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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
COLUMBUS DAY is OVER, DO NOT FORGET, ALL ITALIAN AMERICANS  

COMMEMORAZIONE DELLA VIRGO 
FIDELIS  PATRONA DELL’ARMA CC A 

NEW YORK di Alfonso Panico

Nella foto al cimitero militare di Farmingdale, dove sono sepolti i soldati italiani, 
da sinistra sono: il Gen. Gino Micale, il Console Generale di New York Francesco 
Genuardi e Tony Ferri, presidente dell’ANC di New York. (Segue a pagina 6)

THREAT OF GENOA BEING CUT OFF 
AVERTED AS A26 REOPENS

 Genoa - The 
threat of Genoa effectively 
being cut off by road from 
the rest of Italy was averted 
when the A26 highway was 

partially reopened, while 
prosecutors began to probe 
the suspected frailties and 
alleged lack of checks that 
led to its closure.

     The road was 
closed on Monday due to 
concerns about the state 

EUROPE 2030 CLIMATE GOALS 
REACHABLE

 Rome - Europe's 
2030 climate goals are at-
tainable, ENI CEO Claudio 
Descalzi told an ANSA 

Forum.
     "For Europe the 
2030 objectives for the 
reduction of emissions are 

reachable, indeed perhaps 
we will reach them before 

VIA LIBERA DALL'EUROCAMERA ALLA 
COMMISSIONE VON DER LEYEN

 Via libera dal 
Parlamento europeo alla 
Commissione europea 
targata Ursula von der 

Leyen. I sì sono stati 461, 
157 i contrari, gli astenuti 
89. La commissione von 
der Leyen fa meglio di 

quella del predecessore 
Jean-Claude Juncker. Nel 
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THREAT OF GENOA BEING CUT 
OFF AVERTED AS A26 REOPENS

of sections of it after a landslide 
caused a viaduct in another 
highway in the region, the A6, 
to collapse in a wave of ex-
treme weather on Sunday, in the 
process reviving fears following 
the Morandi-bridge disaster in 
Genoa last year that claimed 43 
lives.
     Prosecutors said Tues-
day that they had detected "a 
gave state of degradation" along 
the A26.
     They said they wanted 
to understand if a failure to 
conduct regular check-ups on the 
highway's state of health was due 
to a "philosophy" or not.
     The prosecutors added 
that "we are not trying to replace 
the institutions but we are urging 
them to take action".
     Genoa Mayor Marco 
Bucci on Tuesday made public 
transport in the city free and 
boosted the frequency of services 
to help alleviate the problems 
caused by the disruption to the 
A26. Liguria Governor Giovanni 
Toti, meanwhile, caused for mas-
sive investment in the region's 
highway infrastructure.
     "I want a task force 
in Genoa, I want ministers in 
Genoa, allocations of billions of 
euros for this region and a leg-
islative shield that enables us to 
take action and set people's mind 
at rest," he said.
     "I want it this after-
noon".
     A section of the A6 not 

affected by the viaduct collapse 
may be reopened on Thursday, 
the local Autofiori motorway told 
the prefect of Savona and the 
provincial governor on Tuesday.
     Prefect Antonio 
Cananà and Provincial Gover-
nor Pierangelo Olivieri held a 
summit in the city on Tuesday, 
looking to bring relief and re-
construction as well as restoring 
some amount of traffic on the 
motorway.
     A single carriageway, 
leading to the sea on the Ligurian 
coast, is set to be reopened, the 
prefect and the governor were 
told.
     The timetable for the re-
opening has been made uncertain 
by continued bad weather and an 
orange weather alert for Wednes-
day, sources said.
     In the meantime it was 
officially confirmed that there 
were no victims in Sunday's 
viaduct collapse.
     Also on Tuesday, 
a probe was opened by Asti 
prosecutors into the sinkhole that 
opened up Sunday evening on 
the tarmac of the A21 Turin-
Piacenza motorway.
     "It is an exploratory 
probe to understand what may 
have happened and what may 
have been the causes," said the 
prosecutors in the Piedmont city.
     Technical reports are 
now being examined by the pros-
ecutors, sources said.
     So far there are no 
people under investigation, and 
no crimes have yet been hypoth-
esised.

EUROPE 2030 CLIMATE GOALS 
REACHABLE

that date," he said.
     Descalzi added: "every-
one is talking about sustainability 
and being green has become an 
ideological fact, but the burden 
can't be borne by a single entity, 
everyone has to contribute".
     Descalzi spoke as 
the UN warned that the world 
is heading for an increase in 
temperatures of 3.2 degrees with 
respect to pre-industrial levels.
     In other remarks, 
Descazli described the situation 
in wartorn Libya as a "chronic 
illness" that must be resolved.
     "It is essential to resolve 
it because if Libya suffers the 
southern Mediterranean suffers, 
and certainly also Europe," he 
said.

     "People have to sit 
down and talk and not look to the 
short term but the long term," he 
said.
     Descalzi also said that 
ENI is looking to produce more 
energy from waste materials and 
would help contribute to reach-
ing the UN target of not surpass-
ing a 1.6 degree temperatures 
rise by 2050.
     ENI has already been 
transformed very greatly but in 
2030-2040 it will be something 
else", he said.
     Descalzi said the power 
group would get "much more 
energy" from renewables by 
2030-40.
     He also said the govern-
ment as doing "an awful lot" on 
environmental issues, with a new 
tax on single-use plastic among 
other things.

VIA LIBERA DALL'EUROCAMERA ALLA 
COMMISSIONE VON DER LEYEN

2014 l'esecutivo del lussembur-
ghese ebbe 423 voti a favore, 
209 contrari e 67 astenuti (su 751 
eurodeputati). "Sono molto lieta 
mi sento onorata da questa mag-
gioranza travolgente", ha detto la 
presidente eletta Ursula von der 
Leyen dopo l'ok del parlamento 
europeo.
 "Non vedo l'ora di iniz-
iare a lavorare", ha detto poi Ur-
sula von der Leyen in conferenza 
stampa al Parlamento europeo. 
"Il fatto che oggi siamo in grado 
di avere un'ampia maggioranza 
stabile - ha aggiunto - lo consid-
ero un voto a favore di un'agenda 
di cambiamento".
 "Sono convita che la 
migrazione sarà un fenomeno 
che resterà, il nostro ruolo in 
quanto Ue, è quello di sviluppare 
un concetto globale per affron-
tare la migrazione", ha aggiunto 
von der Leyen. La migrazione 
va "trattata in modo umano ed 
efficace, ed esaustivo. Ogni stato 
membro dovrà mostrare solidari-
età e affrontare tutto l'argomento 
in toto".
 LA GIORNATA A 
STRASBURGO - È un’Ursula 
von der Leyen distesa e sorri-
dente quella arrivata alla plenaria 
del Parlamento europeo, dove 
oggi si voterà il varo della sua 
Commissione europea. Von der 
Leyen è entrata diversi minuti 
prima dell’inizio del suo discorso 
in aula, dove ha stretto mani 
agli eurodeputati e alla squadra 
dei suoi commissari - presente 
naturalmente anche Paolo Genti-
loni - e fatto qualche selfie. Nei 
corridoi davanti all’aula la calca 
delle grandi occasioni. “Sarà un 
buon inizio, sono moderatamente 
ottimista”, ha detto Gentiloni 
conversando con i giornalisti 
davanti all’entrata della Plenaria 

del Parlamento europeo.
 “Abbiamo costruito 
un’equipe europea eccezionale, 
oggi chiedo il vostro sosteg-
no per un nuovo inizio per 
l’Europa”, ha detto la presi-
dente eletta della Commissione 
europea Ursula von der Leyen in 
plenaria al Parlamento europeo. 
“Nei prossimi 5 anni - ha ag-
giunto - la nostra unione porterà 
avanti una trasformazione di so-
cietà e economia, è la cosa giusta 
da fare e non sarà semplice”.
 “Ogni Stato membro 
dell’Ue si è impegnato per gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Onu - ha detto la presi-
dente eletta della Commissione 
europea Ursula von der Leyen in 
plenaria al Parlamento europeo 
-. Paolo Gentiloni gestirà il rag-
giungimento degli obiettivi ne è 
convinto e io credo in lui”.
 “Abbiamo costruito 
un’equipe europea eccezionale, 
oggi chiedo il vostro sosteg-
no per un nuovo inizio per 
l’Europa”, ha detto la presi-
dente eletta della Commissione 
europea in plenaria al Parlamento 
europeo. “Nei prossimi 5 anni 
- ha aggiunto - la nostra unione 
porterà avanti una trasformazi-
one di società e economia, è la 
cosa giusta da fare e non sarà 
semplice”.
 “La protezione del 
nostro clima è una questione 
esistenziale per l’Europa - ha 
detto Ursula von der Leyen - e 
per tutto il mondo e non potrebbe 
essere altrimenti. Vediamo 
Venezia sott’acqua, le foreste in 
Portogallo colpite da incendi, 
la siccità in Lituania; è suc-
cesso anche in passato, ma non 
possiamo perdere neanche un 
secondo, dobbiamo lottare contro 
il cambiamento climatico”.
 “L’Europa sarà sempre 
un riparo per coloro che hanno 
bisogno di protezione internazi-
onale”. “E’ nel nostro interesse 

che coloro che rimangono siano 
integrati nella nostri società, 
ma dobbiamo anche far si che 
coloro che non hanno il diritto di 
rimanere ritornino in patria - ha 
aggiunto -. Dobbiamo spez-
zare questo modello crudele dei 
trafficanti e dobbiamo riformare 
i nostri sistemi di asilo senza 
dimenticare i valori di solidarietà 
e responsabilità”.
 “Un membro della 
nostra famiglia intende lasciare 
la nostra Unione e io non ho mai 
sottaciuto che sarò sempre una 
remainer”, ha spiegato la presi-
dente eletta della Commissione 
Ue Ursula von der Leyen. “Ma 
rispetteremo la decisione dei 
britannici e troveremo sempre 
delle soluzioni alle sfide comuni, 
ma qualsiasi cosa serba il futuro 
per noi il legame e l’amicizia dei 
nostri popoli non possono essere 
spezzati”, ha aggiunto.
 “La commissione parte 
con un consenso del parlamento 
addirittura superiore a quello 
della Commissione precedente 
e questo è di buon auspicio - ha 
detto Paolo Gentiloni dopo l’ok 
del parlamento europeo alla 
nuova Commissione europeo von 
der Leyen -. Per quanto riguarda 
il mio lavoro, come commissario 
all’economia, la priorità assoluta 
sarà il rilancio della crescita. C’è 
molto da cambiare e da fare per 
rilanciare la crescita in Europa, 
per renderla più sostenibile sul 
piano ambientale e sul piano 
sociale”. “La flessibilità è neces-
saria, fa parte delle nostre regole, 
certamente non è sufficiente”, ha 
detto ancora a chi gli chiedeva se 
la flessibilità ribadita da von der 
Leyen fosse sufficiente a rilan-
ciare la crescita in un paese come 
l’Italia. “Credo che una straordi-
naria priorità dei prossimi anni 
debba essere quella degli inves-
timenti e di regole che facilitino 
gli investimenti soprattutto in 
campo ambientale”, aggiunge.

MANOVRA: TAGLIO PLASTIC TAX DEL 70%, 
ESCLUSA RICICLATA

 Cambia la plastic tax: 
secondo quanto si apprende, 
come primo passo all'interno del 
piano per la plastica sostenibile, 
la tassa sarà ridisegnata, con una 
riduzione di gettito del 70% (a 
circa 330 milioni nel 2020) e un 
rafforzamento della sua funzione 

di incentivo al riciclo, al riuso e 
all'innovazione. Saranno esclude 
dalla nuova imposta anche la 
plastica riciclata (come è già per 
la biodegradabile e composta-
bile) e tutti i dispositivi medici 
e gli imballaggi di medicinali, 
incluse le siringhe.

 "Abbiamo cominciato 
a lavorare al Piano nazionale 
plastica sostenibile. Ieri al Mef 
la prima riunione con il Mise, il 
ministero dell'Ambiente, tutta 
la filiera, i sindacati ed enti ter-
ritoriali per ridurre il consumo 
di plastica monouso e promuo-
vere il riciclo". Lo annuncia il 
ministro dell'Economia, Roberto 
Gualtieri, su Twitter.
 Un rinvio a luglio della 
lotteria degli scontrini, con una 
serie di semplificazioni e un 
periodo di sospensione delle 
sanzioni per i commercianti. E' il 
contenuto di alcuni emendamenti 
dei relatori al dl fisco, che sono 
ancora la vaglio del governo e 
non stati ancora depositati. Lo ha 
anticipato il relatore Gian Mario 
Fragomeli in una conversazione 
con i giornalisti, alla Camera. 
Confermati anche il rinvio del 
730 a settembre e la riformu-
lazione della norma su appalti e 
subappalti.

CONTE: “GIUSTO CHE LA PRESCRIZIONE 
ENTRI IN VIGORE”

 "La norma sulla pre-
scrizione è giusto che ci sia" 
anche perché gli effetti verreb-
bero a prodursi "negli anni a 

venire". Così il premier Giuseppe 
Conte che aggiunge: "Questo 
non significa che non c'è neces-
sità di assicurare un sistema di 

garanzie adeguato per assicurare 
il vincolo costituzionale della 
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NATO VITAL BUT 2% SPENDING TARGET 
WON'T HAPPEN BY 2024-GUERINI

 Berlin - Defence Min-
ister Lorenzo Guerini said that 
Italy regarded NATO as vital 
while adding that he could not 
see it hitting the target of spend-
ing 2% of GDP on defence by 
2024. Speaking on the fringes 
of the Berlin Security Confer-
ence, Guerini said that French 
President Emmanuel Macron 
has sparked a "useful reflec-
tion" by saying that NATO was 
"brain dead" but stressed that "I 
consider doing without NATO to 
be impossible".
     "Our two cornerstones 

must be the EU on one side and 
NATO on the other, within a 
complementary vision," he con-
tinued. "The goal of reaching 2% 
of GDP (on defence spending) by 
2024 is not realistically achiev-
able.
     "I think it's important to 
have a gradual plan of invest-
ment in the defence sector for 
the efficiency of our military. 
"Increasing contributions will 
be at the centre of next month's 
London (NATO) summit.
     "Italy is moving in this 
direction".

BIELLA TO GRANT SEGRE CITIZENSHIP IN RETHINK

 Biella - The city council 
of Biella voted unanimously to 
grant honorary citizenship to 
Holocaust survivor and life Sena-
tor Liliana Segre after comic and 
presenter Ezio Greggio refused 
it last week in Segre's honor and 

that of his father who was spent 
time in a German WWII deten-
tion camp.
     The nationalist League 
party, which leads the council, 
had initially rejected Segre in 
favor of Greggio.

CONTE: “GIUSTO CHE LA PRESCRIZIONE 
ENTRI IN VIGORE”

durata ragionevole dei processi. 
Sono convinto - ha aggiunto- che 
con l'accordo di tutte le forze 
politiche troveremo una soluzi-
one".
 Sulla prescrizione 
"sento un po' di discorsi su chi 
deve vincere. A me non inter-
essa - ha detto il ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede -. 
Io ritegno che in Italia sia una 
conquista di civiltà il fatto che se 
si arriva alla sentenza di primo 
grado, dopo non è più possibile 
che il processo cada nel nulla. A 
quel punto lo Stato si deve sen-
tire obbligato a dare una risposta 
di verità e giustizia". "Parlare di 
processi eterni è sbagliato - ha 
detto ancora Bonafede -. Noi 
dobbiamo fare in modo che i 
processi durino poco e che a un 
certo punto si debba arrivare alla 
decisione. Se questo è l'obiettivo 
di tutti portiamolo avanti".
 "Sono assolutamente 
d'accordo con Conte" quando 
dice che per la prescrizione "il 
problema è trovare un bilancia-
mento nell'ambito del processo 
- ha detto il vicesegretario del 
Partito democratico Andrea 
Orlando -. Al momento, però, le 
soluzioni prospettate non sono 
adeguate".
 "Di Maio si tolga 
dalla testa l'idea che sia il M5s 
a dettare l'agenda dei provvedi-
menti del governo e - ha detto il 

presidente dei senatori Pd Andrea 
Marcucci - che il Pd si limiti 
solo a votarli. Sulla prescrizione 

ad esempio, è fondamentale 
garantire tempi certi e brevi per 
la durata dei processi".

SARDINE, DI NUOVO ONLINE PAGINA FB

 BOLOGNA - E' tornata 
visibile agli utenti di Facebook 
la pagina '6000 Sardine' e così 

anche quella '6000 Sardine 2' che 
era stata creata per l'alto numero 
di adesioni a quella originale. Il 

blocco era stato annunciato con 
un comunicato dai creatori del 
movimento spontaneo che ieri, in 
occasione della visita di Salvini, 
ha richiamato in piazza anche a 
Rimini 7mila persone.
     "La pagina 6000 sardine 
è di nuovo on-line! 'La pagina 
non presenta violazioni'. In attesa 
di ricevere ulteriori chiarimenti 
tecnici sull'accaduto, se dovesse 
succedere di nuovo, invitiamo 
tutti a pazientare e non creare 
pagine, gruppi o eventi alter-
nativi. Generano confusione e 
disorientamento", si legge sulla 
pagina ufficiale del movimento 
nato a Bologna. "Ogni attacco 
o problema sui social riempirà 
semplicemente di più le piazze. 
Per chi non l'avesse capito... 
Grazie a tutti!", prosegue il mes-
saggio.

INCHIESTA OPEN, IRA DI RENZI: “VULNUS 
ALLA VITA DEMOCRATICA”

 Affondo di Matteo Ren-
zi sul caso Open: "Quello che 
è accaduto ieri mattina all'alba 

costituisce un vulnus clamoroso 
nella vita democratica del Paese. 
Chi non reagisce oggi accetta 

che si metta in discussione il 
principio della separazione dei 
poteri che è una colonna del 
sistema democratico occidentale. 
E lascia che siano i magistrati a 
decidere che cosa sia un partito 
e cosa no", afferma l'ex premier 
in una Enews straordinaria in cui 
si chiede: "Siamo o non siamo 
un paese in cui vige la sepa-
razione dei poteri?". "Non sto 
attaccando l'indipendenza della 
magistratura, ma sto difendendo 
l'indipendenza della politica", 
chiarisce.
 Anche in precedenza in 
un post su Fb, Renzi era andato 
all'attacco: "Chi decide oggi che 
cosa è un partito? La politica o 
la magistratura? Su questo punto 
si gioca una sfida decisiva per 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

ITALIAN BIRTHS DOWN 
18,000 IN 2018

 Rome - The birth rate 
in Italy dropped in 2018, with 
a total of 439,747 new babies 
registered, 18,000 fewer than 
in 2017, said Italian statistics 
bureau ISTAT.
     The continuing drop 
in the Italian birth rate is most 
pronounced among first-time 

parents, with 204,883 first-
born babies in 2018, 79,000 
fewer than in 2017.
     The average number 
of children per woman in 
Italy fell to 1.29 in 2018 from 
1.46 in 2010, with 32 the 
average age of mothers giving 
birth.

FIRST ITALIAN-LAKOTA 
DICTIONARY

 San Benedetto del 
Tronto - The first Italian-Lakota 
dictionary will come out on 
December 18 with the aim of 
helping save the endangered 
language of the Sioux.
     The dictionary, 'Les-
sico Lakota' (Lakota Lexicon), 
was compiled by Lakota experts 
Raffaella Milandri and Myriam 
Blasini.
     It will be published by a 
publisher based in San Benedetto 
del Tronto in Marche, Mauna 
Kea.
     The dictionary is being 
published by the end of this year 

so as to mark the International 
Year for Indigenous Languages, 
proclaimed by the United Na-
tions.
     Languages such as those 
spoken by native Americans are 
under threat, explained Milandri 
and Blasini.
     "In an alert sounded by 
the UN it is stressed that of the 
7,000 languages spoken around 
the world, more than 40% are at 
risk of disappearing inside a few 
years", they said.

INCHIESTA OPEN, IRA DI RENZI: “VULNUS 
ALLA VITA DEMOCRATICA”

la democrazia italiana. Chia-
meremo in causa tutti i livelli 
istituzionali per sapere se i partiti 
sono quelli previsti dall'articolo 
49 della Costituzione o quelli 
decisi da due magistrati fioren-
tini". Su fb Matteo Renzi torna 
all'attacco sull'inchiesta Open 
sostenendo che "due giudici 
fiorentini decidono che Open non 
è una fondazione ma un partito. 
E quindi cambiano le regole in 
modo retroattivo". 
 "Perquisire a casa - sos-
tiene il leader Iv - e in azienda, 
all'alba, persone non indagate 
che hanno dato lecitamente con-
tributi alla fondazione Open è un 
atto senza precedenti nella storia 
del finanziamento alla politica. 
I finanziamenti alla fondazione 
sono tutti regolarmente tracciati: 
trasparenza totale! Due giudici 
fiorentini decidono che Open non 
è una fondazione ma un partito. 
E quindi cambiano le regole 
in modo retroattivo. Aprendo 
indagini per finanziamento il-
lecito ai partiti! Ma come? Se 
era una fondazione, come può 
essere finanziamento illecito a 
un partito?". "E allora - incalza 
Renzi - chi decide oggi che cosa 
è un partito? La politica o la 
magistratura? Su questo punto 
si gioca una sfida decisiva per 
la democrazia italiana. Chia-
meremo in causa tutti i livelli 
istituzionali per sapere se i partiti 
sono quelli previsti dall'articolo 
49 della Costituzione o quelli de-
cisi da due magistrati fiorentini". 
Nel frattempo, provoca Renzi, 
"raccomando a tutte le aziende 
di NON finanziare Italia Viva se 
non vogliono rischiare: possiamo 
raccogliere solo microdonazioni 
di cittadini che non accettano 
questa gara al massacro contro 
di noi. E che al sito italiaviva.it/
sostieni stanno contribuendo in 
queste ore, dimostrandoci solida-
rietà e affetto"
 Iv chiede dibattito 
Senato, interverrà Renzi - Il 
presidente dei senatori Iv Davide 
Faraone ha scritto alla presi-
dente Casellati per chiederle "di 
calendarizzare urgentemente un 
dibattito in Senato viste le recenti 
vicende giudiziarie sulle regole 
del finanziamento alla politica e 
su chi stabilisce cos'è un par-
tito e cosa no". E Matteo Renzi 
è pronto a intervenire in Aula 
dopo lo scontro apertosi con i 
magistrati fiorentini sull'inchiesta 
Open. Il punto, è la convinzione 
dei renziani, è che si è aperto 
"uno scontro non tra politici e 
magistrati ma tra la politica e la 
magistratura" perchè i giudici 
titolari dell'inchiesta Open hanno 
aperto "un'indagine per finanzia-
mento illecito ai partiti" anche 
se Open è una fondazione. "A 
questo punto tutti i partiti politici 
devono dire nella sede delle 
istituzioni che cosa ne pensano", 
alzano il tiro i renziani.

 Inchiesta Open, perqui-
sito e indagato Marco Carrai - E' 
finanziamento illecito a partiti 
l'ipotesi di reato per la quale la 
procura di Firenze ha indagato, 
nell'ambito dell'inchiesta sulla 
Fondazione Open, l'imprenditore 
Marco Carrai, amico personale 
di Matteo Renzi e già membro 
del Cda della stessa Open. Ieri la 
Guardia di finanza ha perquisito, 
su ordine della procura fiorenti-
na, l'ufficio di Carrai notificando-
gli anche un avviso di garanzia. 
"Ho fiducia che la magistratura 
chiarirà presto la mia posizione. 
So di non aver commesso reati 
e di aver sempre svolto i miei 
compiti rispettando la legge", ha 
dichiarato già ieri Carrai.
 S'allarga ai finanzia-
tori l'inchiesta della procura di 
Firenze sulla fondazione Open, 
istituita per sostenere le inizia-
tive politiche di Matteo Renzi, 
tra cui la Leopolda, e finita ora in 
un'indagine molto ampia. Oltre 
30 le perquisizioni eseguite dalla 
Gdf in tutta Italia e ordinate 
dai pm che, accanto ai reati di 
riciclaggio e traffico di influenze 
illecite, ora ipotizzano quello di 
finanziamento illecito ai partiti. 
 Perquisito e indagato 
l'imprenditore Marco Carrai, am-
ico personale di Matteo Renzi e 
già membro del Cda della stessa 
Open. La Guardia di finanza ha 
perquisito l'ufficio di Carrai a cui 
è stato notificato anche avviso 
di garanzia. Secondo quanto 
emerge , l'imprenditore sare-
bbe stato riferimento dentro la 
fondazione di parte dei finanzia-
tori su cui si è diretta l'attenzione 
della procura di Firenze negli 
ultimi sviluppi dell'inchiesta e 
che sono stati perquisiti oggi.
 Oltre 30 le perquisizioni 
eseguite dalla Gdf in tutta Italia 
e ordinate dai pm che, accanto 
ai reati di riciclaggio e traffico 
di influenze illecite, ora ipotiz-
zano quello di finanziamento 
illecito ai partiti. Su questa scia, 
Luigi Di Maio ha attaccato 
subito. “C’è un problema serio su 
fondi e finanziamenti ai partiti: 
serve subito una commissione 
d’inchiesta, lo chiederemo nel 
contratto di governo che faremo 
partire a gennaio”, ha detto pren-
dendo l’inchiesta come un assist 
per ricompattare il Governo in 
funzione anti-Renzi. Il quale, in 
serata, ha commentato duro: “E’ 
un massacro mediatico, i fondi 
sono regolari. Chi ha finanziato 
la Open ha rispettato la norma-
tiva sulle fondazioni”, “se poi 
altri partiti utilizzano questa 
vicenda per chiedere commissio-
ni di inchiesta sui partiti e sulle 
fondazioni io dico che ci sto”. 
“Anzi, rilancio - ha detto Renzi 
-: dovremmo allargare la com-
missione d’inchiesta alle società 
collegate a movimenti politici 
che ricevono collaborazioni e 
consulenze da società pubbli-
che. Italiane, certo. Ma non solo 
italiane”. I pm, ha continuato 
Renzi, “sono gli stessi che hanno 
firmato l’arresto dei miei geni-

tori, Creazzo e Turco (procura-
tore capo e procuratore aggiunto 
di Firenze, ndr), provvedimento 
annullato pochi giorni dopo dal 
riesame”. Quindi il senatore, con 
amarezza, ha invitato le aziende 
a “non finanziare Italia Viva” per 
non passare “guai di immagine” 
e a usare il crowfunding.
 Per gli inquirenti fioren-
tini Open avrebbe funzionato 
come articolazione di partito 
venendo impiegata, dunque, 
come strumento di finanziamento 
illecito. Le perquisizioni sono 
state fatte a Milano, Firenze, 
Pistoia, Torino, Alessandria, 
Parma, Modena, La Spezia, 
Roma, Napoli e Bari. I finanzieri 
hanno cercato documenti - ma 
anche bancomat, carte di credito 
e rimborsi spese che secondo 
fonti investigative sarebbero stati 
messi a disposizione di alcuni 
parlamentari - in case e uffici. 
Sotto la lente ancora l’avvocato 
Alberto Bianchi, già perqui-
sito a settembre, e i rapporti tra 
Open e i suoi finanziatori. L’ex 
presidente di Open è accusato 
dei reati di finanziamento illecito 
e traffico di influenze illecite. 
Altri indagati sono alcuni im-
prenditori titolari di società con 
sede a Firenze, Chieti e Roma, 
ai quali sarebbero contestate a 
vario titolo anche le accuse di 
autoriciclaggio, riciclaggio, ap-
propriazione indebita aggravata e 
false comunicazioni sociali. Altri 
imprenditori, che non sarebbero 
indagati, sono stati perquisiti per-
ché legati da rapporti finanziari 
con un consigliere della fondazi-
one Open. Di Open, procura e 
GdF di Firenze stanno valutando 
operazioni relative alle primarie 
2012 e al ‘Comitato per Matteo 
Renzi segretario’. L’attenzione 
si sarebbe centrata pure su 
alcune ricevute di versamento da 
parlamentari. Gli investigatori 
avrebbero individuato legami, 
ipotizzati come anomali, tra le 
prestazioni professionali, rese da 
Bianchi e collaboratori del suo 
studio, e i finanziamenti avuti 
dalla Open. Il primo passaggio 
di denaro indagato è quello che 
coinvolge il gruppo di costruzi-
oni Toto. Nell’agosto del 2016 
Bianchi, a fronte di una fattura 
emessa per prestazioni profes-
sionali, ricevette dal gruppo Toto 
un pagamento di oltre 800mila 
euro, denaro che per l’accusa 
sarebbe stato in parte usato per 
finanziare Open, sui cui conti Bi-
anchi versò 200mila euro il mese 
successivo. Altri 200.000 li versò 
al Comitato per il sì al referen-
dum sulla Costituzione. Nello 
stesso anno lo studio Bianchi 
aveva ricevuto dal gruppo Toto 
circa 2 milioni per prestazioni 
professionali. Al vaglio i rapporti 
tra la fondazione e l’imprenditore 
Patrizio Donnini, che a sua 
volta, sempre nel 2016, avrebbe 
ricevuto dal gruppo Toto oltre 4 
milioni di euro in parte con oper-
azioni di compravendita di quote 
societarie effettuate dalla società 
immobiliare Immobil Green.

PENSIONI, “L'ITALIA AUMENTI L'ETÀ 
EFFETTIVA RITIRO DAL LAVORO”

 Nel sistema pensionis-
tico italiano la priorità dovrebbe 
essere "aumentare l'età effet-
tiva di ritiro dal lavoro" dato 
che al momento è a 62 anni, di 
due anni circa inferiore a quella 

media Ocse e di cinque più bassa 
rispetto all'età legale di vecchiaia 
(67). Lo si legge nel Rapporto 
Ocse "Pensions at a Glance", 
nella scheda sull'Italia nella quale 
si ricordano le nuove regole per 

il sistema previdenziale a partire 
da Quota 100. La sfida sarà di 
"mantenere adeguate prestazioni 
di vecchiaia limitando la pres-
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Giornale Italo AmericanoPLEASE HELP THE 
CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR 

FUTURES!
 We offer free English 
Language summer camps for 
children in Sicily and we need 
your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 
501-C-3 non-profit organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren 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 ab-
basta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

FIRST ITALIAN-LAKOTA 
DICTIONARY

     Given that Lakota was 
until recently a spoken and not 
written language, they said, "we 

went to the most authoritative 
sources".
     "This book aims to give 
a precious contribution to the 
culture and identity of the Sioux-
Lakota people, and provide some 
measure of justice for the violent 

cultural prevarication suffered by 
millions of Native Americans," 
said Milandri.
     "let's not forget that 
the Lakota language, along with 

that of the Navajo and others, 
contributed through the famous 
code talkers to saving the world 
during the Second World War, 
using these languages as cods 
that were undecipherable for the 
Nazi criminals".

NO MARKET SOLUTION FOR 
ALITALIA SAYS CONTE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte on Tuesday 
confirmed that plans for a con-
sortium led by railway group 
Ferrovie dello Stato (FS) to take 
over troubled airline Alitalia 
have run aground. "We do not 
have a market solution within 
reach" Conte said when asked 

about the future of troubled Ital-
ian airline Alitalia.
     FS said that it was 
unable to form a consortium to 
take over the former flag carrier, 
which has been in extraordinary 
administration since 2017, when 

PENSIONI, “L'ITALIA AUMENTI L'ETÀ 
EFFETTIVA RITIRO DAL LAVORO”

sione fiscale a breve, medio e 
lungo termine".
 L'Italia spende per il 
sistema pensionistico il 16% del 
Pil, il secondo livello più alto 
nell'area Ocse. Lo rileva l'Ocse 
nel suo Rapporto "Pension at a 
Glance" presentato oggi secondo 
il quale il reddito medio delle 
persone con più di 65 anni è 
simile a quello dell'intera popo-
lazione mentre nella media Ocse 
è più basso del 13%. L'Ocse 
sottolinea che l'età di ritiro legale 
è 67 anni, tre anni superiore a 
quella della media Ocse ma che 
di recente "è andata indietro 
rispetto alle recenti riforme intro-
ducendo Quota 100".
 L'aumento dell'età 
pensionabile effettiva in Italia 
"dovrebbe essere la priorità, 
evidenziando la necessità di 
limitare il pensionamento an-

ticipato agevolato e di applicare 
debitamente i collegamenti con 
l'aspettativa di vita". Lo scrive 
l'Ocse nel Rapporto "Pensions 
at a Glance 2019" a proposito 
dell'introduzione di regole che 
consentono il ritiro anticipato 

rispetto alla vecchiaia come la 
Quota 100. Bisogna poi "con-
centrarsi sull'aumento dei tassi 
di occupazione, in particolare 
tra i gruppi vulnerabili, il che 
ridurrebbe l'utilizzo futuro delle 
prestazioni sociali di vecchiaia". 

MES, GUALTIERI: 'COMICO CHE MINACCI LA STABILITÀ DELL'ITALIA'. 
SCONTRO IN AULA ALLA CAMERA, OPPOSIZIONI ATTACCANO

 Scontro in Aula alla 
Camera sul Mes. Le opposizioni 
hanno chiesto al premier Conte 
di riferire con urgenza in Aula, 
dopo le parole del ministro 
Roberto Gualtieri e lo scontro si 
è infiammato quando dai banchi 

del Pd Piero De Luca ha ricorda-
to che le trattative sul trattato si 
sono svolte quando la Lega era al 
governo. I deputati leghisti sono 
insorti, protestando al grido di 
"Venduti, venduti" e il diverbio 
si è esteso anche ai banchi del 

centrodestra quando hanno visto 
un deputato di Fi fare un video. 
Roberto Fico ha sospeso i lavori 
d'Aula. 
 A far scoppiare la 
bagarre le parole del ministro 
dell'Economia, Roberto Gualt-
ieri. Che la modifica alle linee di 
credito precauzionali introdotta 
dalla riforma del Meccanismo 
europeo di stabilità "rappresenti 
una terribile innovazione che 
definisce due categorie di Paesi, 
o attenti alla stabilità finanziaria 
dell'Italia, lo trovo comico",  ha 
detto il ministro dell'Economia, 
durante un'audizione alle com-
missioni riunite Finanze e polit-
iche Ue a Palazzo Madama.
 Le preoccupazioni sul 
Meccanismo europeo di stabilità, 
che "adesso in alcuni settori sem-
bra suscitare grande interesse", 
sono "del tutto infondate e basate 
su informazioni non precise e 
non corrette", ha aggiunto il 
ministro.
 Il 'backstop', ossia la 
disponibilità del Meccanismo 
europeo di stabilità ad essere uti-
lizzato dal fondo per le risoluzi-
oni bancarie, "raddoppia" i fondi 
disponibili per salvare le banche: 
si tratta dunque "di un successo 
per l'Italia".
 "Il Meccanismo europeo 
di stabilità non può occuparsi di 
politiche economiche" e la vo-
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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:

 2019 EVENTS CALENDAR
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

(continua a pagina 8)

COMMEMORAZIONE DELLA VIRGO FIDELIS  PATRONA 
DELL’ARMA CC A NEW YORK di Alfonso Panico

(Continua dalla pagina 1)
 “Voglio ringraziare tutti 
voi per essere venuti stamat-
tina; in particolare Mons. Hilary 
Franco Osservatore Permanente 
della Santa Sede alle Nazioni 
Unite.Oggi festeggiamo la Virgo 
Fidelis,  patrona dell”Arma dei 
carabinieri, un incitamento alla 
fedelta’ di tutti I soldati   che 
servono la patria ma soprat-
tutto all’Arma dei Carabinieri,  
conosciuta come fedelissima, con 
motto: nei Secoli Fedele. Siamo 
qui oggi  anche per ricordare I 
nostri caduti , i  carabinieri che si 
immolarono il 21 novembre 1941  
in Abissinia, in Africa Orientale, 
durante la battaglia di Culqual-
ber, giorno in cui ricorre  la Pre-
sentazione della Beata Vergine 
Maria al Tempio e il 78.mo 
anniversario della battaglia di 
Culqualber. Nella foto: Foto gruppo scattata dopo la santa messa.

Nella foto: al microfono Il Gen. Gino Micale

 In quella battaglia epica,  
i carabinieri s’immolarono per 
non venir meno al loro dovere,  
restarono tutti  ai loro posti; 
nonostante avessero finito le mu-
nizioni continuarono a combat-
tere con le baionette,   resistendo 
fino  ad essere massacrati. Per 
quel fatto d’arme, la bandiera 
italiana e’ stata insignita di una 
seconda Medaglia d’Oro al Valor 
Militare.”
 Queste le parole del 
Gen.Gino Micale, Consigliere 
Militare alle Nazioni Unite, dopo 
la Santa Messa in onore della 
Virgo Fidelis officiata  da Mons, 
Hilary Franco presso la Holy 
Family Church di New York, 
dove erano presenti I carabinieri 
in  servizio e in congedo e altri 
militari  in servizio a New York 

GOVT WORKING ON SUSTAINABLE 
PLASTIC PLAN - GUALTIERI

 Rome - Economy 
Minister Roberto Gualtieri said 
that the government is working 
on a new plan to make plastic 

use sustainable in Italy. "We have 
started to work on a national 

ITALIAN TEAM WORKING TO FIND 
EARTHQUAKE SURVIVORS IN ALBANIA

 Durazzo - Luca Cari, 
communications director for 
the Italian fire department, told 
ANSA that Italian firefighters 
have been working non-stop try-
ing to locate six missing people 
- three children, two women, 

and one man - in the town of 
Durrës, Albania, in the rubble 
of a four-storey building that 
collapsed in an earthquake on 
Tuesday.
     "It is a very, very dif-
ficult situation," Cari said.
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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)

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.

“SPECK” OF JESUS' CRADLE TO BE 
TAKEN FROM ROME TO JERUSALEM

 Tel Aviv - A "speck" of 
the reliquary of the Holy Cradle 
of the baby Jesus, currently 
kept in Rome's Basilica di Santa 

Maria Maggiore (St Mary Ma-
jor), has been donated by Pope 

 Nella foto di Jam: Jerry Grippi, Sal Palmeri, Alfonso Di Mino e 
Giuseppe Leone.

MA LEI E' SAL PALMERI? IO HO UNA SUA 
FOTO DI TANTI ANNI FA......

 E' sempre bello andare 
a pranzo con amici e persone dal 
cuore grande. L'altro ieri, appena 
entrati in un ristorante in Middle 
Village, subito gli occhi dei com-
mensali seduti si sono rivolti su 
di noi.  
 Giuseppe Leone seduto 
con amici si alza e si avvicina 
al nostro tavolo. "Scusi,ma lei e' 
Sal Palmeri, io ho una sua foto 
di quando partecipavo e venivo 
alle discoteche ACT III e la 
Giara e poi lei e' il fondatore di 
radio ICN",  Mostra la foto di 
Sal seduto e circondato da tanti 
giovani ammiratori.
 Si alza anche Jerry 
Grippi e Alfonso di Mino e 
salutano affettuosamente Sal 
palmeri e si mettono a parlare 
di quando radio ICN fu fondata. 
Happy 36th Birthday ICN Radio, 
1 dicembre 1983.

EU READY TO BACK ITALY ON VENICE

 Strasbourg - The Euro-
pean Commission is ready to back 
Italy on Venice's flooding crisis 
via the European civil protection 
mechanism if necessary, European 
Humanitarian Aid and Crisis Man-
agement Commissioner Christos 
Stylianides told a European parlia-
ment that a debate on last week's 
latest disastrous and deadly floods 
in the lagoon city took place.
     "For now we have not 

received any request", he said.
     Acqua alta in Venice 
killed two people last week and 
brought the city to its knees.
     The government has 
vowed controversial MOSE flood 
barriers will be ready on their 
latest schedule at the end of next 
year.
     The MOSE project has 
been dogged by delay and corrup-
tion.

DAGLI SCARTI DELL'UVA CREME DI 
BELLEZZA E INTEGRATORI

 Gli scarti dell'uva desti-
nati alla discarica trasformati in 
creme di bellezza e integratori al-
imentari. È il progetto internazi-

onale coordinato dall'Università 
di Cagliari. Rispetto ad esperien-
ze simili ci sono due elementi di 
novità: il nano-incapsulamento 

dei principi attivi, frutto della ric-
erca scientifica dell'Ateneo, che 
consente di regalare maggiori 
benefici rispetto al passato. Con 
la possibilità, alla conclusione di 
un percorso di tre anni, di creare 
imprese o start up che diano 
profitti e posti di lavoro.
     Le prime aziende di 
questo tipo potrebbero nascere in 
Sardegna.
     Il progetto si chiama 
Eni Cbcmed Bestmedgrape e 
coinvolge partner provenienti 
da Libano, Francia Tunisia e 

LEONARDO, RICOSTRUITA LA 
MACCHINA VOLANTE AD ALI SNODATE

 Un paio di ali snodabili 
e una lunga coda, per 'cavalcare 
il cielo' come un uccello: ecco 
la macchina volante CA176 di 
Leonardo da Vinci, ricostruita 
sulla base dei disegni del foglio 
176r del Codice Atlantico dagli 
esperti del centro studi Leon-
ardo 3, che aggiungono così un 
nuovo elemento alla collezione 
esposta nella mostra 'Il Mondo di 
Leonardo' in Piazza della Scala a 
Milano.
 Oltre a poter ammirare 
il modello fisico della macchina 
volante, i visitatori potranno 

interagire con il meccanismo 
progettato da Leonardo anche 
attraverso un’apposita stazione 
interattiva. Sarà così possibile 
scoprire le intuizioni che il genio 
rinascimentale aveva riportato 
nei suoi disegni, delineati con 
tratti leggeri e incerti e per 
questo difficili da interpretare. 
L’immagine che meglio emerge, 
sul lato destro del manoscritto, è 
quella di un giunto alare dotato 
di uno snodo multiplo. Si tratta 
del punto focale del piano di 
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COMMEMORAZIONE DELLA VIRGO FIDELIS  PATRONA 
DELL’ARMA CC A NEW YORK di Alfonso Panico

con le loro famiglie, amici e I  
soci dell’ANC Sezione di New 
York con il presidente Tony 
Ferri.
 Il  Gen.. Micale ha con-
cluso leggendo il bollettino del 
23 novembre 1941, comunicato 
ufficiale agli italiani e ricordando 
che fu Mons. Carlo Alberto Fer-
rero nel 1949 a promuovere un 
iniziativa  per la proclamazione 
ufficiale di Maria “ Virgo Fidelis 
Patrona dei Carabinieri”. Sua 

Santita’ Pio Xll accolse l’istanza 
di Mons Carlo Alberto Ferrero e 
fisso' la celebrazione della festa il 
21 novembre, giorno della festa 
di Maria Vergine al Tempio.  Ha 
ricordato anche l’agguato delle 
Brigate Rosse del 1979 a Genova 
che porto’ all'uccisione di due 
Carabinieri, il Maresciallo Vit-
torio Battaglini e il Carabiniere 
Mario Tosa il 21 novembre, 
giorno  molto significativo per 
l’Arma dei Carabinieri.
Durante la messa la Preghiera del 
Carabiniere e’ stata recitata dal 

Brigadiere Angelo Tambè.
 La settimana scorsa, il 
Gen. Micale, il Console Gen-
erale Framncesco Genuardi, il 
Col. Luigi Viel,  il presidente 
dell’ANC Sezione di New 
York Tony Ferri, Ie Associazi-
oni d’Arma hanno partecipatpo 
alla cerimonia commemorativa 
dei caduti della seconda Guerra 
mondiale presso  il cimitero 
militare di Farmngdale, New 
York dove ci sono le tombe di 53 
italiani e 36 prigionieri di Guerra 
italiani ignoti  in fossa comune.

DAL COMUNE DI CAGGIANO 
 Il Comune di Caggiano 
si e’ aggiudicato l’importante 
premio l’”European Public 
Sector Award 2019”. Il pre-
mio Europeo per le Pubbliche 
Amministrazioni(EPSA) che si 
sono distinte per il loro op-
erato e’ organizzato e gestito 
dall’European  Institute of Pub-
lic Administration (EIPA), il piu’ 
importante centro europeo di 
apprendimento e di sviluppo per 
il settore pubblico. Su circa 50 
Enti selezionati, 3 sono italiani 
tra cui il Commune di Caggiano.
 I progetti presentati 
dale Amministrazioni sono valu-
tati da esperti che conferiscono 

il Certificato di buona pratica 
agli Enti vincitori. In questa 
edizione sono state premiate 
le Amministrazioni Pubbliche, 
che hanno raggiunto risultati 
concreti e che si sono dimostrate 
adeguate nel rispondere sffi-
cacemente alle sfide del settore 
pubblico.
 “Il Comune di Cag-
giano e’ stato premiato per aver 
contribuito alla nascita e crescita 
della Societa’ Consortile Asmel, 
la prima Centrale di Commit-
tenza di rilievo nazionale di 
proprieta’ dei Comuni associate, 
che permette agli Enti locali di 
governare gli appalti in com-

plete autonomia. Grazie al lav-
oro di trasparenza svolto inquest 
anni l’Anmel si e’ distinta per le 
buone pratiche nella categoria 
“sovralocale e locale” – dichiara 
Giovanni Caggiano, Presidente 
di Asmel – Per noi e’ una grande 
soddisfazione questo riconosci-
mento europeo, soprattutto dopo 
aver affrontato con molti sacri-
fice le ultime vicende che hanno 
coincolto la societa’ consortile”.
 Il Best Practice Cer-
tificate verra’ consegnato al Co-
mune di Caggiano il prossimo 
novembre a Maastricht durante 
una cerimonia a cui prenderanno 
parte tutti gli Enti vincitori.

“SPECK” OF JESUS' CRADLE TO BE 
TAKEN FROM ROME TO JERUSALEM

Francis for various celebrations 
in Jerusalem.
     The "particle" has been 
donated to the Custodian of the 
Holy land who will get it on 
Friday, religious sources said.
     After the Jerusalem 
celebration the fragment will 
be taken to Bethlehem, to the 
Church of St Catherine, along-
side the Basilica of the Nativity, 
for the Christmas period.
     Under the high altar of 
the Rome basilica is the Crypt of 

the Nativity or Bethlehem Crypt, 
with a crystal reliquary designed 
by Giuseppe Valadier said to 
contain wood from the Holy Crib 
of the nativity of Jesus Christ.
     Donated by the pa-
triarch of Jerusalem, Saint 
Sophronius, to Pope Theodore I 
(642-649), the reliquary has been 
the object of veneration by the 
faithful from Rome and all over 
the world for nearly 1,500 years.
     Every day countless 
pilgrims from all over the world 
come to contemplate it in St 
Mary Major.

NO MARKET SOLUTION FOR 
ALITALIA SAYS CONTE

mittee. "We are carefully assess-
ing various options. There is no 
postponement for the consortium 

DAGLI SCARTI DELL'UVA CREME DI BELLEZZA E INTEGRATORI

Giordania. Il budget comples-
sivo è di 3,3 milioni di euro. Al 
centro dello studio c'è la vite, 
pianta coltivata in tutta l'area 
del Mediterraneo con un elevato 
potenziale commerciale non 
ancora sfruttato. In particolare, i 
sottoprodotti di lavorazione del 
vino vengono considerati scarti 
di difficile smaltimento.
     Mentre, se ben sfruttati, 
hanno grandi chance di com-
mercializzazione. L'obiettivo 
del progetto è promuovere il 
trasferimento tecnologico dei 

risultati della ricerca sulla vite e 
sui possibili utilizzi dei sottopro-
dotti di vinificazione che possono 
essere trasformati in "nanofor-
mulati" commerciali e innovativi 
destinati alla cura del corpo, al 
mantenimento di un buono stato 
di salute. Il fine ultimo è la nas-
cita di nuove start up e imprese. 
Sono coinvolti nell'attività due 
dipartimenti e due centri servizi 
dell'Ateneo cagliaritano che 
operano in collaborazione con gli 
altri partner mediterranei.
     Ognuno avrà la re-
sponsabilità di un un pezzo del 
percorso.

     Il gruppo coordinato da 
Gianluigi Bacchetta si occupa, ad 
esempio, della conservazione dei 
materiali genetici. E sta realiz-
zando degli studi per individuare 
i protocolli di moltiplicazione 
dei vitigni autoctoni selezionati. 
Delicato anche il ruolo del team 
di Scienze biomediche coordi-
nato da Micaela Morelli: testerà 
l'efficacia biologica delle "nano-
formulazioni" prodotte. Infine, il 
Centro servizi per l'innovazione 
e l'imprenditorialità diretto da 
Maria Chiara Di Guardo che 
accompagnerà la creazione di 
imprese.

a deadline for binding offers 
expired last week.

that was being formed because 
that road no longer exists.
     "There have been at-
tempts to privatize the company 

for 10 years, but it is of a size 
that the market has trouble ac-
cepting".
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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 
Italian pastries” 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

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

(Continua dalla pagina 7)

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL 
PONTE

By Giuseppe Vecchio

MOLECULE THAT BLOCKS ALZHEIMER'S DISCOVERED

 Rome - Italian research-
ers have discovered a molecule 
that rejuvenates the brain and 
blocks the development of Al-

zheimer's Disease.
     The anti-body, A13, has 

LEONARDO, RICOSTRUITA LA 
MACCHINA VOLANTE AD ALI SNODATE

realizzazione della macchina: in-
fatti consentiva all’ala di ruotare 
intorno a un doppio perno e di 
potersi posizionare liberamente 
rispetto al flusso d’aria.
 La datazione del foglio 
del Codice Atlantico risulta 
vicina a quella del Codice del 
Volo (1505), periodo maturo in 
cui Leonardo abbandona l’idea 
di un volo battente a favore di 
una dinamica più complessa, 
basata sullo studio del movi-

mento delle ali degli uccelli per 
il volo planato. “In questa fase 
avanzata, Leonardo comprende 
che per volare la sua macchina 
doveva sostenersi sfruttando i 
flussi d’aria, ossia ‘il vento’ e la 
sua velocità”, spiega Edoardo 
Zanon, co-fondatore e co-diret-
tore scientifico di Leonardo3. 
“La macchina doveva essere 
governata con movimenti efficaci 
e precisi, imitando le ali degli uc-
celli che osservava: un concetto 
estremamente avanzato per il suo 
tempo”.

MES, GUALTIERI: 'COMICO CHE MINACCI LA 
STABILITÀ DELL'ITALIA'. SCONTRO IN AULA 
ALLA CAMERA, OPPOSIZIONI ATTACCANO

lontà del ministero delle Finanze 
tedesco di farne una sorta di 
ministero delle Finanze europeo 
che si occupasse di politiche eco-
nomiche non ha prevalso nella 
riforma del trattato istitutivo,  ha 
detto il ministro dell'Economia, 
smentendo alcune ipotesi 
dell'opposizione che evocano 
uno svuotamento di poteri della 
COmmissione europea - organ-
ismo più politico - a favore di un 
organismo tecnico come il Mes. 
 Il presidente della 
commissione Bilancio, Claudio 
Borghi, della Lega, attacca: 
"Quanto detto da Gualtieri sul 
Mes è gravissimo ed evidenzia 
comportamenti che potrebbero 
anche configurare eversione. Il 

premier Giuseppe Conte ha nei 
fatti approvato un testo definitivo 
e inemendabile senza infor-
mare il Parlamento. Una cosa 
gravissima. E' stato scavalcato 
il Parlamento su un trattato inter-
nazionale da approvare a scatola 
chiusa. Questa è infedeltà in af-
fari di Stato. Vogliamo che Conte 
riferisca subito in Parlamento. 
Se non arriva, lo porteremo in 
tribunale. L'avvocato del popolo 
si cerchi un avvocato". 
 "Il 9 dicembre saremo a 
Bruxelles con i gruppi parlamen-
tari per una manifestazione con-
tro il fondo salva Stati. Queste 
cose non si decidono sulla pelle 
degli italiani, bypassando il Par-
lamento". L'ha detto la leader di 
Fratelli d'Italia Giorgia Meloni al 
tg4.

MES: DI MAIO, L'ACCORDO DEVE 
ESSERE MIGLIORATO

 "Il tema non è il Mes 
in sé, ma se sia un salva Stati o 
uno stritola Stati. Ieri abbiamo 
avuto una riunione del gruppo 
parlamentare del Movimento 5 
Stelle e siamo tutti d'accordo sul 
fatto che questo accordo deve 
essere migliorato". Lo ha detto 
il ministro degli Esteri, Luigi Di 
Maio, parlando con i giornalisti a 

margine della cerimonia di inau-
gurazione della sede di Napoli di 
Cassa Depositi e Prestiti.
 E' "appropriata la pro-
posta della Commissione Ue che 
apre alla possibilità che i pro-
grammi di 'mainstream' suppor-
tino la cooperazione promossa 

 Il rispetto.
 Oggi l’argomento è 
difficile, ma prima o poi doveva 
arrivare.
 Che cos’è il rispetto?
 Cosa è cambiato negli 
ultimi anni per metterci nella 
condizione di chiederci cosa sia il 
rispetto, se sia ancora considerato 
un pilastro fondamentale della so-
cietà in cui viviamo e della nostra 
vita.
 La vita cambia molto 
velocemente, da quando io ho 
iniziato a scrivere questo articolo 
a quando l’avrò finito di scrivere 
nel mondo e, di riflesso, nella 
nostra vita saranno accadute cose 
che cambieranno il nostro modo 
di vivere, di pensare e di compor-
tarci.
 Prima, io dico sempre 
prima, non so cos’altro potrei o 
dovrei dire, tipo quando ero un 
bambino, anni fa, ai vecchi tempi, 
preferisco dire, quindi prima, 
tutto andava più lentamente, c’era 
più tempo per pensare, per deci-
dere cosa fosse giusto e cosa no.
 Oggi, che nel mio 
linguaggio è il contrario di prima, 
non fai a tempo ad accettare un 
solo cambiamento che ne arriva 
subito un altro, prima si usava 
dire che bisognasse stare al passo 
coi tempi.
 Ma in questo caso i 
tempi corrono più velocemente 
di quanto noi siamo in grado 
di comprenderli e decidere se e 
come accettarli.
 E il rispetto?
 Al primo posto io met-
terei il rispetto verso la propria 
famiglia qualunque essa sia, qua-
lunque forma diversa dal passato 
abbia assunto adesso.
 Subito dopo io met-
terei il rispetto verso se stessi, 
senza non è possibile alcun altro 
rispetto, neanche quello verso la 
propria famiglia.
 Al terzo posto metterei il 
rispetto verso la propria nazione.
 L’esercizio del terzo 
rispetto è a volte difficile da 
compiere, magari il partito che sta 
governando in questo momento, 
non è il nostro partito, eppure il 
rispetto non dovrebbe essere ri-
volto verso le singole persone ma 
verso quello che rappresentano.
 Al quarto dobbiamo 
mettere il rispetto verso gli altri.
 Chi sono gli altri?
Tutte le persone che non sono 
incluse nei primi tre posti, a pen-
sarci sono tanti.
 Il rispetto ha una carat-
teristica particolare, è valido 
soltanto se gode della regola della 
reciprocità, io rispetto gli altri af-
finché gli altri possano rispettare 
me.
 La cosa comincia a 
diventare molto seria e difficile da 
gestire.
 L’aspetto interessante 
è che noi vogliamo il rispetto 
da tutti gli altri ma non sempre 
ricambiamo questo nobile prin-
cipio verso gli stessi che lo danno 
a noi.
 Noi sappiamo cos’è il 
rispetto, sappiamo a chi lo dob-
biamo dare ma non riusciamo a 
darlo.
 L’errore è solo qui, non 
c’è da pensare molto, il rispetto 
va dato a tutti, senza di esso non 
abbiamo il diritto di considerarci 
esseri umani.
 Non è difficile, noi 
siamo tutti. 
giuseppevecchio60@gmail.com
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

PHARMACY - IN FARMACIA
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 diarrhea.
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.

(Continued from page 6)

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

 (Continued from  page 9)

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

main office number is 
877-278-1949

MOLECULE THAT BLOCKS ALZHEIMER'S DISCOVERED

been discovered by researchers 
from the Fondazione EBRI 'Rita 
Levi-Montalcini'.
     A13, they say, rejuve-
nates the brain by favouring the 
birth of new neurons and com-
batting the defects that normally 
mark the early stages of the 
disease.
     The Italian study was 
conducted on mice who when 
treated with the antibody, began 
producing neurons at an almost 
normal level again.
     "This strategy paves 
the way for new possibilities in 

diagnosis and treatment", the 
researchers said.
     The study is wholly Ital-
ian.
     It was coordinated by 
Antonino Cattaneo, Giovanni 
Meli and Raffaella Scardigli, of 
the Fondazione EBRI (European 
Brain Research Institute) Rita 
Levi-Montalcini, in collabora-
tion with the National Research 
Council (CNR), the Scuola 
Normale Superiore University in 
Pisa and the Biology Department 
of the Roma Tre University.
     It was published in the 
journal Cell Death and Differen-
tiation.

NO MARKET SOLUTION FOR 
ALITALIA SAYS CONTE

     It said motorway group 
Atlantia had pulled out and Delta 
Airlines was only prepared to 
grant a 'micro-investment' of 100 
million euros.
     "No binding offer was 
made by the consortium at the 
end of the deadline," said Conte.

     "FS and Delta remain 
willing (to take part in a future 
consortium). "We are obviously 
evaluating alternatives".
     The premier was echo-
ing comments made earlier on 
Tuesday by Industry Minister 
Stefano Patuanelli.
     "At the moment there is 
no market solution," Patuanelli 
told the Senate's industry com-

GOVT WORKING ON SUSTAINABLE 
PLASTIC PLAN - GUALTIERI

sustainable plastic plan," Gualt-
ieri said via Twitter. "The first 
meeting took place yesterday at 
the economy ministry with the 
industry ministry, the environ-
ment ministry, the whole sector, 
trade unions and local bodies in 
order to reduce consumption of 
single-use plastic and promote 
recycling".
     The 2020 budget bill 
features a tax on plastic, although 
the government is amending it 
after criticism from businesses.

     Sources said that the tax 
will be revamped, with a 70% re-
duction in the forecast yield and 
measures aimed at encouraging 
recycling, reusing and innovation 
beefed up.
     This would see recycled 
plastic and plastic used for 
syringes and medical packaging 
made exempt from the tax.
     However, the centrist 
Italia Viva (IV) party said the 
plastic tax should be scrapped 
completely, adding that it will 
present an amendment to this 
effect.

MES: DI MAIO, L'ACCORDO DEVE ESSERE MIGLIORATO

dalle Strategie macro-regionali". 
Lo ha detto il premier, Giuseppe 
Conte, al Forum Eusalp a Milano 
sottolineando che "i Governi 
centrali e locali sono chiamati, 
in vista del prossimo Quadro Fi-
nanziario Pluriennale, a un forte 
impegno ad assicurare un'efficace 
performance nell'utilizzo dei 
fondi comunitari".
 "Prima di sottoscriv-
ere qualunque accordo bisogna 
tornare in Parlamento perchè 
il Parlamento disse che non si 
firma nulla, noi non abbiamo 
cambiato idea e se anche il 
Cinque Stelle non lo ha fatto 
Conte non è autorizzato a firmare 
nulla", afferma il leader della 
Lega Matteo Salvini conversan-
do con i cronisti fuori la Camera 
e definendo come "doverosa" 
una nuova risoluzione "La Lega 
manterrà la sua posizione se i 
Cinque Stelle si allineeranno al 

Pd a favore di un fondo ammazza 
Stati quantomeno lo vitino in 
Parlamento"
 "Penso che la nostra po-
sizione sia una: garantire l'Italia. 
Prima di tutto ci dobbiamo occu-
pare di garantire il nostro Paese, 
la nostra situazione finanziaria 
e il nostro assetto di bilancio". 
Lo ha detto Paola De Micheli, 
ministro delle Infrastrutture, 

parlando del fondo Salva Stati, 
a margine dell'inaugurazione 
della sede di Cdp a Napoli. "Ho 
parlato con il nostro ministro 
dell'Economia credo che ci 
chiariremo sui contenuti quanto 
prima". "Il negoziato che è stato 
portato avanti ha dato i risultati 
che il ministro Gualtieri ha il-
lustrato in Parlamento qualche 
giorno fa".

DALLE "SARDINE ALLE "CARPE", I PESCI COME SIMBOLO DI PROTESTA E DI INDIPENDENZA
 Il pesce è un simbolo 
spesso associato alla protesta o 
alla rivendicazione di indipen-
denza e autonomia. Oltre al mo-
vimento delle "Sardine", diven-
tato famoso in questi giorni per 
la sua contrarietà al messaggio 
politico della Lega e di Salvini 
e per la capacità di riempire le 
piazze di mezza Italia,  in molti 
si sono richiamati, nei secoli, alla 
simbologia del pesce.
 Nell'antichità
Tra i primi furono i Cristiani, 
soprattutto durante le perse-
cuzioni. E l’immagine del pesce 
venne scelta per diversi motivi. 
Prima di tutto perché le lettere 
della parola greca "ΙΧΘΥΣ", 
formano l'acronimo di "Iēsous 
Christos Theou Yios Sōtēr", che 
significa "Gesù Cristo, Figlio 
di Dio, Salvatore". Ma l'Ichthys 
era usato anche per indicare le 
catacombe. Secondo quanto si 
tramanda, quando un cristiano 
incontrava uno straniero per 
strada, tracciava un arco per terra 
e se lo straniero completava il 
disegno con un arco opposto, 
voleva dire che anche lui era un 
cristiano. Ma i Greci e i Romani 
usavano l'immagine del pesce 
molto prima dei Cristiani. Perciò, 

questi ultimi, lo preferivano a 
quello della croce perché attirava 
meno sospetti.
 Secondo la mitologia 
giapponese, la terra è un pesce 
gigante che abita nelle acque del 
mare. Mentre in altre tradizioni 
orientali è un pesce che trasporta 
il sole di notte nel mare.
In molte culture viene consid-
erato una sorta di "eroe" perché 
l'acqua è anche il simbolo del 
degrado, della distruzione delle 
forme. E in questo ambiente, 
il pesce è l'eroe che riesce ad 
affrontare il caos. Nel folklore 
orientale slavo, si racconta di un 
re senza figli, che, ascoltando 
il consiglio dei saggi, cattura il 
"pesce d'Oro" e lo divide tra la 
regina, la cuoca e il cane che si 
trasformano subito in tre eroi.
Nel Medioevo, il pesce è 
l'essenza spirituale, che soprav-
vive nascondendosi sotto il velo 
delle cose visibili. Nella tradiz-
ione alchemica è collegato alla 
rinascita mistica. E fa parte degli 
Otto Simboli del buon auspi-
cio tibetani che sono segno di 
prestigio. 
 Ai giorni nostri...
Negli anni '60, si ispira al sim-
bolo del pesce le celebre regista 

italiana Liliana Cavani nel suo 
bellissimo film "I Cannibali" 
nel quale ripropone in chiave 
moderna il mito di Antigone. Il 
misterioso ragazzo che decide 
di aiutare la giovane Antigone a 
seppellire i cadaveri dei mani-
festanti, lasciati senza sepoltura 
dalla polizia come monito per gli 
altri cittadini a non disobbedire, 
si presenta con il disegno di un 
pesce, probabile riferimento alla 
religione cristiana. E proprio 
come una sorta di Gesù, lo strano 
personaggio, interpretato da un 
giovanissimo Pierre Clementi, 
viene rinchiuso tra i pazzi e uc-
ciso insieme ad Antigone.
 L'aringa - Non tutti 
i pesci sono uguali. Alcuni 
conquistano la ribalta più di 
altri. Ed è quello che capita 
all'aringa usata da Boris Johnson 
per protestare contro l'Unione 
Europea. Tanto da far parlare i 
quotidiani britannici di "aringa-
gate". Durante un comizio a 
Londra, l’ultimo delle "primarie" 
tra i Conservatori, Johnson si 
esibisce in uno show: tira fuori 
da una borsa un’aringa affumi-
cata sottovuoto, che racconta di 
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LASAGNE AL PESTO 
CON SALSA BÉCHAMEL

INGREDIENTI Per 6 persone
700 g di lasagne fresche, 250 g di pesto, sale, 

1 litro di salsa Béchamel: noce di burro, 
parmigiano grattugiato, pepe 

 
  INGREDIENTS for 6 persons

 1 1/2 lbs fresh lasagna, 10 oz of pesto sauce, salt
1 liter of Bechamel sauce: (5 tablespoons butter, 

4 tablespoons all-purpose flour, 4 cups milk, 
2 teaspoons salt, 1/2 teaspoon freshly grated nutmeg),  

butter, grated parmesan cheese, pepper

 PREPARAZIONE
Prendete una teglia, riempitela a 3/4 di acqua 

leggermente salata, mettetela sul fuoco e quando l’acqua 
comincia a bollire, fate bollire le lasagne per circa 1 

minuto per parte. Scolatele, e fatele asciugare su uno 
strofinaccio da cucina senza però sovrapporle altrimenti 

si incollano. Preparate ora la salsa Béchamel, fatela 
intiepidire prima di mescolarla al pesto e accendete il 

forno a 190 gradi. Imburrate una pirofila di circa 25x35 
cm e ricoprite la base con della Béchamel al pesto e 

adagiatevi sopra uno strato di lasagne, poi spalmateci 
ancora un po’ di salsa Béchamel e spolverizzate con 

abbondante parmigiano grattugiato. Formate altri strati 
seguendo quest’ordine e finendo con un ultimo strato di 
lasagne ricoperte con la salsa Béchamel, dei fiocchetti di 
burro qua e là e abbondante parmigiano grattugiato e, 

qualche pinolo. Infornate per circa mezz’ora e, prima di 
servire, fate riposare le vostre lasagne per almeno dieci 

minuti.

PREPARATION
Take a pan, fill to 3 / 4 of lightly salted water, put it on 
the fire and when the water begins to boil, boil lasagna 

for about 1 minute per side. Drain, and let them dry 
on a kitchen towel without overlapping them otherwise 

stick. Prepare Bechamel sauce now, let it cool before 
you mix it with pesto sauce and turn the oven to 190 
degrees. Grease a baking dish of about 25x35 cm and 

cover the base with the bechamel sauce with pesto and 
recline on a layer of lasagna, then spread a little 

bechamel sauce and sprinkle with grated parmesan. 
Other layers formed in this order and ending with a 
final layer of lasagna covered with Bechamel sauce, 
flakes of butter here and there and plenty of grated 

Parmesan and a few pine nuts. Bake for about half an 
hour before serving; make your lasagna rest for at least 

ten minutes.

Buon Appetito 

(continua dalla pagina 10)

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)

Visitate la Casa-Museo 
di Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

VON DER LEYEN EYES CLIMATE ACTION 
AFTER VENICE FLOODS, HAILS GENTILONI

 Strasbourg - Incom-
ing European Commission 
President Ursula von der Leyen 
cited Venice flooding as one of 
the effects of climate change 
and urged quick action during a 
speech before a plenary session 
of the European Parliament. 
"The protection of our climate 
is an existential question for 
Europe and the whole world, 
and it couldn't be otherwise. 
We see Venice under water, 
the forests in Portugal hit by 
wildfires, the drought in Lithu-

ania; it happened in the past as 
well, but we can't lose even one 
second, we have to fight against 
climate change," Von der Leyen 
said ahead of the parliament's 
vote on her commission.
     Von der Leyen said 
also she "believes in" Paolo 
Gentiloni, the European 
Commissioner-designate for 
Economic Affairs and former 
Italian premier, who will man-
age EU member states reaching 
the UN's sustainable develop-
ment goals.

aver ricevuto da un pescatore 
dell'isola di Man, e comincia 
ad agitarla davanti al pubblico 
gridando: "Ecco vedete, questa 
aringa, secondo le leggi europee 
e i burocrati di Bruxelles, deve 
essere incartata con questa borsa 
del ghiaccio. Che cosa costosa, 
inquinante e inutile! Ecco che 
cos'è l'Unione Europea!". Ma 
l'Unione Europea si irrita e 
smentice. Con un portavoce della 
commissione Ue che dichiara: "Il 
caso descritto dal signor Johnson 
esula dalla legislazione europea e 
dunque fa riferimento totalmente 
a quella britannica. Le nostre 
norme, inoltre, si applicano al 
pesce fresco, non a quello con-
fezionato, come nel caso citato 
da Johnson". Una gaffe tutta in 
chiave britannica che il compo-
nente lituano della Commissione 
Europea, Vytenis Andriukaitis, 
sintetizza con un tweet ironico: 
"Il pesce puzza sempre dalla 
testa...".
 Il 'pesce rosso' a Bolo-
gna - Nel Carnevale del ’77, pro-
prio mentre infuria la protesta, il 
movimento studentesco bolog-
nese ricorre alla figura del drago 
per aprire i cortei, ma è poi con 
delle mongolfiere, anche a forma 
di pesce, che manifesta davanti 
al carcere di San Giovanni in 
Monte per salutare ed esprimere 
solidarietà a 'tutti quei compagni' 
arrestati durante i disordini dei 
mesi precedenti. L'happening 
politico-teatrale, accompagnato 
dalle canzoni scritte da Enrico 

DALLE "SARDINE ALLE "CARPE", I PESCI COME SIMBOLO DI PROTESTA E DI INDIPENDENZA
Palandri di Radio Alice (tra cui 
appunto la 'Canzone del pesce'), 
nasce da un'idea del poeta e 
drammaturgo Giuliano Scabia.
 La Carpa - La carpa 
è sempre in movimento ed è 
dotata di grande forza ed energia. 
Nuota spesso controcorrente 
e in Giappone è l'emblema 
dell'anticonformismo, di chi è 
capace di superare ogni avver-
sità. Una leggenda narra della ri-
salita di una carpa lungo il Fiume 
Giallo. Una volta attraversata la 
Porta del Drago, si trasforma in 
un dragone e diventa immortale.
Ma di carpe si parla a lungo 
anche durante la Rivoluzione 
francese. Danton le attacca 
pesantemente dando vita a quella 
che alcuni storici hanno definito 
ironicamente la "Congiura delle 
carpe". In Francia, a quei tempi, 
esistono almeno 14mila tra stagni 
e laghetti artificiali dedicati al 
loro allevamento. Che sono 
tra le ultime proprietà rimaste 
nelle mani dell'alto clero e 
dell'aristocrazia. Per i rivoluzion-
ari si tratta di "spazio sprecato" 
che va convertito al pascolo. 
Danton, sul punto, fa un discorso 
che si conclude più o meno così: 
"Noi siamo tutti contro la congi-
ura delle carpe perché vogliamo 
il regno del montone...".
 Il Salmone - Nella 
politica italiana, oltre agli innu-
merevoli esempi di piante elette 
a emblema di partito (l'edera, 
l'ulivo, la margherita...) o di 
animali, come l'Asinello de I 
Democratici di Arturo Parisi o il 
Gabbiano di Antonio Di Pietro, 

anche il salmone acquista una 
sua valenza simbolica.  A sce-
glierlo è un gruppo di Radicali 
che vuole trasmigrare verso il 
centrodestra. "E' stata una goliar-
data ma non troppo", raccontano 
alcuni tra i fondatori di quella 
formazione politica: Benedetto 
Della Vedova, Marco Taradash 
e Peppino Calderisi. "Quando 
varammo la scissione dai Radica-
li tutti davano per certa la vittoria 
del centrosinistra alle prossime 
politiche, ma noi decidemmo 
lo stesso di cercare un’alleanza 
con il centrodestra. Nuotando 
controcorrente, appunto, come il 
salmone...".
 La Spigola - La 
"Protesta della spigola", invece, è 
più recente. Il 1 aprile del 2014, 
mentre nell'Aula della Camera 
si dibatte il disegno di legge 
che punta a cancellare il reato 
di immigrazione clandestina, il 
deputato della Lega Gianluca 
Buonanno tira fuori da una borsa 
una spigola fresca e comincia a 
sbatterla sul banco. "Quando ho 
sentito che oggi in quest'Aula si 
facevano questi discorsi – spiega 
nel suo intervento - pensavo che 
fossimo davanti ad un pesce 
d'Aprile. Altro che sardine! Qui 
c'è chi si lamenta che gli im-
migrati siano trattati peggio dei 
turisti. Diamo le spigole ai nostri 
poveri, ai nostri pensionati!". Vi-
ene richiamato all'ordine, ma lui 
continua a sventolare fieramente 
il pesce. Fino a quando Di Maio, 
allora presidente di Montecitorio, 
non lo espelle dall'emiciclo.
 Lo Squalo - E’ per ec-
cellenza il simbolo della forza e 
dell’indipendenza. Vivono nel 
mare da circa 400 milioni di anni 
e tatuarseli addosso, ad esempio, 
significa voler sopravvivere a 
qualsiasi ostacolo e avversità.
 Ancora le sardine...
Per tornare a loro, non vanno di-
menticate quelle di Sant'Antonio 
da Padova. Quelle rese celebri 
dal "Sermone dei pesci". Arrivato 
a Rimini, le autorità ordinano 
di accogliere Sant'Antonio con 
un 'muro di silenzio'. Nessun 
cittadino può rivolgergli la parola 
e tutti lo devono ignorare. Così 
a lui non resta che rivolgersi al 
mare e, riferendosi agli indif-
ferenti e 'obbedienti' riminesi, 
dice: "Dal momento che voi 
dimostrate di essere indegni della 
parola di Dio, ecco, mi rivolgo 
ai pesci, per confondere più 
apertamente la vostra incredu-
lità". All'improvviso, dall'acqua, 
affiorano migliaia di sardine 
'disobbedienti' per ascoltare le 
parole del santo. 



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

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

Giada Valenti - Love Under The Christmas Tree
Sunday, December 15 at 3:00 PM
Loreto Theater at Sheen Center
18 Bleecker Street, New York, NY 10012

TICKETS 212-925-2812
As special guest comedian Mike Marino

Italian American Museum of Los Angeles
644 North Main Street, Los Angeles, CA 90012

(213) 485-8432 - info@italianhall.org
The IAMLA is a 501(c)(3) non-profit organization; 
contributions are deductible as permitted by law.

SOCCER: MIHAJLOVIC HAS BONE 
MARROW TRANSPLANT

 Bologna - Serie A soc-
cer club Bologna said that their 
coach Sinisa Mihajlovic has had 
a bone-marrow transplant as part 
of his battle against cancer. The 
club released a statement from 
Bologna's Sant'Orsola Hospital 
about the Serb's condition.
     "Sinisa Mihajlovic was 

dismissed today on 22 Novem-
ber 2019 from the Seragnoli 
Haematology Institute after a 
receiving a bone marrow trans-
plant from a non-related donor 
on 29 October," the statement 
said. "The patient's general con-
dition and haematological tests 
results are satisfactory".

ARSENAL ESONERA EMERY, ANCHE 
ALLEGRI TRA CANDIDATI

 E' finita l'avventura 
di Unay Emery alla guida 
dell'Arsenal. Il club londinese ha 
annunciato l'esonero del tecnico 
spagnolo, ex Siviglia ed ex Psg, 
arrivato in Premier nella stagione 
2018-2019. Al suo posto, per ora, 
il suo vice ed ex giocatore dei 
Gunners, Freddie Ljungberg. Ma 
tra i candidati alla successione 
nei prossimi giorni c'e' Espirito 
Santo, ora tecnico del Wolver-
hampton, e anche Massimiliano 
Allegri.
     L'Arsenal ha perso ieri 
in casa in Europa League con 
l'Eintracht Francoforte, 1-2, non 
vince da sette partite, l'ultimo 
successo in campionato risale al 
6 ottobre scorso ed è otto punti 
sotto il quarto posto.

F1: AD ABU DHABI MERCEDES DOMINA LIBERE 2, POI FERRARI LECLERC
 Dominio Mercedes 
nelle seconde prove libere del 
Gran Premio di Formula 1 di 
Abu Dhabi. Il finlandese Valtteri 
Bottas in 1'36''256 ha preceduto 
il compagno di scuderia Lewis 
Hamilton (+0''310) e la Ferrari 
di Charles Leclerc (+0''386). 
Quarto tempo per Sebastian 
Vettel (+0''435) davanti alla Red 
Bull di Max Verstappen (+0''551) 
ed a quella di Alexander Albon 
(+1''032). Lontane a oltre due 
secondi dal miglior tempo le Alfa 
Romeo Racing con Kimi Raik-
konen (17/o) e Antonio Giovi-
nazzi (18/o). 


