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PM “SATISFIED” AT CENTENO 
APPOINTMENT - SOURCES 

 Rome - Premier 
Paolo Gentiloni is glad Por-
tuguese Finance Minister 
Mario Centeno has been 
named Eurogroup chief, 
premier's office sources said 
Monday, noting that his 
name had been at the centre 
of talks Gentiloni had after 
Pier Carlo Padoan pulled 

out of the race. In particu-
lar, Centeno was discussed 
by Gentiloni in EU talks at 
the EU-AU summit in Ivory 
Coast and the PSE summit 
in Lisbon, they said.
     Centeno, 50, is 
set to take over from Dutch 
Finance Minister Jeroen 
Dijsselbloem. He will as-

sume the presidency of the 
euzone finance ministers' 
group on January 13 2018 
and will serve two and a 
half years. His first Euro-
group meeting as president 
will be on January 22. He 
has been Portuguese finance 
minister since November 
26, 2015.

2017 DRYEST YEAR IN ITALY FOR 
200 YEARS - CNR 

 Rome - 2017 
has been the dryest year 
in Italy since 1800, the 
National research Council 
(CNR) said. It said rains 
have been more than 30% 
under the average of the 

1971-200 reference period, 
"marking this year as 
the dryest from 1800 to 
today". It said "starting in 
December 2016, months of 
almost constant losses have 
been registered, except for 

January, September and 
November. "All the others 
showed a loss, in six cases 
well over 50%." "To find a 

CNR, 2017 ANNO PIÙ SECCO IN 
ITALIA NEGLI ULTIMI DUE SECOLI

  Il 2017 è stato 
l'anno più secco in Italia 
dal 1800 ad oggi. Sec-
ondo il Cnr le piogge sono 
state oltre il 30% inferiori 
alla media del periodo di 
riferimento 1971-2000, 

"etichettando quest'anno 
come il più secco dal 1800 
ad oggi". 
 "A partire dal 
mese di dicembre del 2016 
(primo mese dell'anno 
meteorologico 2017) si 

sono susseguiti mesi quasi 
sempre in perdita - scrive 
il Cnr in una nota -: fatta 
eccezione per i mesi di 
gennaio, settembre e no-

TERRORISMO: GENTILONI: 
"COMBATTERLO SENZA SOMIGLIARGLI" 

 "Non siamo af-
fatto condannati a combat-
tere il terrorismo al prezzo 
di somigliargli". Così il 
premier Paolo Gentiloni, 
sul numero speciale della 
rivista Gnosis' presen-
tato oggi in occasione del 
decennale della riforma dei 
servizi segreti.
  "Occorre garan-
tire assieme sicurezza e 
libertà, sicurezza e privacy, 
riservatezza e trasparenza, 
senza mai cadere nella 

tentazione di scorciatoie 
illusorie e pericolose", dice 
il premier, aggiungendo:  
"Non è comprimendo la 
libertà dei cittadini che si 
contrasta efficacemente il 
terrorismo; non è sacri-
ficando la protezione dei 
dati personali che si può 
perseguire la sicurezza 
cibernetica , non è con lai 
segretezza fine a se stessa 
che gli organismi infor-
mativi possono preser-
vare gli interessi nazion-

ali nel perimetro stabilito 
dall'ordinamento". 
 "La cyber-sicur-
ezza è sempre più fonda-
mentale ed il nostro Paese 
ha cercato in questo di 
svolgere un ruolo inter-
nazionale lanciando al G7 
di Taormina un messag-
gio di collaborazione tra 
i grandi Paesi ed i colossi 
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2017 DRYEST YEAR IN ITALY 
FOR 200 YEARS - CNR 

similar year, you have to go back 
to 1945," the research council 
said.
     It also said 2017 has 
been the fourth hottest year on 
record, along with 2001, 2007 
and 2016.
    The hottest years in Italy have 

been 2015, 2014 and 2003.
    Several Italian regions have 
declared drought emergencies 
this year and have rationed water. 
Some sources of the River Po 
have dried up and historic gla-
ciers are now a fraction of what 
they once were. The drought has 
wreaked countless millions of 
euros in damage on agriculture.

GRASSO LAUNCHES NEW “FREE 
AND EQUAL” LEFT PARTY 

 Rome - Senate Speaker 
Pietro Grasso on Sunday took the 
helm of a new party on the left 
of the Italian political spectrum, 
Liberi e Uguali - Free and Equal. 
The party is being formed by 
the merger of several groups on 
the left of the ruling centre-left 
Democratic Party (PD).
     It features many former 
prominent PD members who quit 
the party, largely due to hostility 
towards leader and ex-premier 
Matteo Renzi.
     They have ruled out 
forming an alliance with the PD 
for the general election that is set 
to be held early next year.
     Grasso, a former nation-
al anti-mafia prosecutor, recently 
left the PD in protest at how a 
new election law was pushed 
through parliament. At a meeting 
on Sunday, Grasso dismissed the 
argument that voting for Free and 

Equal would amount to wasting 
a vote on a small party and con-
tribute to splitting the left, and 
possibly helping the centre right 
or the anti-establishment 5-Star 
Movement (M5S) win.
     "The real useful vote is 
for us," said Grasso.
     Renzi cast doubts about 
whether Grasso will be the real 
leader of Free and Equal, sug-
gesting ex-premier Massimo 
D'Alema may be the one who 
actually pulls the strings. "We are 
respectful of what happens on the 
left of us, naturally we are sorry," 
Renzi told State broadcaster RAI 
on Sunday.
     "It unlikely that the 
attitude of the past of attacking 
leaders who are close by will 
change.
     "I wish Grasso luck. 
We'll have to see if Grasso is in 
charge or D'Alema".

DEFEAT TERRORISM WITHOUT 
RESEMBLING IT - PREMIER 

 Rome - Premier Paolo 
Gentiloni has said that democ-
racies should not resort to the 
methods of terrorism to defeat 
it. "We are not condemned to 
having to fight terrorism at the 
price of resembling it," Gentiloni 

said in a special edition of the 
Gnosis' publication, presented 
on Monday to mark the 10th an-
niversary of the reform of Italy's 

CNR, 2017 ANNO PIÙ SECCO IN ITALIA 
NEGLI ULTIMI DUE SECOLI

vembre, tutti gli altri hanno fatto 
registrare un segno negativo, 
quasi sempre con deficit di oltre 
il 30% e, in ben sei mesi, di oltre 
il 50%". "A conti fatti - spiega 
il Cnr -, gli accumuli annuali a 
fine 2017 sono risultati essere di 
oltre il 30% inferiori alla media 
del periodo di riferimento 1971-
2000, etichettando quest'anno 
come il più secco dal 1800 ad 

oggi. Per trovare un anno simile 
bisogna andare indietro al 1945: 
anche in quell'anno ci furono 9 
mesi su 12 pesantemente sotto 
media (il deficit fu -29%, quindi 
leggermente inferiore)".
Il 2017 è stato un anno record 
anche per il caldo, ma in questo 
caso non è stato il più caldo in 
assoluto. "Dal punto di vista 
termometrico - scrive il Cnr - il 
2017 ha fatto registrare, per 
l'Italia, un'anomalia di +1,3 

gradi al di sopra della media del 
periodo di riferimento conven-
zionale 1971-2000, chiudendo 
come il quarto più caldo dal 1800 
ad oggi, pari merito agli anni 
2001, 2007 e 2016. Più caldi del 
2017 sono stati solo il 2003 (con 
un'anomalia di +1,36 gradi), il 
2014 (+1,38 gradi rispetto alla 
media) e il 2015, che resta l'anno 
più caldo di sempre, con i suoi 
+1,43 gradi al di sopra della me-
dia del periodo di riferimento".

TERRORISMO: GENTILONI: "COMBATTERLO 
SENZA SOMIGLIARGLI" 

del web", ha detto il presidente 
del consiglio Paolo Gentiloni 
parlando alle celebrazioni per 
il decennale della riforma 
dell'intelligence. "Non è possi-
bile -ha aggiunto- che la collabo-
razione per la rimozione di certi 
contenuti che possono costituire 

una minaccia alla sicurezza 
avvenga con una velocità non 
adeguata".
 Minniti, possibile 
foreign fighter in flussi migra-
tori - "Siamo di fronte ad uno 
scacco militare" dell'Isis "che 
presuppone la fuga, la ritirata 
confusa, è una diaspora di ritorno 
e in questo, la possibilità" che i 

foreign fighter "incrocino a liv-
ello individuale i flussi migratori, 
è una possibilità che non pos-
siamo scartare". Così il ministro 
dell'Interno Marco Minniti nel 
suo intervento a margine di 
un'iniziativa sulle migrazioni or-
ganizzata al Parlamento europeo. 
"Quindi - afferma - la questione 
dei confini diventa cruciale".

EDITORIA: FIRMATO IN CINA NUOVO 
ACCORDO ANSA-XINHUA

 L'ANSA e l'agenzia 
di stampa cinese Xinhua hanno 
sottoscritto un nuovo accordo di 
collaborazione che rafforza e ri-
lancia la cooperazione tra le due 
agenzie. La cerimonia della firma 
è avvenuta a Wuzhen, la 'Vene-
zia d'Oriente', un'antica città 
costruita tra suggestivi canali 
d'acqua, a circa 200 chilometri da 
Shanghai, nell'ambito dei lavori 
del quarto World Internet Forum 
che ha richiamato a Wuzhen 
i maggiori esperti globali del 
futuro sviluppo delle tecnologie 
del Web e dell'informazione.
L'amministratore delegato 

dell'ANSA Giuseppe Cerbone 
e il presidente della Xinhua Cai 
Ming Zhao hanno firmato il 
nuovo Memorandum di coop-
erazione che rafforza ulterior-
mente l'intesa siglata a Roma nel 
maggio scorso. L'obiettivo è di 
integrare il lavoro comune tra le 
due agenzie con nuove iniziative 
e prodotti innovativi. Cerbone e 
Cai si sono detti soddisfatti del 
percorso fatto fino ad oggi.
'Adesso dobbiamo amplificare i 
settori di cooperazione', ha detto 
Cai. 'Siamo all'inizio di un nuovo 
percorso', ha affermato Cerbone. 
Cai ha ricordato le 'storie mil-

lenarie' che legano i due Paesi 
e ha chiesto anche informazi-
oni sul nuovo servizio in lingua 
cinese recentemente lanciato 
dall'ANSA. La Cina sta investen-
do con grande forza nel settore 
dell'informazione e delle nuove 
tecnologie e l'appuntamento 
di Wuzhen sarà confermato 
nei prossimi anni - nell'ottica 
e nelle speranze cinesi - come 
nuovo punto di riferimento per 
il dialogo a livello globale sul 
percorso futuro di Internet.
Nel suo intervento al panel 
sulle 'responsabilità sociali' di 
Internet, Cerbone ha sottolin-
eato l'importanza di condividere 
- anche se si tratta di un obiet-
tivo complicato da raggiungere 
- nuove leggi a livello internazi-
onale per regolare il settore ed 
ha sottolineato l'importanza del 
giornalismo affidabile e di qual-
ità combinato con la tecnologia 
dell'intelligenza artificiale per 
combattere le fake news. Cai 
ha osservato che nel 'mondo del 
villaggio globale' Internet ha 
un ruolo 'sociale' importante e 
può rappresentare 'un ponte' che 
rafforza la 'fiducia reciproca' a 
livello mondiale.

EUROGRUPPO, PORTOGHESE CENTENO 
ELETTO PRESIDENTE

 BRUXELLES - Il 
ministro dell'economia por-
toghese, Mario Centeno, è 
stato eletto nuovo presidente 
dell'Eurogruppo. L'elezione è 
arrivata al termine del secondo 
round di voto.
  "Lavorerò per creare 
consenso" tra i ministri 
dell'Eurogruppo, perché "ciò che 
manca non sono le idee per raf-
forzare l'unione monetaria", ma 
"si tratta di prendere decisioni 
per una crescita inclusiva, per far 
terminare un periodo che è stato 
molto difficile": è il primo com-
mento del neo-eletto presidente 
dell'Eurogruppo Mario Centeno, 
che ha risposto così a chi gli 



3

Phone & Fax
718-921-7290
Cell: 917-887-3999

Email:
italiandawn@msn.com

Alba Mazza
Accompanist - Vocal Coach

Studio
115 96th Street, Apt. 8B
Brooklyn, NY 11209(continua a pagina 4)

(continua dalla pagina 2)

BANK PROBE PANEL SHOWS PD RIGHT - RENZI 

 Rome - The activities of 
the parliamentary commission of 
inquiry into Italy's banking crisis 
are showing that the ruling cen-
tre-left Democratic Party's (PD) 
"battle was right", PD leader and 
ex-premier Matteo Renzi said 
Friday. "It was based on facts," 
Renzi said, adding "the problem 
was not the PD, there was never 
any messy deal". Renzi went on 
to say that "the PD emerges with 
its head held high" after show-
ing it did not do any shady deals 
with banks. "We listened to the 
arguments of consumers and sav-
ers," he said. The problem was 
not political, but of lax oversight, 
he said.
     On Thursday PD Chair 
Matteo Orfini blamed the Bank 
of Italy, in particular, for a finan-
cial mess Banca Etruria got itself 
into, and stressed that the father 
of Cabinet Secretary Maria Elena 
Boschi, an executive at the bank, 
had had no part in that case.
     The parliamentary com-
mission of inquiry was set up 
to look into the rescue fo Italy's 
third-larget bank, and the world's 
oldest, Monte dei Paschi di 
Siena, and a string of bankrupt-
cies and rescues of other smaller 
regional lenders.
     An amendment to the 
2018 budget has set up a 50-
million-euro fund, 25 million a 

year for both 2018 and 2019, for 
the bilked victims of Italy's bank-
ing crisis . The "financial restora-
tion fund" aims to compensate 
"savers who have suffered unfair 
damages, not otherwise compen-
sated, in breach of the obliga-
tions of information, diligence, 
correctness and transparency" 
laid down by banking regula-
tions.
     Thousands of small 
investors lost their life savings 
in junior bonds banks told them 
were safe.
     The most notori-
ous cases were those of Banca 
Etruria, Banca Marche, Cassa 
di Risparmio della Provincia di 
Ferrara (CariFE) and Cassa di 
Risparmio della Provincia di 
Chieti (CariChieti).
     One Banca Etruria for-
mer investor, Luigino D'Angelo, 
killed himself after seeing his 
savings go up in smoke.
     There were other cases 
involving Veneto banks Banca 
Popolare di Vicenza and Veneto 
Banca, as well as other lenders.
     Renzi opposed the 
reconfirmation of Bank of Italy 
Governor Ignazio Visco because 
of the central bank's alleged 
failure to prevent the crisis, but 
it was waved through by Premier 
paolo Gentiloni and President 
Sergio Mattarella.

EUROGRUPPO, PORTOGHESE CENTENO 
ELETTO PRESIDENTE

chiedeva se ritenesse, come 
indica il Pse, che la sua elezione 
mettesse per sempre fine alle 
politiche di austerità. Le scelte 
della zona euro, ha ribadito Cen-
teno, "devono essere costruite nel 
consenso".
  Nella prima votazi-
one nessun candidato aveva 
ottenuto la maggioranza per 
diventare il prossimo presidente 
dell'Eurogruppo. Al secondo 
turno di votazioni si sono riti-
rati la candidata lettone Dana 
Reizniece-Ozola e lo slovacco 
Peter Kazimir. Il socialista Cen-
teno ha quindi sconfitto anche 

l'ultimo candidato rimasto in 
corsa, il lussemburghese liberale 
Pierre Gramegna. 
  Centeno assumerà la 
presidenza dell'Eurogruppo il 13 
gennaio 2018 e servirà per due 
anni e mezzo, come prevede il 
mandato. Il suo primo Eurogrup-
po da presidente sarà il 22 gen-
naio 2018. Centeno è ministro 
delle finanze del Portogallo dal 
26 novembre 2015.
  Soddisfazione per 
l'indicazione di Mario Centeno 
alla guida dell'Eurogruppo: è 
quanto fanno trapelare fonti di 
Palazzo Chigi. Come è noto, 
sottolineano le stesse fonti, al 
nome del portoghese si è arrivati 

dopo il 'passo indietro' del min-
istro Padoan nei giorni scorsi. Il 
tema dell'Eurogruppo era stato 
al centro di vari colloqui euro-
pei del presidente Gentiloni, in 
particolare in Costa d'Avorio per 
il Summit UE-UA e da ultimo in 
occasione del vertice Pse proprio 
a Lisbona. 
  Mario Centeno è "il 
candidato del Pse", ma "sarà il 
presidente di tutti i ministri della 
zona euro", ha detto il ministro 
Pier Carlo Padoan commentando 
l'elezione del nuovo capo 
dell'Eurogruppo, espressione 
del partito socialista europeo. 
"Congratulazioni e buon lavoro", 
ha aggiunto il ministro.

RYANAIR RISCHIA SANZIONI FINO A 5 MILIONI

 L'Antitrust avvia un 
procedimento di inottemperanza 
contro Ryanair perché continua 
a non informare i passeggeri sui 
loro diritti dopo la cancellazione 
di voli. La compagnia low cost 
rischia sanzioni fino a 5 milioni. 
Ryanair - spiega l' Antitrust - 
non ha dato seguito "a quanto 
prescritto nel provvedimento 
cautelare dello scorso 25 ottobre 
con la quale a seguito delle 
cancellazioni dei voli nei mesi di 
settembre e ottobre" si impo-
neva alla low cost "di fornire 
informazioni chiare, trasparenti 
e immediatamente accessibili sui 
diritti dei consumatori italiani".
 In particolare, 
l'Antitrust, con il precedente 

provvedimento cautelare di ot-
tobre, aveva ordinato a Ryanair - 
sia attraverso una comunicazione 
specificamente diretta ai con-
sumatori italiani che attraverso 
informazioni facilmente rep-
eribili a partire dalla home page 
del sito internet in lingua italiana 
della compagnia - di informare i 
consumatori italiani, con chiar-
ezza, dei diritti nascenti dalla 
cancellazione dei voli, in modo 
da consentire loro di acquisire pi-
ena ed adeguata consapevolezza 
in relazione a una serie di diritti. 
In particolare: alla immediata 
accessibilità e comprensione 
dell'informazione circa la sus-
sistenza non solo del diritto al 
rimborso e/o alla modifica gratu-

ita del volo cancellato ma anche 
alla compensazione pecuniaria, 
ove dovuta. Quindi: all'elenco 
completo delle date, delle tratte e 
del numero di ogni volo cancel-
lato in relazione al quale è sorto 
non solo il diritto al rimborso e/o 
alla modifica gratuita del volo 
ma anche alla compensazione 
pecuniaria, ove dovuta. Infine: 
alla connessa e immediata 
fruibilità della procedura da 
seguire per richiedere il rimborso 
e/o la modifica gratuita del volo 
e la compensazione pecuniaria ad 
essi spettante. Scaduto il termine 
di 10 giorni previsto dalla delib-
era, Ryanair non ha comunicato 
l'avvenuta esecuzione di quanto 
prescritto dal provvedimento 
cautelare e le relative modalità di 
attuazione. Tale comportamento 
si è protratto anche dopo che il 
TAR del Lazio, con ordinanza 
del 22 novembre 2017, ha re-
spinto la domanda incidentale 
di sospensione dell'esecuzione 
del provvedimento cautelare 
dell'Autorità presentata da 
Ryanair; infatti, la compagnia 
irlandese non ha trasmesso 
all'Autorità alcuna comunicazi-
one al riguardo, né risulta che 
abbia posto in essere azioni volte 
a ottemperare al provvedimento 
dell'Autorità.

MALTEMPO: ALLERTA METEO, NEVE SUL 
NORDOVEST 

 Neve in arrivo sulle 
regioni nord occidentali, dal 
Piemonte alla Toscana, anche in 
pianura, con una perturbazione 
proveniente dall'Europa centrale 
che ha raggiunto l'Italia, determi-
nando anche un deciso abbassa-
mento delle temperature.  
  In Liguria la Protezione 
Civile Regionale ha prorogato 
a domani l'allerta meteo per 
neve, in vigore dalle 12 di oggi, 

diramata da Arpal sulla base 
degli ultimi aggiornamenti 
meteo. L'allerta è stata modu-
lata secondo l'intensità prevista 
di precipitazioni nevose. E' in 
allerta giallo dalla mezzanotte 
fino alle 15 di domani tutta la 
zona del Ponente ligure com-
preso l'interno. Allerta giallo sui 
comuni costieri del genovesato, 
allerta arancione nei comuni alle 
spalle di Genova fino alle 15 di 

domani. Allerta gialla lungo la 
costa da Portofino fino al confine 
con la Toscana, tutta la provincia 
della Spezia, Valfontanabuona e 
Valle Stura così come nei comuni 
DELL'INTERNO dalla mezzan-
otte alle 15 di domani. Restano 
in allerta arancione la Valle Stura 
e l'entroterra savonese fino alla 
Val Bormida e le valli Scrivia, 
Aveto e Trebbia.
 Freddo in Veneto, -16 
gradi ad Asiago - E' arrivato il 
freddo in Veneto con le tempera-
ture minime nelle aree alpine ben 
al di sotto della media, con -16 
gradi ad Asiago, -13 a Sappada 
e -11 ad Arabba e Cortina. A 
Belluno -8. Ben più bassa, ma 
i meteorologi la indicano come 
una curiosità visto che si tratta di 
una conca in una sperduta area 
montana nel vicentino, la minima 
registrata a Dolina Campo-
luzzo, -33,9 gradi. Il record per 
quest'area era stato registrato il 3 
gennaio 2009 con -40,3 gradi. A 
Passo Cimabanche (Belluno), la 
minima è stata di -20 gradi, men-
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DEFEAT TERRORISM WITHOUT 
RESEMBLING IT - PREMIER 

secret services. "It is necessary 
to guarantee security and liberty, 
security and privacy, confidenti-

ality and transparency, without 
ever falling for the temptation 
of illusory, dangerous shortcuts 

"You don't combat terrorism by 
limiting citizens' freedom: you 
cannot pursue cyber security 
by sacrificing the protection of 
personal data, intelligence bodies 

cannot protect national interests 
by making things top secret for 
their own sake".

PISAPIA RAISES DEMANDS WITH PD 
 Rome - Former Milan 
mayor Giuliano Pisapia on Mon-
day raised his demands for his 
Progressive Field (CP) group to 
join the ruling centre-left Demo-
cratic Party (PD) in an electoral 
alliance in next year's general 
election, setting as conditions the 
approval of a law on immigrant 
kids' citizenship and another one 

on living wills.
     One of the "prime 
conditions", Pisapia said, was 
that parliament table a bill on 
granting citizenship rights to the 
children of regular immigrants 
who have spent at leats five years 
in the Italian school system, the 

MALTEMPO: ALLERTA METEO, NEVE SUL 
NORDOVEST 

tre a Piana di Marcesina (Vicen-
za), altra zona nota per le minime 
da brivido, -20,7. In Marmolada, 
a 3.256 metri d'altitudine, -21,2 
gradi. Le nevicate potrebbero 
manifestarsi nel tardo pomerig-
gio, specie nelle prealpi veronesi, 
ma non sono previsti al momento 
fenomeni intensi. 
 Allerta per vento e mare 
agitato in Emilia-Romagna - 
Forti venti orientali sulla costa 

con mare di conseguenza sarà 
agitato al largo. Per questo 
motivo la protezione civile 
dell'Emilia-Romagna ha diffuso 
dalla mezzanotte del 2 dicembre 
a quella successiva un'allerta 
arancione, cioé di livello medio, 
per lo stato del mare sulla coste 
ferrarese e romagnola. Allerta gi-
alla per neve, invece, nelle zone 
centro-occidentali di pianura e 
montagna della regione: domani, 
sabato 2, sono previste deboli 
precipitazioni su tutta la regione, 

con neve anche in pianura.
Notte sotto zero per quasi tutta 
l'Umbria - Temperature sotto 
zero nella notte in quasi tutta 
l'Umbria. Fatta eccezione per 
alcune zone del lago Trasimeno. 
Stando ai dati del centro funzi-
onale della Protezione civile, il 
comune più freddo è risultato 
Sellano con -5, a seguire la zona 
di Petrelle, Monteleone di Spo-
leto, Cascia e Gubbio con -4,5. A 
Norcia sono stati registrati -2,6 
gradi.

BANCA ETRURIA, INDAGATO IL PADRE DELLA BOSCHI. 
BUFERA SUL PROCURATORE DI AREZZO. IRA DELLA 

SOTTOSEGRETARIA

 Nuove indagini su Pier 
Luigi Boschi, padre della sot-
tosegretaria alla Presidenza del 
Consiglio, Maria Elena. Ed è 
bufera sul procuratore di Arezzo, 
Roberto Rossi, che ascoltato nei 
giorni scorsi in commissione 
parlamentare d'inchiesta sui crac 
bancari, non ha informato la 
commissione del nuovo fascicolo 
aperto dalla procura. 
 Oggi Rossi, con una 
secca dichiarazione, interviene 
sulla vicenda:  "Tutto quello 
che avevo da dire l'ho detto in 
commissione giovedì scorso". 
Rossi ha poi inviato al presidente 
della Commissione bicamerale, 
Pier Ferdinando Casini, una 
lettera, nella quale spiega la sua 
posizione sul caso del padre della 
Boschi. 
 La lettera è di un solo 
foglio e, secondo quanto appreso, 
Rossi sottolinea di aver risposto 
correttamente a tutte le domande. 
In particolare, sempre secondo 
quanto appreso, Rossi avrebbe 
ricordato di aver risposto sulla 
posizione di Pier Luigi Boschi 
precisando che non è tra gli ex 
del cda Etruria rinviati a giudiz-
io, ma di aver annuito quando 
gli è stato chiesto se lui e altri 
potrebbero essere indagati.  
La lettera, afferma Casini in una 
nota, Rossi "fornisce una risposta 
chiara ed esauriente".  "Tutto il 
resto - rileva - afferisce ai giudizi 
politici che ciascun Gruppo ha il 
diritto di formulare".
 Intanto il senatore Pd 
Andrea Marcucci annuncia che 
domani "alla ripresa delle audiz-
ioni in commissione di inchiesta 
sulle banche, chiederà al presi-
dente Casini di riconvocare il 
Procuratore di Arezzo Roberto 
Rossi". 
 Contrattacca la Boschi: 
"Chi ha sbagliato ad Arezzo 
ha pagato e pagherà - scrive su 
Facebook -. Spero che accada 
anche altrove. Ma se vogliamo 

difendere i cittadini che hanno 
perso i risparmi da Ferrara a 
Vicenza, nelle Marche come in 
Toscana, dobbiamo verificare le 
vere responsabilità. Noi siamo 
interessati agli atti, non alle 
strumentalizzazioni. Qualcuno 
usa questa vicenda da due anni 
per attaccare me e il PD. Io 
penso che sarebbe più giusto 
fare chiarezza sugli errori fatti 
da tanti per non sbagliare più". 
E la sottosegretaria annuncia: 
"Ho firmato oggi il mandato per 
l'azione civile di risarcimento 
danni nei confronti del dottor 
Ferruccio de Bortoli. A breve 
procederò anche nei confronti di 
altri giornalisti".  "Mi spiace - 
aggiune - dover adire le vie legali 
contro alcuni giornalisti, non lo 
avevo mai fatto prima. Nem-
meno in presenza di affermazioni 
evidentemente diffamatorie. Ma 
credo che sia ormai necessario 
farlo perché sulla verità dei fatti 
si pronunci un tribunale in nome 
della legge. Perché la legge è 
uguale per tutti, davvero".
 Scontro M5S-Pd - 'Ce le 
ricordiamo benissimo le ester-
nazioni dei renziani nei giorni 
scorsi, dopo l'audizione in com-
missione Banche del procura-
tore di Arezzo che sembravano 
scagionare papà Boschi da ogni 
ulteriore coinvolgimento nella 
vicenda Banca Etruria. Vogliamo 
ascoltare cosa hanno da dire oggi 
gli stessi soloni che ieri esulta-
vano', dice il deputato del 5Stelle 
in commissione Finanze Alessio 
Villarosa. 'La verità è agli atti. 
M5s mente', replica il Pd con 
Franco Vazio, membro della 
commissione sulle banche. Inter-
viene anche il candidato premier 
M5S, Luigi Di Maio. "Quella 
gente là non ha più credibilità: ri-
nuncino a voler governare questo 
Paese, la loro parola a livello 
nazionale e internazionale non 
vale più nulla. Hanno utilizzato 
lo stato per gli affari loro: non 

c'è nessuna novità ma ora è il 
momento di governare i cittadini. 
Noi, spero, saremo la prima forza 
politica del Paese la sera delle 
elezioni: chiederemo l'incarico 
di governo e cominceremo a 
restituire i soldi ai risparmiatori".
  LA VICENDA -  C'è 
un nuovo fascicolo aperto dalla 
procura di Arezzo sulla ex Banca 
Etruria: secondo quanto appreso 
si tratterebbe di uno spezzone di 
indagine che riguarda la ven-
dita di obbligazioni considerate 
rischiose ai clienti retail che non 
avrebbero avuto il profilo per 
acquisirle. Nel registro degli 
indagati ci sarebbero membri 
del cda della Banca presieduto 
da Giuseppe Fornasari tra cui, 
secondo quanto riporta dal 
quotidiano La Verità, anche Pier 
Luigi Boschi, padre del sottose-
gretario Maria Elena, che è stato 
all'epoca vicepresidente della 
banca, sebbene senza incarichi 
operativi. L'apertura del fascicolo 
sarebbe scaturita dalle sanzioni 
comminate dalla Consob agli 
ex amministratori di Banca 
Etruria nel settembre scorso, per 
complessivi 2,76 milioni di euro. 
E riguarda il periodo 2012-2014, 
incentrato proprio sulle vio-
lazioni riscontrare nei prospetti 
informativi. La procura, sempre 
secondo quanto appreso, starebbe 
dunque valutando i profili penali 
relativi alle norme che puniscono 
il falso in prospetto e il ricorso 
abusivo al credito.
Sempre ieri è intervenuto il sena-
tore Andrea Augello, componen-
te della Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulle banche, ha 
annunciato di aver "inoltrato al 
presidente Casini, preannuncian-
dogliela telefonicamente, una 
formale richiesta affinché venga 
accertata l'esistenza di un filone 
di indagine sulla denuncia della 
Consob riguardo alle falsifica-
zioni dell'ultimo prospetto per 
l'emissione di obbligazioni sub-
ordinate di Banca Etruria.
Se così fosse - ha affermato Au-
gello - ovviamente sarebbero in 
questo momento indagati i com-
ponenti del cda che deliberarono 
su quel prospetto, e di tutto ciò 
il procuratore di Arezzo Roberto 
Rossi non avrebbe ritenuto di 
informare la Commissione.
Il presidente Casini dovrà accer-
tare queste circostanze e qualora 
fossero confermate" il senatore 
Augello ha già preannunciato 
la sua volontà di proporre alla 
Commissione "di trasmettere 
l'audizione del dottor Rossi al 
Csm affinché - ha concluso - 
ne sanzioni il comportamento 
reticente e omissivo davanti al 
Parlamento italiano".
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PISAPIA RAISES DEMANDS WITH PD 

so-called 'ius soli' (Latin for law 
of the soil) law.
     CP launched a social-
media campaign on the issue, 
posting on Twitter and Facebook 
the slogan "let's bring Italy into 
the Chamber. Let's table the ius 
soli".
     The CP demand is to 
table the bill in tomorrow's Sen-
ate whips' meeting that is to set 
the agenda from now until the 
end of the year.
     Pisapia retweeted Mon-
day: "The #IusSoli is a civilised 
law that will give the right to be 
Italians to a million boys and 
girls who are already citizens to 
all intents and purposes, except 
for the law.
     "We loudly call for 
the Ius Soli to be tabled in the 
agenda to be set on Tuesday 
December 5".
     Minister for Relations 
with Parliament Anna Finoc-
chiaro said last month it was 
"certainly possible" for a 'ius soli' 
law to be passed before the end 
of the parliamentary term early 
next year.

     Speaking at a PD Senate 
conference on the ius soli, PD 
heavyweight Finocchiaro said 
"my presence here is due to my 
strong support of this bill".
     The ius soli bill has 
been stuck in the Senate due to 
centre-right opposition, including 
from the centrist junior govern-
ment partner Popular Alternative 
(AP).
     AP, led by Foreign 
Minister Angelino Alfano, says 
it is not the right time to grant 
such citizenship, amid popular 
concerns after a migrant crisis.
     Opposition parties 
including the anti-immigrant 
League and Silvio Berlusconi's 
centre-right Forza Italia (FI) 
party are staunchly against the 
law, saying it will act a as a pull 
factor for migrants.
     The law would grant 
citizenship to children of long-
time regular immigrants who 
have spent at least five years in 
the Italian school system.
     At present, such chil-
dren can apply for citizenship 
when they turn 18.

TERREMOTO MAGNITUDO 4.0 VICINO AMATRICE

 Una scossa di terremoto 
di magnitudo 4.0 è stata regis-
trata a 00:34 vicino Amatrice, in 
provincia di Rieti, ed avvertita da 
Roma alle Marche.
     Secondo i rilevamenti 
dell'Istituto nazionale di geofisica 
e vulcanologia (Ingv), il sisma 
ha avuto ipocentro a 8 km di 

profondità; l'epicentro è stato a 
3 km da Amatrice, 9 da Campo-
tosto (L'Aquila), 15 da Cortino 
(Teramo), 16 da Arquata del 
Tronto (Ascoli Piceno) e 56 km 
da Terni.
    Al momento non si hanno 
segnalazioni di danni a persone 
o cose. Il 24 agosto dello scorso 

anno la zona è stata colpita da un 
violento terremoto di magnitudo 
6, che ha lasciato enormi danni e 
circa 300 morti.
 La scossa è stata 
distintamente avvertita in 
diversi comuni del Reatino, 
capoluogo compreso, e anche 
a Roma, specialmente ai piani 
alti degli edifici della zona nord 
della Capitale. Nessun danno a 
cose e persone è stato segnalato. 
L'evento sismico è stato avver-
tito specialmente dalle famiglie 
che alloggiano nelle Soluzioni 
abitative di emergenza (Sae) 
allestite nei villaggi dei comuni 
già colpiti dal terremoto dello 
scorso anno. Molte le luci accese 
nelle casette. Il sisma è stato 
chiaramente avvertito anche nel 
sud delle Marche.
    Oltre 15 repliche, tutte 
di lieve intensità, localizzate 
tra le province di Rieti, As-
coli Piceno, L'Aquila, Perugia 
e Macerata, si sono susseguite 
nella notte. La più forte è stata 
di magnitudo 2.1 alle 2:41, con 
epicentro 3 km da Amatrice. 

LIBERI E UGUALI, GRASSO: “ECCO LA 
NUOVA SINISTRA”

 "Fare politica è un 
onore, non una vergogna. C'è in 
gioco il futuro dell'Italia e questa 
è la nostra sfida: battersi perché 
tutti, nessuno escluso siano liberi 
e uguali, liberi e uguali". Lo dice 
il presidente del Senato Pietro 
Grasso, chiudendo l'assemblea 
unitaria della sinistra, citando per 
la prima volta il nome del nuovo 
soggetto: "liberi e uguali".
 "Serve un'alternativa 
- sottolinea - e allora tocca noi 
offrire una nuova casa a chi non 
si sente rappresentato, difendere 
principi e valori che rischiano 
di perdersi, su lavoro, scuola, 
diritti e doveri. Tasse più giuste 
e progressive, una vera parità 
di genere. Per tutto questo io ci 
sono", afferma Grasso.
 Renzi: capire se a sinis-
tra comanda Grasso o D'Alema
"Il nostro è un progetto più 
grande di come finora lo hanno 
raccontato e se ne accorgeranno 
presto. Non facciamo scorag-
giare di chi parla di rischi di 
sistema, favori ai populismi, voto 
utile. L'unico voto utile è chi 
costruisce speranze portando in 
Parlamento i bisogni e le richi-
este della metà d'Italia che non 
vota. E' questo il voto utile".
"Siamo qui - ha detto Grasso - 
culture e persone diverse, ma 

tutti uniti per difendere principi 
e valori in cui crediamo". "Dare 
le dimissioni dal gruppo Pd è 
stata una scelta politica e anche 
personale, frutto, di un'esigenza 
interiore. Ho ricevuto tante 
telefonate, mi hanno chiesto di 
fermarmi un giro, fare la riserva 
della Repubblica (VIDEO): mi 
spiace, questi calcoli non fanno 
per me". 
 "Ho scelto ottimi com-
pagni di viaggio, ma tanti altri 
arriveranno. Il nostro progetto è 
aperto e accogliente", ha detto il 
presidente del Senato. "Costru-
iremo una nuova alleanza tra cit-
tadinanza attiva, sindacati, forze 
intermedie".
 "No a inaccettabili 
intimidazioni: mi ha colpito la 
rabbia di quei quattro fascisti. 
Fascisti, diciamolo. C'è un'onda 
nera che monta. A partire dalle 
periferie delle nostre città. E al-
lora è da lì che dobbiamo tornare, 
è da lì che dobbiamo ripartire", 
sottolinea Grasso.
 Nasce - dunque - la 
lista unitaria della sinistra e, dal 
palco dell'Atlantico Live a Roma 
arrivano segnali di chiusura a un 
eventuale dialogo con il Pd. "Al-
tri - dice Pippo Civati rivolgen-
dosi a Pisapia - stanno allestendo 
coalizioni da incubo, in cui c'è 

dentro tutto: Minniti con Bonino, 
Merkel con no euro. Noi saremo 
rigorosi". "C'era chi diceva 'mai 
con Alfano', patrimoniale, ius 
soli. E allora perché poi va con 
Alfano, con chi non vuole lo ius 
soli, con chi quando nomini la 
patrimoniale gli viene un colpo? 
Il mio appello è: Giuliano, dove 
campo vai?", aggiunge parlando 
a Giuliano Pisapia.
 "Il nostro progetto - dice 
il leader di Possibile, primo big 
a parlare dal palco - non è solo 
mettere insieme la sinistra, che è 
un'impresa titanica mai riuscita, 
il nostro progetto è cambiare 
l'Italia, la sua politica, i suoi rap-
porti di potere". "E' stato un pro-
cesso lungo e non scontato. Mi 
piace pensare che oltre a Libertà 
e uguaglianza ci sia anche una 
fratellanza tra noi, un comune 
sentire".
 Anche D'Alema boccia 
gli appelli all'unità del cen-
trosinistra: "Sono tardivi e non 
accompagnati da scelte politiche 
e programmatiche conseguenti. 
Renzi - sottolinea - aveva detto 
che noi eravamo elettoralmente 
irrilevanti, quindi questi appelli 
contraddittori". "La gran parte 
degli elettori che voteranno per 
noi, non voterebbero per i can-
didati del Partito Democratico, 
quindi noi non portiamo via nulla 
a loro. Aggiungiamo, recuperi-
amo persone che altrimenti non 
voterebbero per il Pd", conclude 
D'Alema.
 Sul palco tre vele di 
colore giallo, blu e rosso, com-
paiono su un maxischermo ac-
canto alla scritta: "C'è una nuova 
proposta". 
 Nicola Fratoianni, 
segretario di Sinistra Italiana, 
attacca citando il caso della 
bandiera neonaziosta esposta a 
una finestra di una caserma dei 
carabinieri a Firenze. "La destra - 
dice - si è lanciata nella costruzi-
one di una rivoluzione liberista, 
dei Reagan, della Thatcher e oggi 
dei Trump. Ma hanno concimato 
il terreno su cui oggi crescono 
i fascisti. Che nell'ufficio di un 
Carabinieri venga appesa la 
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WHIRLWIND DAMAGES SANREMO

 Sanremo - A whirlwind 
damaged Sanremo Friday break-
ing several shop windows and top-
pling a chimney that fell to earth.
     Cars and motor bikes 
were also damaged.

     A woman was slightly 
hurt.
     The windspout formed 
out at sea and people rushed to 
take cover as they saw it ap-
proaching land.

SCHOOLS CLOSED IN MONDOVÌ AMID 
PIEDMONT SNOW ALERT

 Turin - Schools were 
closed after heavy snowfall in 
the Piedmont town of Mondovì.  

 A snow alert has been 
issued for the entire northwestern 
Italian region.

VESCOVO AUSILIARE,GESÙ STA IN MANGIATOIA

 BOLOGNA - "Va bene 
il presepe, ma non si tocchi la 
mangiatoia". Monsignor Ernesto 
Vecchi, vescovo ausiliare emerito 
di Bologna, si è così espresso 

sul presepe allestito in Piazza 
Zapelloni a Castenaso, nel Bo-
lognese, in cui il sindaco Stefano 
Sermenghi ha voluto collocare 
il Bambinello e la Madonna 

all'interno di un gommone.
     "Il nucleo centrale di un 
presepe - ha aggiunto il prelato 
in un'intervista all'edizione locale 
de 'il Resto del Carlino - prevede 
il bambino in fasce deposto in 
una mangiatoia, e deve essere 
rispettato alla lettera".
     Nei giorni scorsi, 
nella cittadina emiliana, era stato 
svelato il presepe con un gom-
mone in mezzo a Gesù Bam-
bino, Giuseppe, Maria, il bue e 
l'asinello. "Il presepe in piazza 
lo allestiamo da quindici anni - 
aveva Sermenghi - e stavolta 
abbiamo voluto mettere in 
evidenza il problema legato 
all'accoglienza dei migranti". 
L'immagine del particolare 
presepe sarà anche utilizzata dal 
Comune di Castenaso come sfon-
do per le cartoline degli auguri di 
Natale.

LIBERI E UGUALI, GRASSO: “ECCO LA 
NUOVA SINISTRA”

bandiera nazista, ci dice di quan-
to dobbiamo alzare l'attenzione". 
"Ringrazio la Cgil - ha detto in 
un altro passaggio - che ieri è 

scesa in piazza per difendere le 
persone e il loro diritto ad avere 
una pensione che in Italia sono 
un problema, soprattutto per i 
giovani, umiliati due volte". "La 
questione giovanile - aggiunge 
- è la vera emergenza di questo 
Paese. Con Pippo Civati e Ro-
berto Speranza abbiamo dato vita 
a un rapporto vero di fratellanza 

per costruire uno spazio demo-
cratico, per fare un passo indietro 
nel nome dell'unità e dell'umiltà".
"Noi siamo quelli della difesa 
della Costituzione. Siamo quelli 
del 4 dicembre. C'è chi ha di-

mentica la lezione di quel giorno 
e presto ne avrà un'altra". Lo ha 
detto Roberto Speranza, facendo 
riferimento a Matteo Renzi, ma 
senza citarlo.
 "Il Pd - ha attaccato 
Speranza - non può lanciare 
una manifestazione" contro il 
fascismo "e poi pensare di andare 
al governo con Berlusconi, che 

corre con Salvini".
 L'attesa - ha detto 
Grasso a margine dei lavori - "è 
una bella cosa. Ci proietta verso 
qualcosa di positivo". E si ferma 
a salutare diversi dei delegati 
seduti nelle prime file, da Mas-
simo D'Alema, che è in seconda 
fila, a Claudio Fava e Nichi 
Vendola. Defilato Pier Luigi 
Bersani, che siede in sesta fila. 
In platea si vedono, tra gli altri, 
Vincenzo Visco, Gavino Angius, 
Fabio Mussi, Alfredo D'Attorre, 
Federico Fornaro, Miguel Gotor, 
Stefano Fassina, Loredana De 
Petris, Arturo Scotto.
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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)

PISAPIA RAISES DEMANDS WITH PD 
  (Continued from page 5)

     In practice, the bill 
would lower that age limit to 
around 10-12 years.
     The PD and other sup-

porters of the bill say there are 
some 800,000 children that could 
benefit from the bill.
     Another bill that has 
been held up by conservative 
opposition, on living wills, is 
another condition Pisapia has set 
for joining the PD.
     At the weekend he said 
"the bill on living wills is an 
absolute priority".
     Talks to push through a 
bill on living wills are continuing 

between the PD, CP, and other 
progressive groups.
     PD leader and ex-pre-
mier Matteo Renzi said last week 
"we are doing stuff of the left".
     The passage of the bill 

hinges on the anti-establishment 
5-Star Movement (M5S), which 
scorns alliances, keeping a 
pledge to vote with the PD on the 
bill.
     Meanwhile League 
leader Matteo Salvini reacted to 
a storm of criticism of his saying 
that "I'm interested in the living 
not the dead" by noting that 
"we'll talk about the issue again 

1,000 TUMOURS DIAGNOSED A DAY IN ITALY

 Florence - A thousand 
tumours are diagnosed every day 
in Italy, the society of general 
medicine's annual conference 
heard in Florence.

     In 2017, a study said, 
369,000 new cancer cases will 
be diagnosed, 192,000 (54%) 
in men and 177,000 (46%) in 
women.

DIETA MEDITERRANEA, A FOGGIA NASCE 
CENTRO STUDI

 FOGGIA - Un protocol-
lo d'intesa finalizzato alla nascita 
di un Centro studi internazionale 
della Dieta Mediterranea è stato 
sottoscritto oggi da Università di 

Foggia, Club Unesco per Foggia, 
ASL Foggia, Associazione Dieta 
Mediterranea Ancel Keys - Pi-
oppi e Camera di Commercio di 
Foggia. Si tratta del primo centro 

studi del settore costituito in 
Capitanata, un polo scientifico e 
culturale che sarà operativamente 
disciplinato dall'accordo siglato 
oggi - durata annuale, rinnova-
bile - a cui ha dato il proprio 
patrocinio anche la Regione 
Puglia - Assessorato alle Polit-
iche agricole (in futuro dovrebbe 
aderire al progetto come part-
ner, al pari delle istituzioni che 
l'hanno formalmente costituito).
 Il Centro studi inter-
nazionale della Dieta Mediter-
ranea si occuperà di promuovere 
il modello alimentare della Dieta 
Mediterranea (dal 2010 nella 
lista dei beni protetti dall'Unesco, 
come patrimonio immateriale 
dell'umanità) attraverso ricerche, 
incontri, piani di comunicazione, 
e campagne di sensibilizzazi-

VOLANO PIZZE NELLA STAZIONE SPAZIALE

 ''Quando hai davvero 
voglia di pizza... Basta men-
zionarlo casualmente al capo 
della Stazione Spaziale durante 
un evento live. Grazie Kirk per 

la sorpresa inaspettatamente 
deliziosa!'', scrive Paolo Nespoli 
riferendosi a Kirk Shireman, 
responsabile per la Nasa del 
programma della Stazione Spa-

ziale. Nel video che l'astronauta 
dell'Agenzia Spaziale Europea 
(Esa) ha postato su Twitter 
volano letteralmente pizze di 
ogni tipo all'interno della Stazi-
one Spaziale, tra la gioia dei suoi 
compagni di equipaggio. 
 Gli astronauti si improv-
visano pizzaioli mentre aprono i 
pacchi arrivati da Terra insieme 
ai rifornimenti e cominciano a 
condire le pizze 'vlanti': po-
modoro, mozzarella, peperoni 
e olive sono i condimenti più get-
tonati. Sorride felice astroPaolo, 
che nei lunghi mesi nei quali 
è stato impegnato nella mis-
sione Vita dell'Agenzia Spaziale 
Italiana (Asi) ha detto più volte 
di avere nostalgia della pizza, al 
punto da vederla disegnata nelle 
nuvole, come aveva scritto su 
Twitter in agosto, pubblicando 
la foto di una nuvola sul lago di 
Garda.
 Della sua passione 
della pizza Paolo Nespoli aveva 
parlato anche durante un collega-
mento in diretta con la Terra e la 
Nasa ha esaudito il suo desiderio 
includendo le pizze nel carico 
consegnato da uno specialis-
simo 'fattorino, il cargo Cygnus, 
agganciato in novembre alla 
Stazione Spaziale.
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

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

 (Continued from page 7)

(continua a pagina 9)

(continua dalla pagina 7)

PISAPIA RAISES DEMANDS WITH PD 

when it comes to a vote".
     Salvini caught flak 
recently after saying "rather than 
guaranteeing a good death, we 
should guarantee a good life".
     The leader of the anti-
euro, anti-migrant party said 
"I'm ready to play the part of 
the bad and the ugly, as long as 
I can bring forward battles of 
civilisation, for those who want 
to die, those who want to live, 
and those who want to be born." 
He said "on end-of-life-issues we 
are ready to discuss things, we'd 
like to know if and when there's 
going to be a vote".
     Salvini said "when they 
decide to vote on it, we'll talk 
about it again".
     He said he would have 
preferred parliament to table 
many bills on nurseries, mater-
nity leave and pensions.
     "On the merits of 
the law," Salvini went on, "as 
Lombardy region we are helping 
to open hospices to accompany 
people at the end of their lives.
     "We don't have a lot to 
learn on this".
     But he stressed: "there 
are millions of Italians who want 
to survive and this parliament is 
ignoring them.
     "They prefer to talk 
about the ius soli (bill), which is 
a useless and damaging law".
     The M5S last week 
said it would back the PD's bid 
to finally pass a bill introducing 
living wills.
     PD leader Renzi said 
recently the time had come to 
pass the legislation, which has 
stalled amid conservative opposi-
tion in parliament, saying that 
Pope Francis was ahead of many 
of Italy's politicians on a range of 
end-of-life issues.
     Deputy M5S House 
Whip Matteo Mantero said "after 
a long impasse in the Senate, the 

PD seems to have freed itself up 
on living wills.
     "Now we will bring into 
the Senate this law and approve 
it, without shoddy compromises 
or changes that debase its value," 
Mantero said.
     "The M5S has been 
there since the very first minute 
and already in the House, voting 
in favour of the law, supported 
the approval of a measure that 
Italian citizens have been waiting 
for for too long: a civilised law 
that can guarantee a right that has 
been denied up to day".
     Renzi said Friday "I 
believe that on end-of-life issues 
the numbers in parliament are 
there and the majority of the 
Catholic world is agreed".
     He said he "agreed in 
the abstract" with the idea of at-
taching a confidence motion to a 
pending bill on living wills.
     Pope Francis's recent 
statement reiterating Church 
teaching against overzeal-
ous end-of-life treatment has 
refocused attention on the living 
wills bill.
     Maurizo Lupi of the 
junior government partner Popu-
lar ARea (AP) reiterated AP's 
opposition to the living-wills bill, 
saying they would not accept a 
vote of confidence for it.
     But the M5S's support 
would obviate the need for a 
confidence vote.
     A living will, also called 
a directive to physicians or 
advance directive, is a document 
that lets people state their wishes 
for end-of-life medical care, in 
case they become unable to com-
municate their decisions.
     It may include their 
stating they do not wish to be 
artificially fed and hydrated.
     Right-to-die activists 
have hailed the bill saying it has 
"finally" come eight years after 
the landmark case of Eluana 
Englaro, which split the country.

DIETA MEDITERRANEA, A FOGGIA NASCE 
CENTRO STUDI

one. Alla conferenza stampa 
sono intervenuti Milena Siniga-
glia, Prorettrice dell'Università 
di Foggia; Floredana Arnò, 
presidente Club per l'Unesco di 
Foggia; Vito Piazzolla, direttore 
generale Asl Foggia; Alessandro 
Notaro, presidente Associazione 
Dieta Mediterranea Ancel Keys 
- Pioppi; e il presidente della 
Camera di Commercio Foggia, 
Fabio Porreca.

 "Questa collaborazione 
- ha detto Arnò - ci consentirà di 
presentare la Dieta Mediterranea 
per ciò che in realtà è, ovvero 
un pensiero culturale che non 
riguarda esclusivamente chi ne fa 
ricorso ma anche chi vuol rinun-
ciare, con coscienza e oggettiv-
ità, allo smodato ricorso al cibo 
che si fa nel mondo cosiddetto 
"sviluppato". La Dieta Mediter-
ranea è soprattutto questo: una 
specie di scuola di formazione, 
una scuola culturale che non 

vuole insegnare nulla se non a 
guardare meglio a ciò di cui ci 
nutriamo, e soprattutto a come lo 
facciamo". "Qui - ha detto Sini-
gallia - non è in discussione solo 
la corretta alimentazione della 
nostra e delle generazioni future, 
ma proprio un radicale avvicen-
damento culturale che faccia più 
attenzione ai bisogni reali. Per 
questo sarà importante il coinvol-
gimento, da parte del Centro 
studi, delle scuole elementari e 
medie".

PENSIONI: 'I CONTI NON TORNANO', LA 
MOBILITAZIONE DELLA CGIL. “RICOSTRUIRE 

L'UNITÀ CON CISL E UIL”

 E' il giorno della 
mobilitazione nazionale della 
Cgil, accompagnata dallo slogan 
'Pensioni, i conti non tornano!'. 
Cinque le manifestazioni or-
ganizzate dalla confederazione 
dopo l'esito del confronto con il 
Governo sulla previdenza, con-
siderato "insufficiente": a Roma, 
Torino, Bari, Palermo e Cagliari. 
In piazza nella capitale c'è la seg-
retaria generale Susanna Camus-
so. Qui il corteo parte da piazza 

della Repubblica, diretto a piazza 
del Popolo, dove è allestito il 
palco per l'intervento conclusivo 
di Camusso, che chiuderà le iniz-
iativa in collegamento video con 
le altre città. A Torino, secondo il 
programma della Cgil, il corteo 
sfila da Porta Susa a piazza San 
Carlo; a Bari da piazza Massari 
a piazza Prefettura; a Palermo da 
piazza Croci a piazza G. Verdi; a 
Cagliari da viale Regina Elena a 
piazza Garibaldi. Tra le riven-

dicazioni al centro della mobili-
tazione, "bloccare l'innalzamento 
illimitato dei requisiti per andare 
in pensione, garantire un lavoro 
dignitoso e un futuro previden-
ziale ai giovani, riconoscere 
il lavoro di cura". Oltre alle 
motivazioni sulla previdenza, il 
sindacato di corso d'Italia chiede 
anche di "cambiare la legge di 
bilancio per sostenere lo sviluppo 
e l'occupazione, estendere gli 
ammortizzatori sociali, garantire 
a tutti il diritto alla salute, rinno-
vare i contratti pubblici". 
 "Bisognerà ricostruire i 
fili" dell'unità sindacale, rotta con 
Cisl e Uil sulla vertenza pen-
sioni: così la segretaria generale 
della Cgil, Susanna Camusso, ha 
risposto parlando dal corteo della 
mobilitazione nazionale organiz-
zata dal suo sindacato. 
 Il premier Gentiloni e 
il ministro Padoan hanno parlato 
del pacchetto pensioni come di 
un pacchetto importante, che 
tiene conto anche delle esigenze 
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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 arti-
gianali 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 8)

 (Continued on page 10)

Leggi il 
GIA 

on Line a
www.giamondo.com

PRESENCE OF GOD IS 
CALLED ROHINGYA - POPE 

 Dhaka - Pope Francis 
told 16 Rohingya refugees from 
Myanmar in Dhaka Friday that 
"the presence of God today is 
also called Rohingya," using a 
word he had studiously avoided 
on his recent trip to Myanmar. It 

was the first time the pope had 
used the term Rohingya on his 
Asia trip, and he did so in a very 
strong theological way. After the 

PENSIONI: 'I CONTI NON TORNANO', 
LA MOBILITAZIONE DELLA CGIL. 

“RICOSTRUIRE L'UNITÀ CON CISL E UIL”
di bilancio ma "le esigenze di 
bilancio non sono un termine as-
tratto se si continuano a fare con-
doni e non si contrasta l'evasione. 
Così è certo che le risorse non 
bastano mai". Camusso ha sot-
tolineato che "queste sono scelte 
politiche, non è una condizione 
inevitabile".
 "Oggi è la prima 
mobilitazione, non ci fermiamo. 
Continueremo nei prossimi 
giorni, anche in parlamento 
presidieremo la discussione sulla 
legge di bilancio. Continuer-
emo ad organizzare assemblee e 
scioperi nei luoghi di lavoro per 
sostenere le nostre vertenze". Ha 
spiegato Camusso. "Continuiamo 
a lavorare per programmare la 
prossima mobilitazione generale, 
che, ve lo posso assicurare, non è 
lontana nel tempo".
 Cgil scende in pi-
azza sulle pensioni, al fianco la 
sinistra - "Pensioni, i conti non 
tornano": la Cgil, dopo aver 
bocciato l'esito del confronto con 
il governo, scende in piazza per 
chiedere un cambio di rotta vero 
sulla previdenza, che blocchi 
l'innalzamento "illimitato" dei 
requisiti per il pensionamento 
(l'età salirà a 67 anni dal 2019), 
che garantisca un'occupazione 
ed una pensione dignitosa ai 
giovani, che riconosca il lavoro 
di cura alle donne. 
 Cinque le manifestazi-
oni organizzate per questa mat-
tina: a Roma, dove partecipa la 
segretaria generale Susanna Ca-

musso, a Torino, Bari, Palermo e 
Cagliari. Al fianco della Cgil, la 
sinistra: annunciata la presenza 
di esponenti di Mdp, tra i quali 
sono attesi Roberto Speranza, 
Enrico Rossi e l'ex leader Cgil 
Guglielmo Epifani; di Sinistra 
italiana con Nicola Fratoianni 
e di Possibile con Pippo Civati; 
di Rifondazione comunista e 
anche una delegazione di Campo 
progressista. 
 "La mobilitazione 
nasce su rivendicazioni che 
riteniamo sacrosante", afferma 
il capogruppo alla Camera di 
Articolo 1-Mdp, Francesco 
Laforgia. Al centro le pensioni, 
ma anche il lavoro. "Torniamo 
nelle piazze per quella che è una 
prima giornata di mobilitazione: 
cominciamo di nuovo una lunga 
lotta per avere una risposta sul 
terreno previdenziale, del lavoro, 
dei rinnovi dei contratti pub-
blici e privati", afferma Camusso 
in un appello alla vigilia della 
mobilitazione nazionale. Il Gov-
erno "aveva preso degli impegni 
e non li ha mantenuti. Se gli 
impegni non vengono rispettati 
si reagisce, non si può far finta 
di niente", incalza Camusso, 
sottolineando che "non ci si può 
contentare di piccole deroghe", 
ma che si deve "costruire un 
sistema di regole certe".
 Dal fronte sindacale, 
Cisl e Uil sottolineano, al 
contrario, i risultati ottenuti dal 
confronto con il governo, da cui 
poi è nato l'emendamento alla 
legge di bilancio per il blocco di 
'quota 67' a 15 categorie di lavori 

gravosi e per un nuovo sistema 
di calcolo della speranza di vita. 
In attesa dell'altro emendamento 
del governo sull'allargamento 
dell'Ape sociale (l'anticipo pen-
sionistico a carico dello Stato) 
per il 2018. Sul tema pensioni, 
intanto, è stata depositata la 
sentenza con cui la Corte costi-
tuzionale ha dichiarato legittimo 
il cosiddetto 'bonus Poletti' sulla 
perequazione (arrivato dopo la 
sentenza della Consulta del 2015 
che aveva bocciato il blocco 
della rivalutazione legata al 
costo della vita, per il 2012-13, 
alle pensioni oltre tre volte il 
minimo). E' legittimo perché con 
quel bonus, afferma la sentenza 
(il cui dispositivo era già stato 
reso noto il 25 ottobre scorso), il 
legislatore ha realizzato un bilan-
ciamento non irragionevole degli 
interessi coinvolti: quello dei 
pensionati a preservare il potere 
d'acquisto delle proprie pensioni 
e le esigenze finanziarie e di 
equilibrio di bilancio dello Stato. 
L'Inps, invece, aggiorna i dati su 
Ape social e precoci: ha accolto, 
al termine del primo monitorag-
gio delle domande di certificazi-
one per l'accesso all'Ape social 
ed al pensionamento anticipato 
per i lavoratori precoci, pre-
sentate entro il 15 luglio 2017, 
15.493 domande di certificazione 
(comprensive dei riesami) per 
l'Ape, pari al 39% del totale, e 
9.031 relative ai precoci, pari al 
34% del totale. Nel complesso 
sono state accolte, quindi, 24.524 
domande sulle oltre 66.000 pre-
sentate.

MANOVRA: RUSH ALLA CAMERA, 
MODIFICHE DA WEB TAX A BONUS BEBÈ

 Venti giorni per cambi-
are ancora, e per l'ultima volta, 
la manovra. La palla, dopo l'ok 

del Senato, passa alla Camera e i 
deputati sono pronti a entrare in 
campo.

 Web tax, bonus bebè, 
superticket e pensioni: tutti e 
quattro i capitoli più significa-
tivi su cui è intervenuto Palazzo 
Madama, dove la legge tornerà 
ma solo per il via libera finale, 
potrebbero essere corretti durante 
l'esame a Montecitorio.
La prima scadenza è fissata per 
il prossimo giovedì, quando i 
gruppi parlamentari dovranno 
presentare gli emendamenti; 
che poi saranno messi ai voti a 
partire dalla metà della setti-
mana successiva. Come sempre, 
si attende qualche migliaio di 
proposte di modifica che poi però 
saranno sfoltite utilizzando il 
meccanismo dei cosiddetti 'seg-
nalati': vale a dire ciascun partito 
indicherà quali sono le priorità.
Tra i temi sul tavolo anche il 
servizio di posta universale: 
secondo il presidente della com-
missione Bilancio della Camera, 
Francesco Boccia, relatore unico 
alla manovra, occorre aprire una 
discussione sulla possibilità di 
estenderlo anche ai piccoli pac-
chi figli del boom digitale.
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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
SHOPS AND STORES

NEGOZI E GRANDI MAGAZZINI
REQUESTS - DOMANDE

    Where is the nearest bakery? 
 Dov’e’ la panetteria piu’ vicina?
    Where can i find a good pastry shop? 
 Sa indicarmi una buona pasticceria?
    Where is the main shopping area?
 Dov’e’ la zona commerciale?
    How far is it from here?
 Quanto dista da qui?
    How do you get there?
 Come ci si puo’ arrivare?
    What time does it open?
 A che ora apre?
    What days does it close?
 Quali sono i giorni di chiusura?

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

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

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

PRESENCE OF GOD IS CALLED 
ROHINGYA - POPE 

meeting with the pope, some of 
the Rohingyas cried, witnesses 
said.
     The 16, three families 
from the Cox Bazar refugee 
camp, were 12 men and boys, 
two women and two girls.
     The pope caressed the 
children and shook the hand of 
one of the women.
     Francis met the group 
of Rohingyas at the archbishop's 
palace in the Bangladeshi capital.
     He told them "I ask 
your forgiveness for the indiffer-
ence of the world" to their plight 
in fleeing brutality and rape in 
Myanmar. Francis said "I am 

close to you, the situation is very 
hard".
     He also said "let's not 
turn away" from it.
     Some 620,000 Rohing-
yas, who are Muslims originally 
from Bangladesh, have fled there 
after a campaign of repression 
that has spurred a wave of world 
condemnation, including from 
the pope.
     But on the advice of the 
local Catholic Church he avoided 
using the term Rohingya on his 
three-day trip to Myanmar earlier 
this week.
     Myanmar objects to the 
term because the Rohingyas are 
not among the country's officially 
recognised minorities.

ITALY OF “RANCOR” GROWING - CENSIS
 Rome - Despite a long-
awaitd economic recovery in 
Italy, think tank CENSIS said 
Friday there was rising "ran-
cour" around the country against 
those who have more money and 
better prospects.
     "The social dividend 
of the economic recovery has 
not been distributed around the 
country and the halt to social 
mobility is creating rancour," 
CENSIS said in its report on 
Italy's social situation.
     CENIS said "there 
persist trends that must be man-
aged with care: the demographic 
fall in the country, the poverty 
of immigrant human capital, and 
the polarisation of employment 

which is penalising the former 
middle class".
     Among other things, 
CENSIS said 78% of Italians 
don't trust the government, 
52-1% gave a thumbs down to 
the civil service, and the work-
ing class "no longer speaks 
Italian".
     There had a been a 
boom in people in absolute 
poverty, up 165% since 2007, 
CENSIS said.
     It also said, however, 
that the employment conditions 
of women were "improving" 
and that 78.2% of people were 
"satisfied" with their lifestyle.
     Crime was also down 
8.2% last year, CENSIS said.

UNO SPOT VIDEO SUL POLIZIOTTO ITALO-
AMERICANO “JOE PETROSINO"

Domenico Colangelo giovane 
attore e autore di teatro e cinema 
di Sala Consilina in provincia 
di Salerno ha scritto,diretto 
e interpretato lo spot video  
“Joe”  sulla figura di Joe Pet-
rosino  il leggendario poliziotto 
italo americano visualizzabile 
su:  https://www.youtube.com/
watch?v=yWyTbQq3lb0.
“Questo progetto nasce dalla 
collaborazione- spiega Domenico 
Colangelo-  con tre giovani 
professionisti del  cinema Ales-
sandro Ferricelli (Scenogra-
fia, grafica ed editing), Luigi 
D’Auria (Aiuto regia, operatore 

di ripresa) e Giovanni Silverio 
(Fotografia), che nonostante la 
loro giovane età sono diversi 
anni che  promuovono il cin-
ema nel territorio valdianese, 
organizzando il “Toko film 
festival” concorso nazionale ed 
internazionale di cortometraggi”. 
Colangelo con il teatro e il 
cinema affronta da anni temi 
sociali quali: l’emigrazione, il 
femminicidio ,la violenza di 
genere, la legalità e la storia. Per 
il teatro ha scritto,diretto e inter-
pretato “John Martin il soldato 
blu”, “Storia di un uomo quasi 
normale”, “Con la valigia in 
mano”, “Aquiloni”; per il cinema 
ha scritto, prodotto e interpre-
tato  il cortometraggio “Quasi 
normale” sui temi del femmini-
cidio e la violenza di genere, le 
cui riprese sono terminate ad 
ottobre e a breve sarà presentato 
nel circuito dei festival nazionale 
ed internazionali e in ultimo  lo 
spot video “Joe”. Ho pensato 
a questo progetto – continua 
il giovane autore - dopo aver 
terminato la tournèe teatrale 
dello spettacolo “Con la valigia 
in mano”, che affrontava  la 
storia dell’emigrazione italiana 
in America ed Europa;  ho rac-
contato la figura di Joe Petrosino, 

che spesso citavo sul palco, re-
alizzando lo spot video breve di 
mezzo minuto, il cui scopo prin-
cipale fosse quello di utilizzare il 
linguaggio dell’audiovisivo e la 
sua immediatezza  per  avvic-
inare i giovani alla figura di Joe 
Petrosino”.  La prima parte dello 
spot è dedicata alla partenza di 
Petrosino nel 1873 quando il 
tredicenne  Giuseppe con la sua 
famiglia da Padula si trasferì 
in America. “Ho immaginato – 
prosegue Colangelo - che il bam-
bino che avesse dovuto  interp-
retare la parte di Joe Petrosino 
possedesse delle caratteristiche 
fondamentali  nello sguardo: 
l’innocente dolcezza mescolata 
alla determinazione e alla forza 
di volontà; per questo ho scelto il 
giovane Piermichele Di Biase per 
il ruolo del giovane Petrosino”. 
La seconda parte dello spot è 
dedicata al suo ritorno, avvenuto 
nel 1909. “Allora – continua 
l'autore – Petrosino era già un 
detective famoso per la sua lotta 
alla Mano nera -a mafia, si fermò 
a Padula per salutare la famiglia 
e il suo paese che non vedeva da 
più di  trent'anni, una sosta breve 
prima di partire in direzione 
Palermo  in missione segreta”.                   
Lucia Giallorenzo

FISCO, 50MILA DOMANDE ROTTAMAZIONE BIS
 ROMA - Sono già quasi 
50mila le domande di adesione 
alla rottamazione bis, il 20% in 
più di quelle registrate nel primo 
mese di avvio della definizione 
agevolata dello scorso anno. 
All'Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione, interpellata in materia, dal 
26 ottobre sono arrivate 48.400 
istanze relative alle cartelle tra 
gennaio e settembre 2017 e di 
chi era stato respinto nella prima 
edizione perché non in regola 
coi piani di rate. Oltre la metà 
è arrivata via web. E' attesa per 
oggi in Gazzetta la pubblicazi-
one del decreto definitivo con la 
platea potenziale ulteriormente 
ampliata.
     Lo scorso anno il 4 
novembre l'allora Equitalia pub-
blicò il modulo con cui era possi-
bile aderire alla rottamazione, in 
attesa della conversione in legge 
e delle relativa pubblicazione in 
Gazzetta del decreto che avvenne 
poco più di un mese dopo. In 
poco più di un mese, arrivarono 
agli sportelli dell'agente delle ris-
cossione circa 40 mila domande, 
che superarono un milione di 
adesioni alla fine, ovvero il 21 
aprile 2017.

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, 0 Lord, to imitate 

Padre Pio's devout faith, 
prayerful holiness, patient 

forgiveness and loving 
compassion toward others. 

Amen. 
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PENNE E MELANZANE - 
PENNE PASTA WITH EGGPLANTS

INGREDIENTI 
500 gr di penne non rigate e non grosse,

1/2 kg di melanzane, 100g di burro,
50 gr. di olio extravergine, 200 gr. di mozzarella,
1/2 litro di ragu’, 1/2 litro di pomodori passati,

100 gr di parmigiano, 12 foglie di basilico,
sale, pepe 

 PER LA BESCIAMELLA: 100 gr. di burro,
alcuni cucchiai di farina, 1/2 litro di latte 

INGREDIENTS 
1lb. penne pasta, 1lb. eggplants, 4oz  butter,

35oz extra virgin olive oil, 4oz mozzarella cheese
1/2 lt. ( 1.05 pint ) meat sauce,

1/2 lt. ( 1.05 pint ) blended peeled tomatoes. 
4oz parmesan cheese, 12 leaves of basil,

salt, pepper 
FOR THE BESCIAMELLA (WHITE SAUCE): 

4 oz Butter, a few tablespoons of flour, 
1/2 lt. (1.05 pint ) milk

PREPARAZIONE
Lavare le melanzane. Non sbucciarle. Tagliarle a fette 
piuttosto doppie. In una padella versare l’olio, farlo 

riscaldare e friggere le melanzane. Preparare la salsa di 
pomodoro fresco con burro e basilico. Cuocere le penne 
in acqua salata. Sgocciolarle al dente. Ungere con burro 
una pirofila di vetro (dal bordo basso) e ricoprirla con 

le melanzane in modo che meta’ di esse rimangano fuori 
dal bordo. Versarvi le penne precedentemente condite 
con la besciamella. Aggiungere la mozzarella tagliata a 
dadini, cospargere le penne di parmigiano e ricoprirle 

con la meta’ delle melanzane. Versarvi sia il ragu’ che la 
salsa di pomodori freschi ed infornare per 20 minuti.

PREPARATION
Slice the eggplant quite thickly, fry them in oil. Prepare 
the fresh tomato sauce with butter and basil. Cook. The 
penne al dente. And add to the white sauce. Butter an 
oven dish and line with a layer of aubergines. Add the 
penne, cover with the diced mozzarelle, sprinkle with 
parmesan cheese and another layer of eggplant . Pour 
over both the meat sauce and add the oil in the fresh 

tomato sauce, cook in the oven for 20 minutes.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

Equipment 
To make Wine: 

Squeezer, Crusher, 
3 large Recipient, 

extra Crusher, and 
3 Damigianes
15 gallon each 
Call Renzo at
718- 339-0900.       

FOR SALE 

MILAN SCHOOL “AVOIDED BY 
ITALIANS, TOO MANY FOREIGNERS”

 Milan - Italian parents 
avoid enrolling their children in 
the Fabio Filzi school in Milan 
due in part to the large number 
of foreigners, according to a 
teacher who spoke on condi-
tion of anonymity. The school 
is located in the Corvetto area, 
which has experienced inte-
gration and crime problems. 
"Italian parents refuse to enroll 
their children here," school 
principal Domenico Balbi said, 
"to the extent that we can't even 
form an adequate number of 
first-year classes in the primary 
school section. We are a pole 
of excellence for autism but 

the message being conveyed is 
that of a ghetto." Parents have 
also reportedly spoken about 
problems in the school of bully-
ing, vandalism and intimidation 
from some arrogant pupils "from 
a nearby Roma camp". The 
school, which is located in the 
suburbs, has seen incidents of 
arguments involving parents and 
some parents come to get their 
children whenever they want, 
forcing teachers to stay after 
the hours they are paid for. One 
teacher has been threatened after 
saying that the children would 
be handed over to the local 
police after a certain time.

 Come riusciamo a 
ricordare un evento dell'infanzia, 
o a immaginare un'azione che 
non abbiamo ancora compiuto? 
Merito dell'estrema versatilità 
del cervello umano, che na-
sconde tra le pieghe dei suoi 
neuroni veri e propri 'motori 
dell'immaginazione', capaci di 
modellare le esperienze passate e 
future di ciascun individuo, ren-
dendole vivide. È quanto emerge 
dallo studio pubblicato sulla 
rivista Nature Human Behavior, 
condotto dal centro di ricerca sul 
cervello Gonda dell'Università 
israeliana Bar-Ilan e dell'Istituto 
di neuroscienze cognitive 
dell'University College di Lon-
dra. 
 Lo studio è basato 
sull'analisi dell'attività cerebrale 
di 41 volontari, osservati mentre 
ricordano esperienze personali 
grazie alla tecnica della riso-
nanza magnetica funzionale, che 
consente di fotografare varie re-
gioni del cervello illuminandole 
nel momento esatto in cui stanno 
svolgendo la propria funzione. 
 I ricercatori hanno com-
inciato a vedere come il cervello, 
per consentirci di tornare 
bambini o proiettarci nel futuro, 

NEL CERVELLO 
IL MOTORE 

RENZI: CAPIRE SE A SINISTRA COMANDA 
GRASSO O D'ALEMA

 "Noi siamo rispettosi ci 
ciò che avviene alla nostra sinis-
tra, certo ci dispiace. E' difficile 
che non ci sia l' atteggiamento 
del passato di attaccare il leader 
vicino. A Grasso faccio in bocca 
a lupo. Poi bisogna capire se 
comanderà Grasso o D'Alema". 
Lo ha detto Matteo Renzi a Che 
tempo che fa su Rai1 Renzi ha 
ricordato che D'Alema ha attac-
cato altri leader nel passato: "lo 
ha fatto con Occhetto, con Prodi 
e Veltroni".
 IL VIDEO - Renzi a 
Che tempo che fa: 'Da capire se 
comanderà Grasso o D'Alema' 
da www.raiplay.it
 "La sinistra è una cosa 
più grande di una sola persona 
e perciò se in un collegio votare 
per la cosa rossa, per la sinistra 
radicale, significa fare un favore 
a Salvini o Berlusconi, penso 
che un elettore di sinistra farà 
fatica, sapendo che fa vincere 
loro".
 E' ancora possibile 
ritrovarsi con Liberi e uguali 
prima delle elezioni? "Spe-
riamo sempre. Abbiamo fatto di 
tutto per evitare gli elementi di 
divisione e scontro. Poi però a 
un certo punto serve chiarezza 
verso gli elettori", ha affermato 
Renzi.



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, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

FLEA MARKET 
December 9th

Second floor 9:00am until 4:00pm 
Come and join us for our Flea Market! There will be great bargains, 

unique finds, handmade and homemade treasures. 
Call (718) 478-3100 for more info. or if interested in buying a table to 

sell your items at the flea market.
*Refreshments and food will be available for purchase.

SATURDAY NIGHT DANCES: 
December 2nd and 16th

Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun! DJ will be 
spinning classics, oldies, Italian and Spanish music! $12 at the door or 
$10 for members. Beverages, wine and beer not included but available 

for purchase. 
Call (718) 478-3100 for more info.
Italian Charities of America, Inc.
A Not For Profit 501 (c) (3) Corp.

83-20 Queens Boulevard
Elmhurst, NY 11373

Office # (718) 478-3100 Fax # (718) 478-2665

ITALIAN CHARITIES OF AMERICA 
UPCOMING EVENTS

SPENDING ON XMAS 
HOLIDAYS UP 7% THIS YEAR 

- CONFESERCENTI

 Rome - Italian spending 
on vacations over the Christ-
mas holiday will rise 7% to 715 
euros per capita this year, retail 
association Confesercenti said 
Friday.
     Some 16.6 million Ital-
ians will be travelling this Xmas, 

about 3.3 million more than 
last year, the report said.
     Spending on presents 
will edge up 0.7% to 307 euros 
a head, it said.
     In the poorer south 
of Italy 7.4% less is spent on 
presents.

NEL CERVELLO IL MOTORE 
DELL'IMMAGINAZIONE 

scomponga un'esperienza in 
più parti. "Ciascuna esperienza 
personale non è un'entità unica 
e indivisibile, come suggerisce 

la nostra impressione soggettiva, 
ma il risultato di una combinazi-
one di differenti componenti", ha 
chiarito Vadim Axelrod, primo 

autore dello studio. I ricerca-
tori ne hanno individuate tre. 
"Quando ricordiamo un evento, 
come una festa di compleanno - 
ha spiegato Axelrod - si attivano 
nel cervello differenti sistemi 
cognitivi. Uno, ad esempio, serve 
a recuperare l'evento dall'archivio 
della memoria, un altro permette 
di ricostruire la scena in modo 
vivido nella mente, e un terzo di 
contestualizzarla". 
 Lo studio dimostra 
che tutti questi sistemi cognitivi 
agiscono all'unisono, dandoci la 
percezione di un evento come se 
lo stessimo vivendo nel preciso 
momento in cui lo ricordiamo. 
"Ovviamente - ha concluso 
Axelrod - le nostre esperienze 
si fondano su più di tre sistemi 
cognitivi. Con il nostro studio 
abbiamo appena iniziato a es-
plorarli".

A GALLERIE D'ITALIA 2 MILIONI VISITATORI

  Opere d'arte destinate a 
restare chiuse nei saloni di sedi 
storiche delle banche, visibili 
a pochi, sono uscite e si sono 
mostrate finora a 1,2 milioni di 
visitatori solo a Milano, che sal-
gono a 2 milioni, per un quarto 
studenti, con Vicenza e Napoli. 
Questi i numeri delle Gallerie 
d'Italia, il polo museale di Intesa 
Sanpaolo, diventato a sei anni 

dalla nascita uno dei soggetti più 
importanti nella produzione di 
cultura nel capoluogo lombardo.
     Milano, con la ex 
Comit in Piazza Scala, tra il 
teatro e Palazzo Marino, fa da 
padrone per dimensioni, pub-
blico, quantità di opere, mostre 
e iniziative collegate. Nei tre 
plessi, inclusi Napoli e Vicenza 
sono un migliaio le opere esposte 

in modo permanente, all'interno 
di un patrimonio complessivo 
di Intesa Sanpaolo che arriva a 
20 mila pezzi con capolavori di 
Caravaggio e Tiepolo, Boccioni 
e Fontana. A segnare il calen-
dario sono le mostre tempora-
nee, 17 solo negli ultimi due 
anni. L'impegno per la banca 
mecenate è di qualche milione di 
euro l'anno.


