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BUDGET BILL TO HIT 
HOUSE FLOOR DEC 20

 ROME - The 
government's 2023 budget 
bill will hit the floor of the 
Lower House on December 
20, House whips decided.

     The 35-billion-eu-
ro package, which includes 
21 billion euro of measures 
to cushion the impact of 
the energy crisis, must be 

approved before the end of 
the year.
     A windfall tax on 

NATO WILL PROTECT 
BALKANS AND UKRAINE'S 

NEIGHBOURS - TAJANI

 ROME - NATO 
will protect the Balkans 
and Ukrtaine's neighbours, 

Foreign Minister Antonio 
Tajani said on the second 
day of a NATO foreign 

ministers meeting in Bu-

MANOVRA, LE AUDIZIONI 
ALLA CAMERA. 

GIORGETTI: “ECONOMIA 
RESILIENTE, RIPRENDERÀ 

LO SLANCIO NEL 2023”

 Giorgetti, eco-
nomia resiliente, ripren-
derà slancio nel 2023 
“L’andamento ell’economia 

continua a sorprendere in 
quanto a resilienza.
 Guardando avanti 
non possiamo escludere una 

temporanea flessione del 
Pil nei primi mesi a cavallo 

IL CDM VARA IL DECRETO ISCHIA, 
ARRIVANO ALTRI 10 MILIONI

 Il Cdm vara il 
decreto Ischia, arrivano altri 
10 milioni - A poco meno 

di una settimana dalla tra-
gedia che ha colpito Ischia, 
il consiglio dei ministri 

vara un nuovo decreto con 
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BUDGET BILL TO HIT HOUSE 
FLOOR DEC 20

the extraordinary profits of energy 
companies has been increased 
to 50% of the profits of 2022 in 
excess of the average fort the 
2018-21 period.
     This regards around 
7,000 companies involved in the 
production, sale or importation 
of energy and should generate 
around 2.56 billion euros in rev-
enue.
     The package cuts 
income tax for people earning up 
to 35,000 euros by two percent-
age points and for those on under 
20,000 by three points.
     It raises the maximum 
threshold of the 15% flat tax for 
the self-employed for those on up 
to 65,000 euros a year to 85,000.
     The citizenship-wage 
minimum-income benefit is set to 
be abolished for people consid-
ered fit for work at the end of next 
year.
     The bill also makes it 
easier for people to retire early.
     It brings in the 'Quota 
103' system which makes it pos-
sible for people to start claiming 
their State pension at the age of 
62 if they have 41 years of social-
security contributions.
     Premier Giorgia Meloni 
has said the 2023 budget bill was 
consistent with the commitments 
her government had made to the 
Italian people.
     Writing on Facebook, 
she said "In little more than a 
month since its formation, the 
government has already shown all 
its unity and concreteness, giving 
serious and detailed answers to 
the needs of citizens and Italy.
     "(It is) a budget writ-
ten and presented in record time, 
consistent with the commitments 

made to the Italian people, with 
large resources earmarked for 
families, businesses and the most 
fragile and struggling categories".
     A row has broken out 
over a measure in the govern-
ment's 2023 budget bill that raises 
the minimum amount for which 
retailers are obliged to accept 
electronic payments from 30 to 
60 euros, with opposition parties 
and consumer groups blasting the 
move.
     The centre-left Demo-
cratic (PD) said it would encour-
age the use of cash and thus ham-
per the fight against tax evasion, 
breaching the commitments made 
to the EU for the National Recov-
ery and Resilience Plan (NRRP) 
in the process.
     "It goes against the inter-
est of millions of Italian people 
who use electronic money every 
day and it is in contrast with the 
NRRP," said the PD's economic 
pointman Antonio Misiani.
     The National Union of 
Consumers (UNC) said it would 
ask the European Commission to 
intervene.
     "The government is 
making us go back to the Middle 
Ages, taking sides against con-
sumers and the needs of families," 
said UNC President Massimiliano 
Dona.
     "They think that they 
are protecting shopkeepers in this 
way but, not realising that they 
are going against what is normal 
all over Europe, they are actu-
ally going against the interests of 
retailers, who have many advan-
tages from electronic payments".
     European Commission 
spokesperson Veerle Nuyts said 
the EU executive had not yet as-
sessed the move as the budget is 
not in its definitive version.

NATO WILL PROTECT BALKANS AND 
UKRAINE'S NEIGHBOURS - TAJANI

charest.
     "We need more Europe 
in the Western Balkans, this is the 
new strategy of Italy. Stability is 
crucial to maintain peace but also 
to fight illegal immigration," he 

said.
     "As NATO we must pro-
tect all the countries of the West-
ern Balkans and the neighbours 
of Ukraine: now it is important to 
work together because unity is the 

MANOVRA, LE AUDIZIONI ALLA CAMERA. GIORGETTI: 
“ECONOMIA RESILIENTE, RIPRENDERÀ LO SLANCIO NEL 2023”

dell’anno.
 Tuttavia guardano più 
oltre, nell’ipotesi che non ci 
siano nuovi shock prevediamo 
che l’economia riprenda slancio 
nel corso del 2023 anche grazie 
all’impulso del Pnrr”. Lo ha 
detto il ministro dell’economia 
Giancarlo Giorgetti in audizione 
alle commissioni riunite Bilancio 
di Camera e Senato sulla legge di 
bilancio.
 “La nostra economia è in 
fase di rallentamento e assistiamo 
ad un forte rialzo dell’inflazione. 
L’impennata del costo 
dell’energia mette a rischio di 
sopravvivenza le nostre imprese, 
non solo quelle energetiche. 
L’impatto sui bilanci familiari è 
particolarmente grave per fasce 
di popolazione con redditi più 
bassi”. La manovra è un provved-
imento “importante, coraggioso e 
responsabile, considerati anche i 
tempi a disposizione per predis-
porlo”, ha aggiunto il ministro 
dell’economia in audizione. “La 
manovra si muove sul medesimo 
sentiero tracciato dalla Nadef”, 
ha aggiunto, ricordando di aver 
già indicato - in occasione della 
presentazione della Nadef - “nella 
responsabilità e sostenibilità della 
finanza pubblica i canoni della 
linea dell’esecutivo”.
 “Voglio chiarire che 
non abbiamo introdotto alcuna 
forma di sanatoria o condono, 
come pure da qualche parte è 
stato erroneamente sostenuto: non 
sono stati previsti abbattimenti 
dell’ammontare delle imposte 
dovute né limitazioni dei poteri di 
controllo dell’Amministrazione 
finanziaria”. Giorgetti ha sot-
tolienato che “non è questa la 
direzione in cui il Governo ha 
inteso operare”. 
 “Per il Mezzogiorno, 
stiamo predisponendo misure per 
la proroga di alcuni interventi, 
quali le agevolazioni fiscali in fa-
vore delle imprese che acquistano 
beni strumentali nuovi destinati 
a strutture produttive ubicate in 
quei territori, nonché prevedendo 
la proroga dei crediti d’imposta 
per gli investimenti effettuati nelle 
Zone Economiche Speciali e nelle 
Zone Logistiche Semplificate e 
per le attività di ricerca e sviluppo 
in favore delle imprese localizzate 
nelle regioni del Mezzogiorno”. 
 “Tutte queste misure 
ammontano, nel complesso, a 
circa 42 miliardi nel periodo 
2023-2039, aggiuntivi rispetto a 
quelli già stanziati a legislazione 
vigente nel bilancio dello Stato. 
A questi interventi si aggiungono 
quelli per favorire la crescita e gli 
investimenti privati per circa 8 
miliardi”, ha spiegato il ministro. 
 “Sul superbonus noi 
stiamo intervenendo sui crediti 
d’imposta per motivazioni che 
non sfuggiranno a chi è transitato 
dal Mef. Però c’è un monte di 
lavori in pancia al Superbonus 
che continua, non si interrompe, 
e che continuerà nel corso tempo 
a produrre una spinta per il set-
tore dell’edilizia. Ahimè con il 
combinato disposto di un Pnrr 
pienamente implementato, questa 
spinta sull’edilizia rischia di tro-
vare un problema di offerta: qui 
abbiamo un problema di offerta”. 
 “Facciamo un intervento 
doloroso sulle pensioni non min-
ime, ma che corregge di circa 10 
miliardi nei tre anni l’andamento” 
della spesa pensionistica. “Avrei 
preferito non farlo ma in as-

senza di questo, la quadratura del 
cerchio non poteva avvenire”, 
ha detto ancora Giorgetti rispon-
dendo in audizione.
 Bonomi, manca visione 
su quanto sta accadendo
“Quello che a nostro avviso 
manca in questa legge di bilancio 
è la visione su quanto sta succe-
dendo. Tutti siamo convinti che 
l’anno prossimo ci sarà un ral-
lentamento” avverte il presidente 
di Confindustria, Caro Bonomi, 
in audizione in Parlamento. 
“Servono interventi anticiclici, 
interventi forti per sostenere 
la crescita, i redditi bassi e i 
consumi”, “interventi destinati 
a creare punti di pil nel Paese”. 
Non come le misure su contanti e 
Pos che “non sono anticiclici: non 
l’abbiamo mai chiesto, riteniamo 
che non apportino neanche un 
punto di Pil potenziale, neanche 
qualche decimale. Sono scelte 
politiche”, scelte “elettorali”. 
Per noi “è una delusione” 
l’intervento “risibile” sul cuneo 
fiscale, sottolinea il presidente di 
Confindustria, Carlo Bonomi, in 
audizione sulla manovra di fronte 
alle Commissioni riunite Bilancio 
di Camera e Senato. “Ma anche 
su altre misure non vediamo una 
attenzione alla crescita del Paese”, 
e “ci ha colpito che non c’è nes-
suna attenzione al Mezzogiorno 
d’Italia”; “Siamo nella condiz-
ione di auspicare che la guerra 
in Ucraina continui per avere 
la decontribuzione al Sud, ed 
ovviamente non è nelle corde di 
nessuno auspicare che una guerra 
continui”.
 Uil, manca direzione di 
marcia, sostenere redditi
La manovra “contiene un po’ di 
tutto e un po’ di niente nel senso 
che presenta un insieme di misure 
che però mancano di una visione 
di fondo”, avverte la Uil, in 
audizione di fronte alle Commis-
sioni riunite Bilancio di Camera e 
Senato con il segretario confeder-
ale Domenico Proietti. “avremmo 
bisogno di una legge di bilancio 
che indichi una direzione di 
marcia soprattutto puntando sulla 
necessità di sostenere i redditi da 
lavoro dipendente e da pensione”, 
dice, per far fronte ad un 2023 
che si presenta “molto complesso 
dal punto di vista economico con 
un forte rischio di recessione: c’è 
quindi bisogno di sostenere i red-
diti per dare respito ai consumi”. 
Tra i diversi punti toccati, la Uil 
chiede “un intervento significa-
tivo” di taglio del cuneo fiscale 
per “sostenere buste paghe e 
pensioni”: su questo fronte, dice 
Proietti, “credo che si debba e si 
possa fare di più”. propone anche 
di detassare tredicesime e aumenti 
contrattuali e della contrattazione 
di secondo livello. La Uil è critica 
su flat tax e condono fiscale, 
“l’ennesima beffa”. E sul fronte 
delle pensioni indica che quota 
103 “risponde in minima parte 
alle esigenze dei lavoratori pre-
coci”. E’ “sbagliata l’abolizione 
del reddito di cittadinanza”, serve 
il “salario minimo come “aiuto 
per contrastare il lavoro pagato 
poco”. E viene rilevata, tra ‘altro, 
una “grande assenza di interventi 
per il Mezzogiorno”.
 Cgil, non risponde a 
emergenze, è di corto respiro
“Per la condizione che sta at-
traversando il Paese, per i quadro 
recessivo che rischia di aprirsi nel 
2023, per l’emergenza salariale e 
per le condizioni materiali delle 
persone, ci sembra che questa 
manovra non risponda ma ab-

bia un tratto di corto respiro, in 
alcuni casi cortissimo” come per 
le misure di sostegno sul caro-
energia che “scadono nel primo 
trimestre”. La Cgil lo sottoliena in 
audizione di fronte alle Commis-
sioni riunite Bilancio di Camera e 
Senato con la vicesegretaria gen-
erale Gianna Fracassi. “Si tratta 
sostanzialmente di proroghe di 
misure già contenute nei decreti 
aiuti” o di “misure simbolo che 
non servono al Paese”, come sul 
fisco: “il giudizio è negativo sulle 
misure fiscali”. “Riforme a pezzi 
o pezzettini non ci convincono”, 
no “ai condoni”. E’ una manovra 
che crea anche “condizioni per un 
aggravamento della situazione, 
come su sanità e istruzione”, dice 
tra l’altro, in un ragionamento più 
ampio, la Cgil. “Non ci sono più 
risorse per il Mezzogiorno”, non 
“sulla cultura”, e “sul dissesto ci 
sembra che ci sia addirittura un 
arretramento”.
 Cisl, bene emergenza ma 
insufficientemente espansiva
E’ “articolato” il giudizio della 
Cisl sulla manovra, con “mis-
ure importanti per fronteggiare 
l’emergenza a sostegno di lavora-
tori, famiglie e sistema produt-
tivo rischia però di essere ancora 
debole e insufficiente sul versante 
espansivo”. Lo indica il segretario 
confederale Ignazio Ganga in 
audizione di fronte alle Commis-
sioni riunite Bilancio di Camera e 
Senato. La Cisl chiede, tra l’altro, 
un “nuovo scostamento di bilan-
cio” per reperire più risorse. Tra i 
diversi punti, anche la Cisl, come 
Cgil e Uil, è contraria all’aumento 
della soglia per il contante e 
chiede “la massima diffusione dei 
pagamenti tracciabili”. Il giudizio 
è “positivo sul rafforzamento 
di incentivi all’occupazione”. E 
“sull’industria riteniamo che ci sia 
poca attenzione per una politica 
industriale nazionale simile a 
quella degli altri Paesi; E non 
troviamo traccia del programma 
impresa 4.0”. Sulle pensioni, “non 
condividiamo così come è stata 
configurata Opzione Donna”, 
troppi “i paletti previsti”. E c’è 
“una valutazione negativa sul 
meccanismo di calcolo delle 
perequazioni delle pensioni”, una 
“discutibile scelta politica”: vanno 
“maggiormente sostenuti i trat-
tamenti pensionistici più bassi”. 
L’impegno per il Mezzogiorno “è 
assente: va recuperato”. Bene le 
misure contro il caro energia ma 
limitate al primo trimestre 2023: 
“Non neghiamo che questo ci 
preoccupa”.
 Ecco il calendario delle 
audizioni: ore 8.30 Cgil, Cisl, Uil, 
Ugl; ore 10 Confindustria; ore 
11 Confapi, Confimi Industria, 
Conflavoro Pmi, Confprofes-
sioni, Alleanza delle cooperative 
italiane; ore 12 Confcommercio, 
Confesercenti, Confartigianato, 
Casartigiani, Cna; ore 14 Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, 
Giancarlo Giorgetti; ore 16 Anci, 
Upi, Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome; ore 17 
Ance e Confedilizia; ore 17.30 
Confagricoltura, Cia-Agricoltori 
italiani, Coldiretti, Copagri; ore 
18.30 Corte dei conti; ore 19.15 
Giuseppe Pisauro, Presidente del 
centro di studi economici Nuova 
economia nuova società - Nens;
ore 19.45 Giovanni Legnini, Com-
missario straordinario del Gov-
erno per la ricostruzione Sisma 
2016; ore 20.15 Alleanza contro la 
povertà in Italia; ore 20.45 Associ-
azione nazionale italiana trasporti 
automobilistici - Anita.
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NATO WILL PROTECT BALKANS AND 
UKRAINE'S NEIGHBOURS - TAJANI

most important thing and sends a 
clear message to Russia that we 
are ready to protect these coun-
tries".
     Speaking after the sum-
mit ended, Tajani added that a 
decree on Italy extending arms 
supplies to Kyiv would come 
before cabinet soon.
     "Soon the Defence 
Minister will bring to cabinet 
the decree to extend the time of 
the decisions already taken that 
expire on December 31 for a pos-
sible supply of military means to 
Ukraine, naturally always subject 
to parliamentary passage", he 

said.
     Tajani added that migra-
tion must be a European issue.
     "This government wants 
to welcome migrants who can fit 
in our country and people who 
flee war", he said.
     "We do not want there 
to be illegal immigration or flows 
borne by Italy alone, here too we 
have reiterated that the issue of 
migration must concern the whole 
of Europe," specified the minister.
     "The government is 
thinking about a strategy to make 
the current regulations on flows 
more effective so as to integrate 
into our country people who have 
already been trained".

EMPLOYMENT RATE HITS 60.5%, 
HIGHEST LEVEL ON RECORD

 ROME - Italy's em-
ployment rate reached 60.5% 
in October, the highest level on 
record since the start of the statis-
tical series on this factor in 1977, 
ISTAT said.
     The national statistics 
agency said the number of people 
in work increased by 82,000 with 
respect to September, taking the 
employment rate up by 0.4 of a 
percentage point.
     It said 23.231 million 
people were in employment in 
Italy in October, 496,000 more 
than in the same month last year.
     It said the rise was 

driven by more people being 
employed on permanent labour 
contracts, which were up by 
117,000 on September and by 
502,000 with respect to October 
2021.
     ISTAT said the unem-
ployment rate dropped by 0.1 of a 
point to 7.8% in October.
     The agency said the 
jobless rate for under-25s who are 
active on the labour market fell by 
0.2 of a point to 23.9%.
     It said the percentage of 
the working-age population not ac-
tive on the labour market dropped 
by 0.2 of a point to 34.3%.

ISCHIA LANDSLIDE: ANOTHER 
BODY FOUND

 ROME- The body of 
another victim of Saturday's huge 
landslide on Ischia was found 
leaving just one person still miss-
ing.
     The latest body to be 
found under the mud is that of a 
woman, local sources said.

     She was located like the 
others in the town of Casamic-
ciola.
     The rescue workers 
found the bodies of two more vic-

IL CDM VARA IL DECRETO ISCHIA, ARRIVANO 
ALTRI 10 MILIONI

il quale stanzia ulteriori misure 
- che vanno ad aggiungersi ai 2 
miliardi messi in campo subito 
dopo l'alluvione - per far fronte 
all'emergenza che ha messo in 
ginocchio l'isola.
 Palazzo Chigi stanzia 
ulteriori 10 milioni e blocca per i 
cittadini di Casamicciola e Lacco 
Ameno i versamenti tributari, le 
cartelle esattoriali e i contributi e 
termini per gli adempimenti fino a 
giugno 2023.
 Sospesi fino alla fine 
dell’anno anche i termini proces-
suali, rinviate a dopo il 31 dicem-
bre le udienze dei procedimenti 
civili e penali pendenti. Postici-
pato alla fine del prossimo anno, 
infine, il termine per lo smantel-
lamento dei tribunali distaccati. 
Ad oggi sull’isola si contano oltre 
un migliaio di edifici interessati 
dalle frane, con una cinquantina 
di stabili inagibili e altrettanti a 
rischio. Una situazione al limite 
che è stata analizzata questa 
mattina dallo stesso ministro 
per la Protezione Civile, Nello 
Musumeci, nella sua informativa 
urgente al Parlamento. Nel suo 
intervento, l’ex governatore si-
ciliano non ha potuto fare a meno 
di toccare anche la questione 
dell’abusivismo edilizio, “un 
tema - ha detto - che non può più 
essere eluso”. E proprio su questo 
il leader di Italia Viva, Matteo 
Renzi, è tornato ad accusare il 
Movimento 5 Stelle per aver 
introdotto un presunto condono 
nel decreto Genova del 2018. 
“Era una legge che rimetteva in 
piedi una città in ginocchio”, la 
replica dell’allora ministro delle 
Infrastrutture, Danilo Toninelli, 
che - sul blog di Grillo - definisce 
“fantomatico” il condono inserito 
nel provvedimento. Polemiche 
a parte, a tenere banco in questi 
giorni è l’impegno del governo 
per arginare l’emergenza ad 
Ischia. Oltre al provvedimento 
firmato stasera, Palazzo Chigi 
ha istituito una cabina di regia 
interministeriale - che fa capo 
proprio a Musumeci - e ha 
indicato anche un nuovo commis-
sario per l’emergenza, Giovanni 
Legnini, che ricopre già lo stesso 
incarico per il terremoto che ha 
colpito Ischia nel 2017. Davanti 
alle Camere, il ministro Musu-
meci ha tracciato un bilancio di 
quanto accaduto, snocciolando i 
numeri della tragedia, dagli edifici 
interessati alle trecento persone 
sfollate. Ma ha parlato anche 
del tema che più di ogni altro è 
al centro del suo programma da 
ministro, quello della prevenzi-
one. “Lo strumento di previsione 
che dice quale è il territorio 
più vulnerabile e quale rischio 
potrebbe determinarsi si chiama 
piano nazionale di adattamento al 
cambiamento climatico - le sue 
parole -. E’ stato avviato nel 2016 
presso il ministero dell’Ambiente 
ma da allora la commissione 
per l’autorizzazione non ha dato 
il proprio parere definitivo. Il 
paradosso è che quando il piano 
sarà varato di fatto sarà già su-
perato”. Il ministro ha chiesto una 
“semplificazione normativa”, ma 
anche una “sede centrale unica di 
conoscenza per il coordinamento 
e il monitoraggio degli inter-
venti”. Sul tema dell’abusivismo, 
dietro al quale - come ha ricordato 
lo stesso Musumeci - si nasconde 
spesso la criminalità organizzata, 
l’idea del governo sarebbe quella 
di affidare ai prefetti, o al genio 

militare, l’abbattimento dei manu-
fatti abusivi, ‘sollevando’ così 
i sindaci da tale responsabilità. 
A chiedere un “totale cambio di 
marcia” è l’Alleanza Verdi-Sinis-
tra che ha chiesto una “assunzione 
di responsabilità” della politica 
per scelte “di saccheggio del terri-
torio” in un “Paese come il nostro 
che poggia su piedi di argilla”.
 Ok sulle armi a Kiev an-
che nel 2023, verso il sesto invio - 
Mezzi, materiali ed equipag-
giamenti militari saranno for-
niti all’Ucraina, per combattere 
l’invasione russa, anche in tutto 
il 2023. Dopo il via libera della 
Camera, il Consiglio dei min-
istri ha approvato il cosiddetto 
decreto Nato, per prorogare “fino 
al 31 dicembre 2023” e “previo 
atto di indirizzo delle Camere”, 
il provvedimento già introdotto 
dopo l’inizio della guerra dal gov-
erno Draghi (e che era in scaden-
za a fine 2022). Dunque, sugli in-
vii, la linea è di continuità rispetto 
a quanto disposto dal precedente 
Esecutivo. Proprio tra la fine di 
quest’anno e l’inizio del pros-
simo potrebbe arrivare sul tavolo 
del governo il sesto decreto aiuti 
all’Ucraina: stavolta la necessità 
manifestata da Kiev, con l’arrivo 
dell’inverno e l’intensificazione 
dei bombardamenti ai punti 
strategici, è quella di avvalersi 
di sistemi missilistici di difesa 
aerea per proteggere le infrastrut-
ture del paese dagli attacchi russi 
che arrivano dal cielo. Per questo 
l’ipotesi più accreditata è quella 
dei sistemi ‘Aspide’, che in queste 
ore prevale sulla possibilità di 
fornire il sistema ‘Samp/T,’ molto 
più avanzato ma anche più raro 
e per questo difficile da reperire. 
Comincia quindi a prendere 
forma il sesto pacchetto di aiuti, 
che sarà contenuto in un nuovo 
decreto comunque non ancora sul 
tavolo. Il provvedimento, come ha 
più volte ribadito il ministro della 
Difesa, Guido Crosetto, passereb-
be in ogni caso per il Parlamento. 
Mosca intanto stigmatizza, at-
traverso il ministro degli Esteri 
russo, l’addestramento di soldati 
ucraini da parte dell’Alleanza 
atlantica, che secondo Lavrov 
avverrebbe nel “Regno Unito, 
Germania, Italia e altri Paesi della 
Nato”. La Difesa italiana ha però 
smentito precisando di “non aver 
compiuto alcun addestramento 
in Italia” in favore dei militari 
ucraini sul territorio nazionale e di 
aver inviato ad oggi “solo quattro 
membri delle Forze armate in 
Germania nell’ambito del gruppo 
europeo addestramento, che, in 
questo momento, stanno pianifi-
cando i possibili cicli addestrativi 
da svolgersi in futuro”. Solo due 
settimane fa infatti il Consiglio 
Ue aveva lanciato la missione di 
assistenza militare dell’Unione, 
‘Eumam’, per sostenere e fornire 
addestramento a un massimo di 
15mila membri delle forze armate 
ucraine.
 Aldilà della propa-
ganda russa, ciò che però invece 
riguarda nel concreto il nostro 
Paese sono le ipotesi sull’invio di 
armi.
 Con la fornitura dello 
Skyguard-Aspide, l’Italia ga-
rantirebbe un’arma dall’elevata 
mobilità tattica, anche se di 
vecchia generazione: si tratta di 
un sistema missilistico terra-aria 
a corta portata contro la minac-
cia aerea condotta alle basse e 
bassissime quote. I missili sono 
depositati negli hangar di Rivolto 
(Udine), dove a questo punto 

potrebbero essere aggiornati i 
propulsori per renderli utilizzabili. 
Potrebbe invece essere soltanto 
rinviata la fornitura a Kiev del 
sistema ‘Samp/T’, un’ipotesi che 
era stata presa in considerazione 
e che, almeno per ora, sembra 
allontanarsi a causa di problemi 
tecnici nel comune programma di 
difesa missilistica portato avanti 
assieme alla Francia. Il ‘Samp/T’ 
è un sistema missilistico a media 
portata adatto ad operare in con-
dizioni in cui ci sono ridotti tempi 
di reazione contro la minaccia 
aerea, ha elevata mobilità e pos-
sibilità di adeguare il dispositivo 
ai tempi dell’eventuale manovra. 
L’attuale versione ha capacità 
di avanguardia nel contrasto 
delle minacce aeree e dei missili 
balistici tattici a corto raggio. Le 
nostre forze armate - a quanto 
emerge dalle fonti pubbliche uf-
ficiali dell’Esercito - ne hanno in 
dotazione cinque batterie presso 
il quarto reggimento artiglieria 
controaerei in Mantova che, 
dall’entrata in servizio del sistema 
nel 2013, sono state impiegate in 
molteplici attività operative ed ad-
destrative. Fra il 2015 ed il 2016 
un’unità Samp/T è stata anche 
schierata a Roma per la sorveg-
lianza dei cieli della Capitale in 
occasione del Giubileo straordi-
nario.
 L’Italia dà il suo sup-
porto all’Ucraina non solo con le 
armi.
 Gli aiuti alla resistenza 
arriverebbero - secondo quanto 
riportato dal Corriere della Sera 
- anche da un bunker vicino 
a Roma, dove con un sistema 
satellitare si individuano le aree 
di conflitto delle minacce russe. 
L’affondo sull’aiuto militare a 
Kiev arriva però in queste ore 
dal ministro degli Esteri russo, 
Serghei Lavrov, che annovera 
anche l’Italia tra i Paesi in cui 
avviene l’addestramento militare 
degli ucraini, accusando Nato 
e Usa di partecipare diretta-
mente al conflitto. Per Lavrov, le 
esercitazioni vengono effettuate 
sul territorio di “Regno Unito, 
Germania, Italia e altri Paesi della 
Nato. Oltre all’addestramento sul 
loro territorio centinaia di istrut-
tori occidentali lavorano diretta-
mente sul terreno, mostrando agli 
ucraini come sparare con le armi 
fornite”. Ma le esercitazioni av-
verrebbero invece nelle zone Nato 
in Europa, nei territori di confine 
con l’Ucraina.
 Il Governo salva la 
raffineria Lukoil, ‘strategica’ 
- Amministrazione fiduciaria 
temporanea al fine di assicurare la 
continuità produttiva e la sicur-
ezza degli approvvigionamenti. 
E’ questa la soluzione uscita dal 
Consiglio dei ministri per salvare 
la raffineria siciliana Isab-Lukoil 
di Priolo, ritenuta strategica 
e indispensabile per garantire 
all’Italia le forniture necessa-
rie. La strategia per mettere in 
sicurezza il complesso di Priolo 
e scongiurarne la chiusura è stata 
messa definitivamente a punto 
nelle ultime ore ed è confluita nel 
decreto “Misure urgenti a tutela 
dell’interesse nazionale nei settori 
produttivi strategici”, approvato 
dal governo. E, secondo quanto si 
apprende, con la richiesta di am-
ministrazione temporanea arriverà 
anche la nomina di un commis-
sario che potrà essere incaricato 
per 12 mesi, prorogabili per altri 
12. Ad esprimere soddisfazione è 
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ISCHIA LANDSLIDE: ANOTHER 
BODY FOUND

tims on the Gulf of Naples Island.
     It was initially only 
possible to get one of the bodies 
out of the mud that it was buried 
under.
     That corpse belonged 
to a man and may be Gianluca 
Monti, whose three children are 
among the confirmed dead.
     Monti's partner, Valen-
tina Castagna, was then still unac-
counted for but she may now be 
the eleventh victim, sources said.
     The body found in the 
mud may belong to Salvatore Im-
pagliazzo, the partner of Eleonora 
Sirabella, the first confirmed 
victim of the disaster.
     Civil Protection and Sea 

Policies Minister Nello Musumeci 
said that Saturday's landslide had 
affected 900 buildings in the town 
of Casamicciola.
     Reporting to the Lower 
House on the disaster, he said five 
people had been injured, includ-
ing one who is a critical condition 
in Naples' Cardarelli hospital.
     He said 45 buildings had 
been declared completely unfit 
for use and 290 people had been 
made homeless by the landslide.
     He said they were being 
put up in hotels or had found 
other accommodation solutions.
     He said people unable 
to access their homes or places of 
business would be able to request 
a suspension in their mortgage 
payments.

WE'LL ADDRESS POSSIBLE 
NRRP DELAYS - GENTILONI

 ROME - European 
Economy Commissioner Paolo 
Gentiloni said that the EU was 
ready to help address possible 
delays in the implementation of 
Italy's National Recovery and 
Resilience Plan (NRRP, or PNRR 
in Italian).
     European Affairs Min-
ister Raffaele Fitto said Italy's 
NRRP spending for this year was 
set to be off target in a big way, 
coming in at well under 22 billion 
euros, while the initial objective 
had been 42 billion.
     "I think the government 

is committed to respecting these 
commitments (set by the NRRP)," 
former Italian premier Gentiloni 
told an event organized by daily 
newspaper Il Messaggero.
     "I have spoke to the pre-
mier (Giorgia Meloni) and I met 
(Economy Minister Giancarlo) 
Giorgetti and Fitto in Brussels.
     "I am aware of the dif-
ficulties. If there are delays, they 
should be addressed".
     The post-COVID-19 

IL CDM VARA IL DECRETO ISCHIA, ARRIVANO 
ALTRI 10 MILIONI

la premier Giorgia Meloni. “Una 
norma - si legge in una nota di 
Palazzo Chigi - con la quale il 
Governo interviene, tra l’altro, per 
garantire la continuità del lavoro 
nella raffineria che impiega con 
l’indotto circa 10mila persone”. 
“Scopo dell’intervento d’urgenza 
- si aggiunge - è tutelare al tempo 
stesso un nodo energetico strate-
gico nazionale e i livelli occupazi-
onali così significativi per la Sicil-
ia e l’intera Nazione”. Tra le altre 
ipotesi circolate nei giorni scorsi 
c’era anche una possibile deroga 
temporanea sulle sanzioni al 
petrolio russo come hanno già ot-
tenuto Bulgaria e Croazia. Intanto 
il Financial Times rilancia le voci 
sul fondo Usa di investitori privati 
Crossbridge Energy Partners che 
avrebbe da tempoha messo gli oc-
chi sulla raffineria. La soluzione 
dell’’amministrazione fiduciaria 

sotto l’egida dello Stato arriva 
sulla scia di quanto fatto dalla 
Germania lo scorso settembre per 
salvare la raffineria di Schwedt 
nell’Est della Germania e le altre 
filiali tedesche del colosso russo 
Rosfnet. Il governo federale ha 
così assunto il controllo delle 
attività del gruppo petrolifero. 
Durante l’amministrazione fidu-
ciaria il ciclo produttivo dovrebbe 
essere assestato per raffinare altri 
tipi di greggio. Priolo, infatti, è 
stato concepito per raffinare es-
senzialmente il petrolio russo. Per 
dare un’idea di cosa sia per l’Italia 
il blocco di Priolo, basta fare i 
paragoni con Berlino. Le filiali 
tedesche della Rosfnet producono 
il 12% dei prodotti derivati dal 
petrolio usati in Germania. La 
raffineria siciliana, da sola, pro-
duce il 22% dei prodotti derivati 
dalla raffinazione (carburanti, 
gasolio, benzina) usati in Italia 
ma, secondo le stime di Confin-

dustria, la percentuale sarebbe 
del 30%. Senza parlare dei 3.000 
posti di lavoro diretti, e indiretti 
e di tutta l’economia dell’indotto 
che rappresenta il 53% del Pil 
della provincia di Siracusa. 
La proposta di mettere Isab-
Lukoil sotto un’amministrazione 
fiduciaria era già sul tavolo del 
governo Draghi a settembre, por-
tata avanti dal senatore siciliano 
del Pd Antonio Nicita. Col nuovo 
governo il senatore ha presentato 
un emendamento al Dl Aiuti ter 
e ne ha fatto parte con il ministro 
delle Imprese Adolfo Urso. “Con 
la gestione fiduciaria - spiega 
Nicita - possono ora essere firmati 
contratti di approvvigionamento 
di petrolio non russo, validare gli 
stessi con il sistema sanzionatorio 
statunitense, far ripartire le linee 
di credito, permettere cambi pro-
prietari, applicando la normativa 
sul Golden Power per garanzie 
occupazionali e di investimento”.

CASAMICCIOLA, MUSUMECI: “PER ORA 45 
EDIFICI INAGIBILI, 56 A RISCHIO”

 Nell'Aula della Camera 
la seduta dedicata all'informativa 
urgente del ministro per la Pro-
tezione civile e le Politiche del 
mare, Nello Musumeci, sui tragici 
eventi alluvionali e franosi ac-
caduti ad Ischia e sulla"Allo stato 
attuale risultano interessati circa 
900 edifici".
 Questo uno dei passaggi 
dell'informativa urgente del min-
istro Musumeci.
 “All’ultimo aggiorna-

mento disponibile, sono circa 
290 le persone che hanno trovato 
sistemazione presso strutture 
alberghiere o altre soluzioni au-
tonomamente individuate”. 
 “Secondo i dati di-
sponibili presso il Centro funzi-
onale centrale, tutta l’isola ha reg-
istrato precipitazioni superiori ai 
140 millimetri in 24 ore”, ha ag-
giunto Musumeci. In particolare, 
spiega Musumeci, “l’intensità 
maggiore si è registrata tra l’una 

di notte e le cinque di mattina (del 
26 novembre, ndr) raggiungendo 
localmente cumulate oltre 100 
millimetri in due ore, più che 
sufficienti ad innescare colate di 
detriti che si sono rivelate fatali”.
 “E’ altresì iniziata 
l’attività di verifica degli edifici 
da parte dei vigili del fuoco e 
secondo le risultanze sono stati 
effettuati 272 controlli su un totale 
di 950 unità abitative: 45 strut-
ture sono risultate danneggiate e 
inagibili, 56 strutture agibili ma 
esposte a rischio esterno, 162 le 
strutture agibili. In particolare 
sono state rilevate 191 criticità 
gravi e sono stati presi contatti 
con l’Ordine dei geologi della 
Campania per individuare figure 
professionali per l’ausilio tecnico 
ai sopralluoghi. Nei prossimi 
giorni verranno ultimati tutti i 
controlli e si potrà disporre di una 
migliore definizione della cosid-
detta zona rossa”.
 Un lungo applauso di 
tutta l’aula del Senato ha salu-
tato le parole del ministro Nello 
Musumeci che, all’inizio della sua 
informativa sulla frana a Casa-
micciola, ha espresso “vicinanza 
alla comunità” dell’Isola colpita.

PNRR, GIORGETTI OTTIMISTA: “CENTREREMO GLI 
OBIETTIVI”. IRA DI BONOMI SULLA MANOVRA

 "In questi giorni, stiamo 
lavorando intensamente per 
conseguire i 55 obiettivi del II 
semestre 2022, per poter presen-
tare a Bruxelles la terza richiesta 
di pagamento entro la fine di 
dicembre prossimo.
 Siamo già a buon punto 
e centreremo sicuramente anche 
questo traguardo", ha affermato il 

ministro dell'Economia, Giancarlo 
Giorgetti, all'Evento Annuale 
Pnrr.
 "Ribadisco l'importanza 
di accelerare l'attuazione del Pnrr 
pur in presenza di ostacoli quali il 
rialzo dei prezzi dei materiali con 
le sue inevitabili conseguenze sui 
costi finali delle opere pubbliche", 
ha detto poi Giorgetti in audizione 

sulla manovra.
 “Proprio per far fronte 
a questo - ha puntualizzato -, il 
disegno di legge di bilancio reca 
specifici fondi per un importo 
di circa 12 miliardi nel periodo 
2023-2027. La messa a terra del 
Pnrr darà un forte impulso alla 
crescita quantitativa e qualitativa 
dell’economia italiana, contribu-
endo anche a migliorare la sos-
tenibilità del debito”.
 “Fin qui il nostro Paese 
ha dimostrato grande capacità di 
mantenere gli impegni, penso che 
dobbiamo dare atto al governo 
precedente di aver lavorato bene. 
Il Governo attuale sta lavorando 
altrettanto bene: la missione 
della Commissione ha verificato 
in questi due giorni il livello di 
impegno straordinario che c’è da 
parte di tutte le nostre amminis-
trazioni”, ha detto il commissario 
all’Economia Paolo Gentiloni 
parlando all’evento annuale sul 
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  We offer free English Language 
summer camps for children in 
Sicily and we need your help!  
100% funded by donor generos-
ity! We are a 501-C-3 non-profit 
organization so your contribu-
tions are tax-deductible. www.
thesciliainproject.com
  During 2021 we offered sum-
mer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2018 
camps and hope to provide Eng-
lish 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

Our Mission is to encourage 
English language training for 

students in Sicily through fund-
raising and donations. To suc-
ceed 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

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

 (Continued on page 4)

LEANING TOWER OF PISA “IN 
EXCELLENT HEALTH”

 ROME - The Lean-
ing Tower of Pisa is in excellent 
health, the local heritage protec-
tion agency said Wednesday.
     "Considering it is an 
850-year-old patient with a tilt of 
around five metres and a subsid-
ence of over three metres, the 
state of health of the Leaning 
Tower of Pisa is excellent," said 
Opera Primaziale Pisana.
     It was issuing the results 
of the latest check-up on the 
iconic landmark 21 years after an 
intervention that pulled it slightly 
back upright in 2001.
     "As (then project leader) 
Michele Jamiolkowski stressed," 
said Pierfrancesco Pacini, the 
president of the Primaziale, "the 
Tower's stabilization was a full 
blown and difficult challenge for 
geotechnical engineering due 
to the fact that the interventions 
at the foundations could have 
been dangerous and so the use of 
conventional technologies like ce-
ment injections or sub-foundation 
work bore an unacceptable risk".
     The legendary Pisan 
monument is stable and has 
slowly lost a tiny bit of its trade-
mark tilt, a group of researchers 
monitoring the Tuscan monument 
said recently.
     The tower lost a reported 
4cm of its tilt in the past 20 years 
and its health is better than fore-
cast by an international commit-
tee coordinated by Jamiolkowski 
between 1993 and 2001, which 
planned and coordinated con-
solidation work, the surveillance 
group led by Salvatore Settis, 
Carlo Viggiani and Donato Sabia 
said.
     Nunziante Squeglia, a 
professor of geotechnics at the 
University of Pisa who cooperates 
with the monitoring group, said 
that the tilt has decreased thanks 
to stabilization work, along with 

"oscillations now varying at the 
average of 1/2 millimeter a year, 
although what counts the most 
is the stability of the bell tower, 
which is better than expected".
     The group's activities, 
which are funded by the non-
profit Opera della Primaziale 
Pisana, include monitoring the 
tower and improving the qual-
ity of conservation measures, as 
well as promoting research on the 
monument.
     At least one Italian offi-
cial thinks the tower will one day 
straighten up, thanks to modern 
engineering.
     Giuseppe Bentivo-
glio, technical director of the 
monument, said the 56-meter bell 
tower's lean towards the south is 
shrinking thanks to an 11-year 
restoration project completed in 
2001.
     The free-standing ca-
thedral tower began tilting during 
construction, in the 12th century, 
because of an inadequate founda-
tion on ground that was too soft 
on one side.
     The tower was saved 
from toppling in a decade-long 
engineering project in the 1990s, 
reopening to the public in Decem-
ber 2001.
     The reopening was made 
possible thanks to a 53-billion-lire 
project - involving steel girdles, 
lead weights, and a heap of dig-
ging - that straightened the tower 
by 40cm, hauling it back to the 
position it had in the mid-19th 
century.
     Before the efforts to 
reverse the lean, the eight-storey 
tower was adding an average of 
1mm a year to its 4.5-metre lean 
out of the perpendicular.
     The tower was begun 
in 1174 but was only completed 

Pnrr. 
 Aggiornamenti, revi-
sioni, integrazioni: sono questi, a 
quanto si è appreso, i fronti su cui 
la task force della Commissione 
europea che si occupa dei Pnrr na-
zionali sta negoziando con varie 
capitali, tra cui Roma. I Paesi più 
direttamente coinvolti in quella 
che viene definita come una “in-
terlocuzione in corso” sarebbero 

PNRR, GIORGETTI OTTIMISTA: “CENTREREMO GLI 
OBIETTIVI”. IRA DI BONOMI SULLA MANOVRA

almeno una decina. Il Lussem-
burgo è stato l’unico finora ad 
aver presentato formalmente una 
richiesta di modifica ma anche il 
Portogallo ha evidenziato la ne-
cessità di andare oltre la scadenza 
del 2026. La Spagna sta trattando 
per avere una nuova iniezione di 
fondi da 95 miliardi.
 Oltre a Giorgetti, oggi 
davanti le commissioni Bilancio 
di camera e Senato riunite sono 
stati ascoltati sulla manovra anche 

sindacati e Confindustria. Il leader 
degli industriali, Carlo Bonomi, 
ha attaccato duramente le misure. 
 “Le risorse mancate per 
gli investimenti delle imprese - ha 
detto - si devono anche al fatto 
che una parte delle risorse a dis-
posizione, al netto degli interventi 
sull’energia, vengono impiegate 
per obiettivi a nostro avviso non 
prioritari in questa fase di emer-
genza e, comunque, discutibili nel 
merito”.

NRRP seeks to make the Ital-
ian economy Greener and more 

WE'LL ADDRESS POSSIBLE NRRP 
DELAYS - GENTILONI

modern with a massive invest-
ment programme based on almost 
200 billion euros in EU grants and 
low-interest loans.

ADDIO A GERARDO BIANCO, GENTILUOMO 
DELLA POLITICA

 Gerardo Bianco, espo-
nente storico della Democrazia 
cristiana, è morto stamani a 
Roma.
 Era nato a Guardia Lom-
bardi, in provincia di Avellino, il 
12 settembre 1931.
 Si laureò in lettere clas-
siche dell’Università degli Studi 
di Parma, diventando poi docente 
universitario di storia della lingua 
latina e letteratura latina presso 
la facoltà di lettere e filosofia 
dell’Università di Parma. In gio-
ventù è stato attivo nella Feder-
azione universitaria cattolica, la 
Fuci. Deputato dal 1968 al 2008 
in 9 legislature, 7 delle quali dal 
1968 al 1994 con la Democrazia 
Cristiana . Inizialmente vicino 
alla corrente della DC “Base”, 
composta prevalentemente da 
avellinesi e guidata da Fiorentino 
Sullo prima e Ciriaco De Mita 
dopo, se ne allontana nel 1978 
per avvicinarsi a quella guidata 
da Carlo Donat-Cattin prima e 
Franco Marini dopo. Capogruppo 
a Montecitorio della DC nel corso 
della VIII legislatura, dal 1979 al 
1983. Vicepresidente della Cam-
era dal 1987 fino al 1990, quando 
divenne Ministro della pubblica 
istruzione (fino a marzo ‘91) nel 
sesto governo Andreotti. Dal 1992 
al 1994 ha presieduto nuovamente 
il gruppo della DC alla Camera.
 Personaggio di in-
discussa moralità, è sempre 
stato considerato nell’ambiente 
parlamentare un uomo di cultura 
prestato alla politica. Nel 1994, 
in seguito alla fine della DC, e 
sostanzialmente di quella che è 
stata definita la prima repubblica, 
a seguito l’inchiesta di Mani 
pulite, aderisce al nuovo Partito 
Popolare (PPI) di Mino Martinaz-
zoli e viene eletto Europarlamen-
tare a Strasburgo. Nel 1995 si 
schiera contro la virata a destra di 

Rocco Buttiglione, divenuto nel 
frattempo segretario. Così Bianco 
raccoglie intorno a sé una parte 
del centro e tutta la sinistra del 
partito, ottenendo la bocciatura 
della decisione del segretario 
dall’assemblea nazionale. La frat-
tura tra le due anime del partito, 
guidate da Buttiglione e Bianco, 
non si ricompose più, tanto che 
alle elezioni regionali esse parte-
ciparono separatamente: l’ala del 
partito fedele alla linea conser-
vatrice sociale d presentò le liste 
comuni con Forza Italia e CCD 
in tutte le 15 regioni chiamate al 
voto, con la denominazione di 
“Forza Italia - il Polo Popolare”, 
mentre quella cristiano sociale 
guidata da Bianco si presentò con 
proprie liste (in Toscana e nel 
Lazio assieme al Patto dei Demo-
cratici) alleate col centro-sinistra 
(tranne nelle Marche e in Campa-
nia dove sostenne propri candidati 
alla presidenza della Il 24 giugno 
1995, a seguito di mesi e mesi 
di vertenze giudiziarie, venne 
finalmente raggiunta un’intesa tra 
le due componenti che facevano 
capo a Buttiglione e Bianco nel 
PPI: si sarebbero separati, dove 
quella di Bianco conserva il nome 
del partito (Partito Popolare Ital-
iano) mentre quella di Buttiglione 
mantenne il simbolo storico (lo 
scudo crociato), con il quale 
a luglio diede vita ai Cristiani 
Democratici Uniti.
 Bianco ha guidato il 
partito per tre anni, contribuendo 
in maniera determinante alla 
nascita dell’Ulivo e all’arrivo del 
cattolico Romano Prodi a Palazzo 
Chigi. Dopo quelle elezioni polit-
iche del 1996, a gennaio del ‘97 
lascia la segreteria del PPI e viene 
nominato presidente del partito, 
carica che ha ricoperto fino al 
2 ottobre 1999. Alle elezioni 
politiche del 2001 si ricandida alla 

Camera, e viene rieletto deputato 
nella circoscrizione Campania 1. 
È stato direttore del quotidiano 
Il Popolo, organo ufficiale della 
Democrazia Cristiana prima e del 
Partito Popolare Italiano poi. Nel 
2002 è uno dei principali rappre-
sentanti della corrente contraria 
alla continuazione dell’attività po-
litica all’interno de La Margherita 
di Francesco Rutelli. A novembre 
2004 fonda, insieme ai parlamen-
tari Alberto Monticone e Lino 
Duilio, il movimento Italia Popo-
lare - Movimento per l’Europa, 
che, pur non essendo un partito, si 
propone di ridare una autonoma 
presenza organizzata ai cattolici 
democratici in Italia per non dis-
perdere e mantenere viva l’anima 
ideologica che fu del PPI. Alle 
elezioni politiche del 2006 viene 
rieletto alla Camera nelle liste 
dell’Ulivo (La Margherita con i 
Democratici di Sinistra di Piero 
Fassino), per poi comunicare alle 
camere (il 15 febbraio 2008) di 
non aderire al PD e di passare al 
gruppo misto. Successivamente, 
con il suo movimento Italia 
Popolare, e insieme a Savino 
Pezzotta e Bruno Tabacci, dà vita 
al progetto centrista della Rosa 
per l’Italia, partito svincolato dai 
poli e di ispirazione cattolica. Da 
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CALL 
718.767.8222 

(Continua dalla pagina 5)

(continua a pagina 8)

  (Continued from page 5)

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      

Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

December 10th Christmas Party, Hoboken, St Francis Church  8pm 

LEANING TOWER OF PISA “IN 
EXCELLENT HEALTH”

in 1350, when its tilt was already 
about half what it is today.

     In a 2005 check-up on 
the tower's health, experts pro-
nounced it safe for the next three 
hundred years.

ADDIO A GERARDO BIANCO, GENTILUOMO 
DELLA POLITICA

sempre grande studioso, latinista, 
considerato grande meridionalis-

ta, è stato anche condirettore della 
Enciclopedia oraziana presso 
l’Istituto della Enciclopedia Itali-
ana.

 “Il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
ha appreso con stato d’animo di 
tristezza la notizia della scom-
parsa di Gerardo Bianco, leale 
servitore delle istituzioni, politico 
appassionato, ricco di cultura e 
umanità”. Così un comunicato del 
Quirinale.

A ROMA E MILANO FINE SETTIMANA DI FESTA 
PER IL PANETTONE

 Fine settimana 
all'insegna del panettone a Roma 
e Milano con due appuntamenti 
dedicati al dolce tipico della festa 

di Natale: nel capoluogo lom-
bardo andrà in scena, il 3 e il 4 
dicembre, la XIV Edizione della 
Fiera Nazionale del Panettone e 

del Pandoro, mentre nella Capi-
tale torna, il 4 dicembre, la quarta 



7

(continua a pagina 8)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. 
Let the flame of your Heart, 

O Mary, descend on all people. 
We love you immensely.

Impress on our hearts true love 
so that we may long for you. 

O Mary, gentle and humble of 
Heart, remember us when we 
sin. You know that all people 
sin. Grant that through your 

most pure and motherly Heart, 
we may be healed from every 
spiritual sickness. Grant that 

we may always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 

flame of your Heart we may be 
converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(Continued on page 8)

(Continued from page 5)

Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 
Musica & Cultura 

Italiana
Sul Vostro 

Quadrante Radio
1460 AM WVOX 

World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

CIAO ITALIAN RADIO 

(continua a pagina 8)

 Per alcune settimane 
sono stato in Messico per svolgere 
un’azione di volontariato come 
padrino di adozione a distanza 
di cui vi parlerò in uno dei miei 
prossimi articoli sul Messico. 
 Questa volta vi voglio 
invece parlare di un personaggio 
che ho avuto modo ed opportunità 
di conoscere a Poza Rica che è 
una città messicana situata nel 
nord dello stato di Veracruz. 
 Poza Rica de Higaldo, 
questo il suo nome per esteso e 
completo, deve la sua crescita a 
giacimenti petroliferi scoperti e 
sfruttati dopo la fine del secondo 
conflitto mondiale ed è qui che 
ho incontrato una bella signora 
napoletana, Maria Orlando forse 
una delle ultime spose di guerra 
del secondo conflitto mondiale. 
Questa bella ed arzilla signora 
che vedete nella foto è stata una 
delle spose di guerra che, a suo 
tempo, lasciarono l’Italia e che in 
questi giorni festeggia il suo 91° 
compleanno.
 La signora Maria è an-
cora una napoletana verace che, a 
distanza di tanti anni, parla ancora 
un perfetto dialetto partenopeo e 

REPORTAGE DAL MESSICO N. 1 SPOSE DI GUERRA ONLY 5% OF ITALY'S CEOS ARE 
WOMEN SAYS REPORT

Miuccia Prada

 ROME - Only five of the 
CEOs of Italy's top 100 compa-

nies in terms of market capital-
ization are women, according to 

CDM, VIETATI I MARCHI CHE EVOCANO O 
USURPANO IGP E DOP

 ROMA - Si vieta la 
registrazione di marchi evocativi 
o usurpativi di indicazioni geogra-
fiche e denominazioni di origine 
protetta e protezione, e si rafforza 

il controllo preventivo rispetto al 
deposito relativo alle domande 
di brevetto potenzialmente utili 

A HOFSTRA LECTURE ON SYSTEMS 
DESIGN AND BROADCAST 

ENGINEERING by Karoline Otavalo 

At Hofstra’s lecture guest speaker Barry Grossman answered 
students questions from Mariama Kabbah, Isabella Ehrhardt, 
Nick Costanzo, Michael Ventrice, Estelle Barbieri, Matt 
Trasverso, among others. Also in attendance was Cav. 
Josephine A. Maietta, host of the Italian Cultural Music Show 
"Sabato Italiano" at WRHU; she also asked Grossman how 
students should go about networking. Photo by Cav. Josephine 
A. Maietta. (Continued on page 8)
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LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 7)

 (Continued from page 7)

(continua dalla pagina 7)
(Continued from page 7)

REPORTAGE DAL MESSICO N. 1 SPOSE DI GUERRA 

l’ho incontrata a casa della figlia 
Rita di cui ho potuto apprezzare 
alcuni suoi dipinti esposti in casa. 
 Maria Orlando veste con 
eleganza e cura il suo aspetto nei 
minimi particolari. Mi ha accolto 
abbracciandomi come fossi stato 
un suo figlio e mi ha dato il benv-
enuto e mettendomi subito a mio 
agio.
 La nostra lunga chi-
acchierata mi consente di 
riportare alla mente dei nostri 
ignari connazionali l’esodo di 
migliaia di donne e ragazze che 
inseguirono l’amore attraverso 
il sogno americano. Maria mi 
ha raccontato dell’incontro con 
l’uomo, allora un ragazzo, che 
vestiva la divisa dell’aeronautica 
militare degli Stati Uniti 
d’America il mitragliere sergente 
maggiore Antonio Lopez Ramos 
arruolatosi volontario all’entrata 
in guerra dopo l’attacco giap-
ponese a Pearl Harbour.
 L’incontro fra i due av-

venne subito dopo l’ingresso degli 
alleati a Napoli il 1°del mese diot-
tobre del 1943 quando gli USA 
trovarono la città già libera dai 
tedeschi, grazie al coraggio e 
all'eroismo dei suoi abitanti ormai 
esasperati e ridotti allo stremo 
per i lunghi anni di guerra con le 
famose quattro giornate di Napoli 
immortalate nel film dal grande 
regista Nanni Loy. 
 Napoli divenne, così, 
il teatro di un primo impatto fra 
l’economia della brutale  soprav-
vivenza della città partenopea ed 
il consumismo di guerra di impor-
tazione e sbarcato coi vincitori a 
Salerno. 
 Per avere un’idea di 
quello che accadeva allora e 
calarsi in quell’epoca basta 
guardare la commedia di Eduardo 
DeFilippo“Napoli Milionaria”. 
In questa tragica cornice eco-
nomica Antonio notò Maria e 
se ne innamorò, ma Maria era 
molto giovane e poi all’epoca non 
c’era la libertà di oggi, tutto era 
regolato da rigide convenzioni 

che formavano le basi del vivere 
civile e che il padre, Michele, fece 
rispettare.
 Probabilmente la 
gioventù e l’intravedere di 
realizzare l’American Dream 
portarono Maria al matrimonio 
in Italia presso la parrocchia di 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 
e, successivamente, l’imbarco su 
una nave insieme a tante altre col-
leghe che da Napoli partirono per 
il loro primo viaggio via mare per 
New York. La traversata, mi ha 
raccontato Maria, fu drammatica 
visto il forte moto ondoso che 
l’accompagnò per quasi tutta la 
traversata dell’Atlantico e, dopo 
essersi trasferita a Los Angeles 
col marito, varcò il confine mes-
sicano attraverso mille peripezie.  
Da quel momento iniziò la sua 
nuova vita nonostante le burocrat-
iche perversioni che la interessar-
ono. Quando ci siamo lasciati mi 
ha abbracciato e benedetto come 
si usava una volta. 
 Ciao Maria è stato un 
piacere ed un onore conoscerti. 

ONLY 5% OF ITALY'S CEOS ARE 
WOMEN SAYS REPORT

the latest 'Sesso è Potere' (sex is 
power) report of info.nodes and 
onData associations.
     And, while Premier 
Giorgia Meloni became Italy's 
first female head of government 
in October, the report said great 
imbalance remained in Italy's 

political and media spheres too.
     It said women were the 
mayors of only 1,121 (or 15%) 
of the 7,452 towns and cities 
reported on the interior ministry's 
portal.
     The report said 81.5% of 
the editors of Italian newspapers 
with a circulation of over 30,000 
were men.
     "There is a very big 

A ROMA E MILANO FINE SETTIMANA DI FESTA 
PER IL PANETTONE

edizione di "Panettone Maximo", 
festival che premia i migliori 
panettoni artigianali di Roma e 
del Lazio.
 La Fiera Nazionale del 
Panettone e del Pandoro, artico-
lata abitualmente anche in una 
tappa romana, prevede per la 
rassegna milanese, organizzata 
presso il Museo dei Navigli, il 
lancio del progetto Museo Na-
zionale del Panettone, ideato da 

Emanuele Giordano, "patron della 
Fiera Nazionale del Panettone 
e del Pandoro". L'iniziativa di 
presentazione ha il fine di racco-
gliere adesioni di istituzioni, enti, 
mondo accademico, professionisti 
ed aziende che vorranno sup-
portare il progetto e contribuire al 
suo sviluppo per la realizzazione 
fisica.
 Durante la kermesse 
meneghina verranno rilasciati 
i primi premi del Museo Nazi-
onale del Panettone ad aziende 
che hanno un “trascorso storico 
nella produzione del lievitato più 

importante d’Italia”.
 La nuova edizione 
“Panettone Maximo” è invece all-
estita presso lo spazio eventi “La 
Serra” del Palazzo delle Esposiz-
ioni. La manifestazione eleggerà 
“Il miglior panettone di Roma”. 
A decretare i vincitori delle 2 cat-
egorie tradizionale e al cioccolato, 
una giuria di esperti composta da 
“nomi illustri della pasticceria e 
del giornalismo gastronomico”. 
Quattro i premi speciali: miglior 
packaging, miglior comunicazi-
one digitale, premio della stampa 
estera e premio del pubblico.

CDM, VIETATI I MARCHI CHE EVOCANO O 
USURPANO IGP E DOP

per la difesa del Paese, accele-
randone la procedura: sono fra le 
novità introdotte dalla modifica 
al Codice della proprietà industri-
ale, approvata dal Consiglio dei 
ministri.
 Il provvedimento, spiega 
la nota di Palazzo Chigi, punta al 
rafforzamento della competitività 
del sistema Paese e della protezi-
one della proprietà industriale, 
nonché alla semplificazione am-
ministrativa e alla digitalizzazione 

delle procedure in materia di titoli 
di proprietà industriale. Fra l'altro, 
si riconosce la protezione tempo-
ranea dei disegni e modelli esposti 
in fiere nazionali o internazionali.
 Inoltre si stabilisce che 
i diritti nascenti dalle invenzioni 
realizzate dal personale di ric-
erca spettino alla struttura di ap-
partenenza dell’inventore, salvo il 
suo diritto a esserne riconosciuto 
autore. Al contempo, si riconosce 
l’autonomia di università, enti 
pubblici di ricerca e Irccs per dis-
ciplinare le premialità connesse 

all’attività inventiva. Si prevede 
poi il ruolo di tutela del Ministero 
dell’agricoltura, della sovranità 
alimentare e delle foreste per la 
tutela delle denominazioni di 
origine e delle indicazioni geogra-
fiche, in assenza di Consorzi di 
tutela.

A HOFSTRA LECTURE ON SYSTEMS 
DESIGN AND BROADCAST 

ENGINEERING by Karoline Otavalo 

 This week’s Tech Thurs-
day, hosted by Makayla Bullard, 
student tech engineer of Hofstra’s 
radio station WRHU, invited 
guest speaker Barry Grossman to 
speak about his work in systems 
design and broadcast engineer-
ing. The event ran on December 
1 from 8-9:35 pm in the main 
office of WRHU. Refreshments 
were provided for all attendees, 
who were mainly audio and radio 
production students, as well as 
journalism students.
 As an engineer, Barry 
Grossman, 64, has over 30 years 
of production experience in 
systems and broadcast design 
within the spheres of performing 
arts and sports. He has worked 
at several companies including 
TV networks like WMGM-TV 
40 NBC, WWOR-TV, WPRI-
TV, and media outlets such as 
The Sun Newspaper. He has also 
worked on touring version of the 
The American Idiot Broadway 
musical and on a floor projection 
for the Madison Square Garden 
arena, which features The Knicks’ 
showcase. 
  “My role as a systems 
engineer is to work with the proj-
ect managers, content creators, 
programmers, video designers and 
others to come up with a system 
which will meet the needs of the 
show, be reliable and affordable,” 
Grossman said.
 Currently, Grossman 
works as an independent contrac-
tor. “Everyone wants to be behind 
the camera and work the camera 
but no one wants to fix things,” 
he said. Grossman, however, has 
made a career out of fixing things 
— primarily fixing setups. His 
company, BarryG Technologies 

LLC, provides a combination of 
services. For example, he offers 
broadcast and event engineering 
services for media outlets, live 
events and broadcasting setups, as 
well as audiovisual services. 
 In addition to discuss-
ing his career, Grossman gave 
students advice about entering 
the professional world of technol-
ogy and design engineering. He 
recommended that students gain 
professional experience through 
internships or summer jobs in 
order to stand out from other 
degree-holding candidates pursu-
ing work in the industry. 
 Many Hofstra stu-
dents, ranging from freshman 
to seniors, attended the event. 
They asked Barry personal and 
professional questions and also 
solicited general life advice. Mari-
ama Kabbah, Isabella Ehrhardt, 
Nick Costanzo, Michael Ventrice, 
Estelle Barbieri, Matt Trasverso, 
among others, were some of those 
students who had their questions 
answered by Grossman. In addi-
tion to the student guests, Cav. 
Josephine A. Maietta, host of the 
Italian Cultural Music Show " 
Sabato Italiano" at WRHU, asked 
Grossman how students should go 
about networking. 
Grossman mentioned that it is 
essential to start creating a Linked 
profile and constantly update it 
with new information. 
 All students ended the 
informative night by thanking 
Grossman for coming to Hofstra. 
Many students noted how he of-
fered many words of wisdom for 
the next generation of engineers 
interested in systems design and 
broadcasting. They expressed 
interest in continuing to come to 
events hosted by the radio station, 
making this week's Tech Thurs-
day a big hit!
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American 
Idol

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 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

(continua a pagina 10)

Caffe’ Palermo
In the Heart of Little Italy

Wants A Experienced Full Time
Barista and  Server

Must has Experience

Contact John
646.756.9310

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 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

AVE MARIA
Ave, o Maria, 

piena di grazia; 
il Signore è con te;
tu sei benedetta fra 
le donne, e benedet-
to è il frutto del tuo 

seno, Gesù.
Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell'ora 

della nostra morte.
Amen.

12 MN ITALIAN TRAVELLING 
ON DEC 8 LONG WEEKEND

 ROME - Some 12 mil-
lion Italians will be travelling on 
the long weekend that starts with 
the Feast of the Assumption on 
Thursday December 8, hotel group 
Federalberghi said Friday.
     Of the 12.183 million 
people setting out for their long 
weekend break, 94.1% will stay 
withing national confines, against 
92.3% last year, it said.
     Only 5.9% will go 
abroad, compared to 7.7% last 
year.
     Some 70.2% of those 

choosing to stay in the Belpaese 
will travel within their home 
regions.
     The most popular des-
tinations will be the mountains 
(28.5%), art cities (27.8%), and the 
seaside (13.1%), followed by lakes 
(5.3%) and spas (5%).
     For those going abroad, 
the most popular destinations 
will be major European capitals 
(76.5%).
     The overall turnover over 
the weekend will be around 4.14 
billion euros, Federalberghi said.

GAS, AUMENTO DEL 13,7% PER LA BOLLETTA DI 
NOVEMBRE

 Cresce la bolletta gas per 
le famiglie ancora in tutela.
 Dopo il calo del 
mese di ottobre (-12,9%), in 
base all'andamento del mer-
cato all'ingrosso italiano per 
la famiglia tipo a novembre si 
registra una crescita del +13,7% 
rispetto al mese predente.
 Lo comunica l’Arera. 

Per il mese di novembre il prezzo 
della materia prima gas per i 
clienti con contratti in condizioni 
di tutela, è quindi fissato in 91,2 
euro al Megawattora, pari alla 
media dei prezzi rilevati quotidi-
anamente durante tutto il mese 
appena trascorso.
 In dettaglio, per il mese 
di novembre 2022, il prezzo di 

riferimento del gas per il cliente 
tipo è pari a 122,41 centesimi di 
euro per metro cubo,tasse incluse. 
Il costo è così suddiviso: spesa 
per la materia gas naturale, 102,14 
centesimi di euro (pari al 83,44% 
del totale della bolletta con un 
aumento del 16% circa rispetto al 
mese di ottobre; 5,60 centesimi 
di euro (4,58% del totale della 
bolletta) per la vendita al detta-
glio, uguale al valore del mese di 
ottobre 2022.
 La spesa per il gas per 
la famiglia tipo (che si calcola 
abbia consumi medi di gas di 
1.400 metri cubi annui) nell’anno 
compreso tra il primo dicembre 
2021 e il 30 novembre 2022 è di 
circa 1.740 euro, il 63,7% in più 
rispetto ai 12 mesi equivalenti 
dell’anno precedente, comunica 
l’Arera ricordando che, come pre-
visto dal decreto Aiuti Bis, per il 
IV trimestre l’Autorità ha azzerato 
gli oneri generali di sistema anche 
per il gas e confermato il poten-
ziamento del bonus sociale per le 
famiglie con un livello Isee fino a 
12.000 euro (20.000 per famiglie 
numerose).

MELONI: “FARE SQUADRA, GOVERNO APERTO 
A TUTTI I CONTRIBUTI”

 Il messaggio della pre-
mier a Fondazione Guido Carli: 
'Liberiamo energie migliori'. 
A Roma la Convention inau-
gurale della Fondazione Guido 
Carli dedicata al tema “Energie 
coraggiose. Forze che fanno 
muovere il mondo”.   
Chiamare a raccolta tutti gli 
stakeholder per fare il punto ogni 

anno sullo stato delle “energie” 
economiche, professionali, so-
ciali, fisiche e mentali del Paese. 
L’istituzione di una Giornata nazi-
onale dell’energia è la prima delle 
cinque proposte del Manifesto 
per superare la crisi energetica 
che accompagna a Roma, a Villa 
Blanc, la Convention inaugurale 
della Fondazione Guido Carli 

dedicata al tema “Energie corag-
giose. Forze che fanno muovere 
il mondo”. Il documento, si legge 
in una nota, è il contributo di idee 
a supporto dell’azione di governo 
offerto dalla Fondazione, insieme 
ai rappresentanti delle istituzioni, 
del mondo delle imprese, della 
cultura, della salute e dello sport 
che si confronteranno durante 
l’appuntamento.
 “Liberare le energie 
migliori di questa nazione è tra 
le sfide più impegnative che ab-
biamo davanti. Per farlo abbiamo 
bisogno dell’aiuto di tutti, abbia-
mo bisogno anche di fare squadra. 
Le porte di questo governo sono e 
saranno sempre aperte al contrib-
uto e alle proposte che arriver-
anno dai corpi intermedi, dalle 
categorie produttive, dai mondi 
economici e produttivi, dai think 
tank, dalle istituzioni culturali e 
da tutti coloro che hanno a cuore 
il futuro di questa nazione”: così 
la presidente del Consiglio Gior-
gia Meloni in un videomessaggio 
alla Fondazione Guido Carli. 
“Voglio salutare la Fondazione 
Guido Carli, la sua presidente Ro-
mana Liuzzo e il suo presidente 
onorario Gianni Letta per questo 
invito. Mi dispiace molto - ha 
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ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NYC 
locations: 

Astoria, Long Island 
City, Bronx, Brooklyn, 
and Our Main Office 

Number is 
877-278-1949

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

GIOIELLERIA E OROLOGERIA - 
JEWELRY AND WATCH STORE

Can you fix the clasp on this bracelet? 
  Puo’ riparare il fermaglio di questo braccialetto?
Yes, it will be ready next week.
  Si ,sara’ pronto la prossima settimana.
Can you have a different setting?
  Si puo’ avere un’altra montatura?
What stone is that? 
  Che pietra e’ quella?
Do you have the guarantee certificate? 
  Ha il certificato di garanzia?
I would like something less expensive. 
  Vorrei qualcosa di meno costoso.

 (Continued on page 11)

 ROME - Milan and 
Florence have joined forces for 
art with four masterpieces of 
Florentine and Tuscan art, made 
between the 1300s and 1400s, 
the protagonists of the traditional 
Christmas exhibit at Palazzo 
Marino, Milan's city hall.
     The exhibition called 
'La Carità e la Bellezza' (charity 
and beauty) will open on Friday 
and stay open through January 15, 
2023.
     It will showcase the 
Madonna with Child by Sandro 
Botticelli, the Adoration of the 
Magi by Fra' Angelico, the Ma-
donna with Child by Filippo Lippi 
and Charity, a sculpture by Siena's 
Tino di Camaino.
     The appointment with 
art, free for all citizens, includes 
this year all other eight munici-
palities where shows will be open 
as of December 13 in libraries of 
the area with masterworks from 
several institutions of the city, 
focusing on the theme of charity 
and beauty, including four paint-
ings from the 1600s and four from 

the 1800s and 1900s.
     The culture councilor of 
the city of Milan, Tommaso Sac-
chi, hailed the "cultural federal-
ism" between Milan and Florence 
"in the name of culture and art". 
He said the show "for the first 
time multiplies into four" exhibi-
tions.
     The show in the Sala 
Alessi of Palazzo Marino, curated 
by Stefano Zuffi and Domenico 
Piraina, features a special set-up 
of lights and fabrics, totally 
sustainable and which can be re-
cycled, recreating a contemporary 
version of a cathedral.
     The splendid sculpture 
Charity by Tino di Camaino 
greets the public. It remained 
for about two centuries at the 
entrance of the Baptistery of the 
Duomo in Florence, a symbolic 
monument of Florence, and was 
subsequently displayed by the 
Opera del Duomo Museum.
     At the center of the 
room, amid silk draping, is the 

“CHARITY AND BEAUTY” IN MILAN 
WITH FLORENTINE MASTERPIECES

detto Meloni - non essere riuscita 
a partecipare in presenza ai vostri 
lavori, ma ci tenevo comunque 
a portare il saluto del Governo e 
il mio personale contributo”. Per 
liberare le energie migliori “ci 
stiamo impegnando, noi con voi. 
Per questo - conclude la premier - 
sono molto contenta di iniziative 
di questo tipo e sono contenta che 
da queste iniziative vengano fuori 
anche molte idee e molte proposte 
per il governo della nazione”.
 “L’ho detto tante 
volte, proprio in rapporto alla 
crisi energetica, ne sono convinta 
sempre di più ogni giorno - ha 
detto la premier -: da questa crisi 
l’Italia può uscire più forte, può 
uscire più autonoma di prima, 
ma per farlo deve avere coraggio, 
visione, guardare oltre, immagin-
are una strategia di lungo termine. 
Penso ad esempio alla possibil-

MELONI: “FARE SQUADRA, GOVERNO APERTO 
A TUTTI I CONTRIBUTI”

ità che abbiamo di rilanciare la 
nostra produzione nazionale di 
energia o a quella di rendere il 
nostro Mezzogiorno una sorta di 

hub di approvvigionamento ener-
getico dell’intera Europa. Sarebbe 
imperdonabile perdere occasioni 
come queste”.

BIDEN E MACRON A CENA CON LE MOGLI IN UN 
RISTORANTE ITALIANO

 “Stiamo dando il ben-
venuto ad alcuni amici venuti in 
città”: è la didascalia della foto 
che vede Joe Biden a tavola as-
sieme al presidente francese Em-
manuel Macron e alle consorti, la 
premiere dame Brigitte e la first 
lady Jill, twittata dal presidente 
statunitense.
 Le due coppie presiden-
ziali sono immortalate al termine 
della cena 'informale' nel lussuoso 
ristorante italiano 'Fiola Mare' a 
Georgetown, elegante quartiere di 
Washington.
 I due presidenti - da un 
lato del tavolo - sono intenti a 
consumare il dessert, mentre le 
signore - dall'altro - sorridono.
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STRUFFOLI 
(CHRISTMAS ITALIAN COOKIES)

INGREDIENTI 
500 g. farina, 50 g. burro, 4 uova intere, 

½ cucchiaino di bicarbonato, Un pizzico di sale, 
La buccia grattugiata di un limone, 500 g Miele,

1 barattolo piccolo caramelle multicolore 
(confettini colorati)

 
  INGREDIENTS

1.1 lbs flour, 0.15 oz soft butter, 4 eggs,
½ teaspoon baking powder, pinch of salt,

1 grated lemon skin, 18 oz. honey,
1 small jar candy multicolored sprinkles

 
 PREPARAZIONE

Su un piano di lavoro mettere la farina a cerchio e 
al centro versare le uova, il bicarbonate, il sale e il 
burro sciolto a temperature ambiente. Impastare 

tutti gli ingredienti fino a quando l’impasto 
raggiunge una buona consistenza.Tagliare l’impasto 
in piu’ pezzi e formare delle strisce lunghe ma non 
troppo sottili.  Da ogni strisci ricavare dei dadini 

non troppo grandi e dargli una forma arrotondata. 
Friggere le palline di pasta un poco  alla volta  a 

fuoco medio girandole spesso.  Quando sono dorate 
toglierle dall’olio e metterle su carta assorbente 

per privarle dell’olio in eccesso. Bollire il miele in 
una casseruola, poi aggiungere un poco alla volta 

le palline fritte girandole per qualche secondo e poi 
rimuoverle. Mettere le palline in un piatto da dolci 

dandogli la forma desiderata e ricoprire con i 
confettini colorati.

PREPARATION
Place wooden board on table then place flour, eggs, 
salt, baking powder, butter, one grated lemon skin 
and mix well. First flour the board lightly in order 
to roll the dough. Roll the dough out until it is a 1/4 
inch thick. Cut the dough into 1/2 inch strips, and 
then cut the strips into tiny pieces 1/2 inch long. 
Shape these tiny pieces into balls. Heat cooking 
oil to 350 deg. F. Drop the balls into the oil a few 
at a time. Cook until lightly golden, turning them 

constantly with a wooden spoon. Remove balls and 
drain them on paper towels. Boil honey over low 

heat about 2 minutes, stirring constantly. Add fried 
Struffoli one cup at a time, and cook in honey syr-
up, stirring constantly, for 1 minute. Remove and 

put the cookies on a flat plate to cool add sprinkles 
as Struffoli cools.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 
straordinaria del pronipote 
di Joe, Nino Melito Petrosi-
no, custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 

un esponente delle Forze 
dell’Ordine aperto tutti i 

giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

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 debi-
tori, E non ci 

indurre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

Il Patronato INCA  offre assistenza  per tutte le pratiche  
di pensioni dello stato italiano e degli stati esteri, richieste 
di cittadinanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli 

Italiani Residenti all'Estero), compilazione moduli, pratiche 
consolari, appuntamenti con il Consolato Generale D‘Italia 

per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo 
dei permessi, carte di soggiorno, corsi  di  lingua: italiana, 

spagnola ed inglese (ESL) ed altro.
The INCA patronage offers assistance for all pension prac-

tices 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

“CHARITY AND BEAUTY” IN MILAN 
WITH FLORENTINE MASTERPIECES

Madonna with Child painted in 
1500 by Sandro Botticelli, today 
on display at the Stibbert Mu-
seum.
     Also on show is Filippo 
Lippi's Madonna with Child from 
Palazzo Medici Riccardi, one of 
the last and most complete mas-
terworks of the painter.

     The refined tabernacle 
frame by Fra' Angelico, now 
on loan, will arrive in Milan on 
December 20.
     The jewel of the Mu-
seum of San Marco in Florence 
dates back to approximately 1430.
     Charity and Beauty was 
organized also thanks to funding 
provided by Intesa Sanpaolo and 
the support of Rinascente.

CICLISMO, È MORTO A 89 ANNI 
ERCOLE BALDINI

 Il 'Treno di Forlì' si è 
fermato per sempre.
 Con Ercole Baldini, 
morto a 89 anni, se ne va uno dei 
ciclisti italiani più grandi di tutti i 
tempi.
 E’ stato l’unico a vincere 
in carriera una medaglia d’oro 
olimpica, un campionato del mon-
do e una grande corsa a tappe, il 
Giro d’Italia. A questi successi 
si aggiungono un titolo iridato 
su pista e un record dell’ora, nel 
1956, quando era ancora dilet-
tante, primato sottratto a un mon-
umento come Jacques Anquetil, 
al Vigorelli. La forza di Ercole, 
corridore completo, era soprat-
tutto nelle corse contro il tempo, 
da cui i soprannomi sulla capacità 
di locomozione attribuitigli dalla 
stampa dell’epoca: ‘Rapido’, 
‘Diretto’, ‘Direttissimo’. Definita-
mente “il treno di Forlì” come lo 
celebrò in una canzone Secondo 
Casadei, suo conterraneo romag-
nolo, dopo l’impresa al velodro-
mo milanese. Ma alle Olimpiadi 
di Melbourne nel 1956 Baldini, 
che vi arrivò dopo aver fatto 11 
scali con l’aereo, trionfò scattando 
su una salitella e la sua vittoria fu 
una tale sorpresa che quando ar-
rivò al traguardo non c’era l’Inno 
di Mameli da trasmettere e allora 
fu intonato, con grande emozione, 
dagli immigrati italiani in Aus-
tralia presenti alla corsa. E anche 
ai Mondiali di Reims, due anni 
dopo, arrivò da dolo , dopo una 
fuga di 250 chilometri sulle col-
line dello Champagne, andando a 

riprendere e poi scrollandosi via 
via di dosso i vari Bobet, Nencini, 
Voorting. A quel campionato del 
mondo partecipò anche Fausto 
Coppi, ormai alla fine della car-
riera e di cui Baldini sembrava 
l’erede. Fu il campionissimo a 
dire a Baldini di partire in fuga, 
contrariando Nencini quando se 
lo vide arrivare addosso e alla fine 
si scrisse che la vittoria era stata 
merito anche della strategia del 
più esperto in squadra. Ma poi 
venne fuori che Coppi, in realtà, 
voleva fare scoppiare Baldini, 
che però stupì anche lui, che 
evidentemente viveva una certa 
rivalità, condivisa con Giulia Oc-
chini, la Dama Bianca, secondo 
le cronache dell’epoca ingelosita 
dagli ingaggi del forlivese. In 
coppia, Coppi e Baldini avevano 
vinto l’anno prima un trofeo Ba-
racchi: nei 108 km a cronometro, 
Baldini forò a 30 km dall’arrivo 
e Coppi, in difficoltà, decise di 
proseguire, insultato dal pubblico. 
Il rientro di Baldini consentì poi 
alla coppia di vincere. Il Giro 
d’Italia del 1958 fu l’ultimo di 
Coppi e il trionfo di Baldini. 
Primo nelle due cronometro, 
primo anche in salita contro 
‘l’angelo della montagna’, Charly 
Gaul, arrivò a Milano in rosa 
davanti al belga Brankaert e al 
lussemburghese, dopo un’impresa 
sulla salita di Bosco Chiesanuova 
e una vittoria nella tappa alpina 
Levico-Trento. Baldini era nato 
il 26 gennaio 1933 a Villanova, 
paese dell’entroterra romagnolo 

dove poi è stata costruita una 
casa-museo dove ha passato gli 
ultimi anni di vita . Quarto di sei 
fratelli maschi, lasciò gli studi a 
17 anni per inseguire la passione 
della bicicletta, notato da alcuni 
osservatori mentre la usava per 
andare a scuola. I suoi ultimi anni 
sono stati funestati da una vicenda 
familiare, con il campione sempre 
più anziano e fragile e i suoi beni 
oggetti di una contesa giudiziaria 
tra i figli e la sua nuova com-
pagna, dopo la morte della moglie 
nel 2010.



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
11am to 9pm Indoor & 
      Outdoor Dinning

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

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, 

You blessed Padre Pio 
with the five wounds of 

Christ Crucified, making 
him an inspiring witness 

to the saving love of 
Jesus in our world, and a 
powerful reminder to us 

of Your infinite mercy 
and goodness. 

Through the heavenly 
intercession of St. Pio, I 
ask for the grace of ... 

(Here state your petition.) 
Help me, O Lord, to 
imitate Padre Pio's 

devout faith, prayerful 
holiness, patient 

forgiveness and loving 
compassion toward 

others. 
Amen. 

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
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211  (718) 963-2378 

Bay Terrace Shopping Center 212-49 26th Ave, Bayside, NY 11360 347-502-7061

ITALIAN AMERICAN MUSEUM 
AMICI WALKING TOUR

Email Marie Palladino, Head of Education, at:
MPalladino.IAM@gmail.com for Individuals, Families and 
Group Italian American Museum (IAM) tours arranged by 
appointment on Saturdays, 11:00 am - 12:30 pm (weather 

permitting). Renowned for its important place in American 
history, Little Italy in Manhattan is one of New York’s most 

iconic and intriguing neighborhoods, once the largest 
Italian American social enclave in the nation at the turn 
of the 19th century. On this tour you will learn about the 
exciting history of the neighborhood. The treasures of 

Little Italy include the original site of the Order of the Sons 
and Daughters of Italy in America, the Church of Most 

Precious Blood, beloved businesses kept in families for 
generations, and even the home of Italian American hero, 

NYPD Lieutenant Joseph Petrosino.

TOUR: NEL 2024 
ARRIVERÀ A 

NIZZA E NON SU 
CHAMPS-ELYSÉES
 Il Tour de France 2024 
arriverà a Nizza, sulla Costa 
Azzurra, e per la prima volta dal 
1905 non sugli Champs-Elysées, 
a causa della concomitanza dei 
preparativi per i Giochi Olimpici 
di Parigi 2024.
 Lo hanno annunciato gli 
organizzatori della corsa.
     L'ultima tappa, 
tradizionalmente una volata sugli 
Champs-Elysées, questa volta 
sarà una cronometro individuale.
     Sarà la prima volta 
che il Tour finirà con una crono 
dal leggendario 1989 quando il 
francese Laurent Fignon perse la 
maglia gialla per otto secondi, il 
più piccolo distacco della storia, 
contro l'americano Greg Lemond. 


