una lunga
carriera si avvicina ed "è un po'
triste. Ma è stato bellissimo, ci
siamo divertiti".
Valentino Rossi domenica correrà a Misano il suo ultimo
Gp in Italia. "E' una situazione
un po' strana perché è la seconda
gara a Misano in questa stagione e
già questo è particolare perché di
solito si gira una volta sola nello
stesso circuito. Sarà una grande
chance per salutare tutti i fan
italiani, nel mio circuito di casa.
Spero che il tempo sia buono, che
si corra sull'asciutto".
"Oltre 400 gare, la mia
è una lunga carriera, non posso
che ringraziare tutti - ha aggiunto
Valentino Rossi - anche perché
ho avuto e ho un grande sostegno
ovunque vada, non solo dai sostenitori italiani. Io faccio sempre
il massimo, insieme ci siamo
divertiti. Comunque dopo Misano
mancheranno ancora due gare e
vedremo come andranno".

Every Day from
7AM – 6 PM

finest meats, cheeses, oils, fresh
pasta, and much more!
Arthur Avenue Market:
2344 Arthur Avenue,
Bronx, NY 10458
Delivery & Take-Out
718-295-5033

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

MYSTERY OF “LOST LEONARDO”
SHOWN AT ROME FILM FEST

ROME - The mysterious history of Leonardo da Vinci's
“lost” Salvator Mundi, bought by
self-styled 'sleeper hunter' Alexander Parish for just $1,175 in New
Orleans in 2005 and reportedly
by Saudi Prince Mohammed Bin
Salman for a world record $450
million at a 2017 Christie's auction
in London, is told in a new documentary now showing at the Rome
Film Festival.

The art-historical
thriller titled The Lost Leonardo', by Andreas Koefoed, was
recently applauded at Robert De
Niro's Tribeca Film Festival in
New York.
It is a goose-bumpy one
hour and 40 minute ride though
the global art market, which one
expert interviewed says "is after
drugs and prostitution the most
profitable in the world".

