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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
CORONAVIRUS, CONTE: “DPCM
COVID-19 BUSINESS AID COMING
CONTRO AUMENTO CURVA
IN RECORD TIME - GUALTIERI
SUBDOLO E REPENTINO”

"Ritorno qui in
Parlamento per illustrare le
ulteriori misure restrittive
adottate" dopo la "subdola

e repentina" impennata
della curva. "Come è noto
la sera di sabato 24 ottobre
ho firmato un Dpcm alla

fine di un lugno e articolato confronto con la mag(continua a pagina 2)

DAL MINISTERO DELLA SALUTE
“FOCUS” SU MILANO E NAPOLI

"L'Istituto Superiore di Sanità e attraverso
esso la cabina di regia,
sono in grado di predis-

porre un focus specifico
sulle città di Milano e
Napoli che sarà messo a
disposizione delle regioni

e dei comuni interessati".
Dunque un focus specifico
(continua a pagina 2)

ROME - The government is set to approve
grants for sectors hit by the
latest round of COVID-19-

linked restrictions in record
time, Economy Ministry
Roberto Gualtieri told a
meeting with business

representatives, according
to sources.
(continued on page 2)

DON'T FAN THE FLAMES SAYS CONTE
AMID ANGER AT RESTRICTIONS

ROME - Premier Giuseppe Conte has
appealed to politicians,
including those supporting

his government, not to fuel
resentment at the restrictions the executive has
imposed to try to combat

the spread of COVID-19.
In the latest of a
(continued on page 2)

CORONAVIRUS, CONTE: “DPCM CONTRO AUMENTO
CURVA SUBDOLO E REPENTINO”
lerta".

(continua dalla pagina 1)
gioranza e le Regioni". Lo ha
detto il premier Giuseppe Conte
nel corso dell'informativa alla
Camera e al Senato sul nuovo
Dpcm.
Le misure - ha detto il
premier - hanno l'obiettivo di
"mitigare e raffreddare" la curva
del contagio "al fine di alleviare
il carico già pesante" sul sistema
sanitario. Le misure si basano sui
"principi di massima precauzione, proporzionalità e adeguatezza. Non abbiamo mai affermato
di essere fuori dal pericolo e da
una condizione di necessaria al-

"Tutti i governi Ue con
i loro meriti e demeriti, e ciò
riguarda anche il nostro governo,
sono stati costretti a fare un passo indietro. La scorsa settimana
il presidente Mattarella ci ha ricordato che tutte le articolazioni
dell'ordinamento democratico
sanno di dover operare sempre
con spirito di unità e coesione.
Questo, se mi permettete, è davvero il momento di restare uniti".
"Il rinnovato impeto del
virus ci pone di fronte a una sfida
che non è meno minacciosa di
quella combattuta a primavera,
è una seconda sfida. Tutti i Paesi
europei stanno affrontando l'urto
drammatico e adottano misure

via via più restrittive, simili a
quella del nostro dpcm. In alcuni
casi anche più severe delle nostre".
"Nell'ottica di condivisione questo pomeriggio si
farà un punto sulla situazione
sanitaria in video conferenza con
gli altri stati di capo e di governo Ue e in questa occasione la
presidente della commissione Ue
Ursula von der Leyen illustrerà il
pacchetto di risposte europee alla
pandemia Covid" con attenzione
particolare "ai test e ai vaccini
anti-Covid". "Il ministro Speranza starà con me in videoconferenza, proprio perché i ministri
della Salute sono in prima linea",
aggiunge.

DAL MINISTERO DELLA SALUTE “FOCUS” SU MILANO E NAPOLI
(continua dalla pagina 1)
sulle due citta'. E' questo - secondo quanto apprende l'ANSA
- il cuore della lettera che e' stata
inviata dal Ministero della salute
ai sindaci di Milano e Napoli che
avevano sollevato il dubbio che,
dopo le parole del consulente del
ministero Ricciardi, il dicastero
avesse dati non noti ai sindaci
stessi.
Il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, e quello di Napoli, Luigi de Magistris, hanno
scritto una lettera al ministro
della Salute, Roberto Speranza,
per chiedere chiarimenti sulle
affermazioni fatte dal consulente
del ministero, Walter Ricciardi,
che ha parlato di un lockdown
"necessario" nelle due città.
"Stamattina ci siamo sentiti con
il sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris, perché ieri il consulente del ministero della Salute,
il professor Ricciardi, ha evocato
un lockdown a Napoli e Milano
- ha spiegato Sala in un video
suoi social -. Abbiamo scritto al
ministro per chiedergli se quella
è un'opinione del suo consulente
o è un'opinione del ministero e,
nel caso fosse un'opinione del
ministero, se è basata su dati e
informazioni che il ministero ha
e noi non abbiamo".
Il lockdown a Milano
in questo momento "per quello
che osservo è una scelta sbagliata". Lo ha ribadito il sindaco,
Giuseppe Sala, in un video sulle

sue pagine social. "E' nelle mie
responsabilità e io ragiono con la
testa e con il cuore, guardo i dati,
abbiamo meno di 300 terapie
intensive, ne abbiamo avute
1700, sono in crescita ma stiamo
facendo dei sacrifici e vedremo
cosa succederà - ha aggiunto -.
Oggi c'è il tema di tenere a casa
gli anziani, è brutale ma il 90%
dei decessi è sugli over 70, c'è
un problema di creare spazi di
ricovero per gli asintomatici, per
le quarantene e stiamo lavorando
con Ats e la Regione". "C'è
tempo per la polemica e per la
collaborazione ma io non credo
che a questo punto sia giusto fare
un lockdown e lo dico sapendo
che ci sono due partiti, anche tra
i cittadini, c'è chi dice 'chiudi
tutto' e chi 'non si può'", ha concluso.
De Luca scrive a Conte,
disattese le nostre richieste "Signor Presidente, le segnalo
con preoccupazione e sconcerto
il fatto che a 15 giorni dagli incontri da me avuti con esponenti
di governo, le principali richieste
avanzate dalla Regione Campania per affrontare l'epidemia
Covid rimangono tutt'oggi
senza risposta". E' quanto scrive
il Presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca in
una lettera indirizzata al premier
Giuseppe Conte. "Le ricordo sottolinea De Luca - che avevamo chiesto l'invio immediato
da parte della Protezione Civile
di 600 medici (con particolare
attenzione agli anestesisti) e 800

infermieri. Ad oggi sono arrivati
solo 22 medici e 81 infermieri.
E' una situazione sconcertante e
intollerabile se si tiene conto del
fatto che la Regione Campania
ha una sottodotazione drammatica di personale".
"Sto adottando un
disegno di legge che prevede,
assieme alle misure restrittive già
concepite e praticate, la possibilità di adottare misure estensive là
dove il governo consente di farlo,
come nella normativa di dettaglio. Noi rivendichiamo il diritto
di poter dire, signor presidente
del Consiglio, noi riteniamo di
spostare l'orario di chiusura di
bar e ristoranti dalle 18 alle 22
o alle 23. Quando il governo
centrale dirà che bisognerà chiudere per 24 ore, noi allora non
fiateremo". Così il governatore
della Sicilia, Nello Musumeci, a
Tgcom24. "Stiamo adottando il
ddl in giunta nelle prossime ore
- spiega - poi sarà il Parlamento
siciliano a dovere approvare o
respingere. E mi auguro che il
governo centrale terrà conto della
nostra prerogativa".
Faro del Copasir, il
Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica, sugli
incidenti e le tensioni legate alle
ultime misure anti-contagio.
Nella seduta di oggi è stato infatti deciso, tra l'altro, di "indire
specifiche audizioni relative alle
tensioni sociali manifestate in
questi giorni". Lo rende noto il
presidente del Copasir, Raffaele
Volpi.

BCE LASCIA I TASSI FERMI A ZERO

La Banca Centrale
Europea lascia invariati i tassi
d'interesse: il tasso principale
rimane fermo a zero, il tasso sui
depositi resta a -0,50% e il tasso
sui prestiti marginali a 0,25%.
Lo comunica la Bce dopo la
riunione di politica monetaria.

Nell'attuale scenario "con rischi
chiaramente al ribasso, valuteremo i dati inclusa la dinamica
della pandemia, le prospettive
di diffusione di un vaccino e gli
sviluppi nel mercato dei cambi e
a dicembre sulla base dei dati la
Bce "rivedrà i propri strumenti

come adeguato".
"La risalita dei contagi
presenta nuove sfide ai sistemi
sanitari e alle prospettive di
crescita" dell'economia europea,
e "la ripresa sta perdendo slancio
più rapidamente del previsto". Lo
ha detto la presidente della Bce,
Christine Lagarde, in conferenza
stampa dopo il Consiglio direttivo.
Il “balzo significativo” dei contagi e le misure di
contenimento prese da fine estate
- ha detto lagarde - fanno prevedere “un significativo indebolimento dell’attività economica
nell’ultimo trimestre” dopo il
rimbalzo del terzo trimestre.
Anche se l’Eurozona
continuerà a vedere tassi
d’inflazione negativi fino ai primi
mesi del 2021 - ha detto ancora Lagarde - per via dei prezzi
petroliferi e del taglio dell’Iva
(continua a pagina 3)
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COVID-19 BUSINESS AID COMING IN
RECORD TIME - GUALTIERI
(Continued from page 1)
Under a decree Premier
Giuseppe Conte's cabinet approved at the weekend, bars and
eateries must stop serving customers at 18:00 while cinemas,
theatres, gyms and swimming
pools must close completely.
Gualtieri told the
meeting that the aid measures,

which are being presented at a
cabinet meeting, would arrive "in
record time, by November 15".
He said that some
groups of business would get the
same amount they received in
previous aid packages after the
lockdown of earlier this year,
while restaurants would get 150%
of that and some groups would
get up to a maximum of 200%.

DON'T FAN THE FLAMES SAYS CONTE
AMID ANGER AT RESTRICTIONS
(Continued from page 1)
series of measures, the government has ordered that bars and
restaurants must stop serving
customers at 18:00 and that the
nation's cinemas, theatres, swimming pools and gyms must close.
The measures, along
with curfews imposed by several
regions, have triggered violent
protests and have come under
heavy fire, including from expremier Matteo Renzi, whose
Italia Viva party is part of the ruling coalition.
In interview with daily
newspapers Il Fatto Quotidiano
and Corriere della Sera, Conte
said that the decree with the new
measures was the result of "a
long debate between all the parties of the ruling majority.

"These measures are not
in question," he said after Renzi
said he would ask for changes.
"They should, on the
other hand, be explained to
people who are suffering".
Regarding cinemas,
theatres, swimming pools and
gyms, Conte said that "we didn't
decide on these closures in an indiscriminate way. We are aiming
to reduce moments when people
meet.
"It's time for responsibility," he added.
"Those who are in government must give an account
of their decisions to the citizens,
take responsibility for their actions and not fan the flames of
social discontentment to gain
a few percentage points in the
opinion polls".

COVID: BACK RESEARCH, IT WILL
BEAT PANDEMIC - MATTARELLA

ROME - President Sergio Mattarella said at a ceremony
marking “The Days of Research”
Monday that "this appointment
confirms to us how important is
the awareness that none of us can
ignore the duty to sustain and encourage research to then be able
to share the results. Research will
beat the COVID pandemic".
"COVID will be

defeated by the search for ever
more effective therapies, for the
vaccine," said the president at the
ceremony in Rome.
Research, Mattarella
said, is "a team game and n the
global emergency we need, not
competition, but dialogue and
the exchange of information, and
(Continued on page 3)
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BCE LASCIA I TASSI FERMI A ZERO
(continua dalla pagina 2)
tedesco, “non vediamo deflazione, è inflazione negativa”.
La Bce fa molto conto
sull’implementazione del Recovery fund, che consente alla
politica monetaria e alla politica
di bilancio europee di andare
mano nella mano moltiplicandone l’impatto. E’ necessario
che il Recovery fund - ha detto
la presidente della Bce - sia accompagnato da spese “efficienti”
e da riforme.
Il Consiglio direttivo spiega un comunicato della Bce

- “valuterà attentamente le informazioni che arrivano, inclusa
la dinamica della pandemia,
la prospettiva di diffusione di
vaccini e gli sviluppi sul mercato dei cambi”. Le nuove stime
macroeconomiche della Bce, a
dicembre, “consentiranno una
approfondita rivalutazione delle
prospettive economiche” sulla
base delle quali “il Consiglio
direttivo ricalibrerà adeguatamente i suoi strumenti per
rispondere alla situazione che si
sta delineando”. Nel frattempo,
la Bce conferma gli acquisti di
titoli pubblici ‘Pepp’ da 1.350
miliardi “almeno fino a fine

giugno 2021 e in ogni caso fino
a quando non giudicherà che la
fase di crisi del coronavirus è
esaurita”. Confermati anche, fino
a fine anno, i 20 miliardi al mese
di acquisti tramite il rafforzamento da 120 miliardi di euro
del vecchio programma App.
Nel comunicato, che precede
di pochi minuti al conferenza
stampa della presidente Christine
Lagarde, la Bce punta anche sui
nuovi maxi-prestiti Tltro-3, la cui
prossima asta è il 9 novembre,
definendoli “una attraente fonte
di finanziamento per le banche a
sostegno dei prestiti a famiglie e
imprese”.

TURISMO: NUOVO LOCKDOWN BRUCEREBBE 440 MILA POSTI

ROMA- Anche se tutto
il mondo del turismo vive una
situazione davvero dura ormai
da 8 mesi a causa della scomparsa di tutti i turisti extraeuropei e del calo a picco di quelli
europei un secondo lockdown
potrebbe davvero essere un
colpo fatale. A fare i calcoli è
l'Istituto Demoskopika sulla base
di dati rilevati da alcune fonti
quali Siope, Banca d'Italia, Istat,

UnionCamere e Cerve. Se si
decidesse, nell'immediato, per un
secondo blocco totale delle attività, il turismo potrebbe perdere,
nei soli due mesi finali dell'anno
in corso, 13 milioni di arrivi e
35 milioni di presenze con una
contrazione della spesa per 4
miliardi di euro. Quasi 100 mila
imprese del comparto turistico
italiano, inoltre, rischierebbero il
fallimento a causa di una ulteri-

ore perdita di solidità finanziaria
con una contrazione del fatturato
pari a circa 23 miliardi di euro.
Una mortalità imprenditoriale
che si ripercuoterebbe immediatamente sul mercato del lavoro
con una perdita di ben 440 mila
posti. Segno negativo anche per
le casse comunali, con mancati
incassi, in soli 60 giorni, di oltre
84 milioni di euro.
"Non è più tempo di
soluzioni giornaliere: il Governo - spiega il presidente di
Demoskopika Raffaele Rio
- riconosca "lo stato di calamità turistica", lo stato di crisi e
programmi finalmente un Piano
di rilancio integrato del comparto turistico includendo anche
proposte e risorse delle istituzioni ai vari livelli, a partire
dalle Regioni. Un unico pacchetto di provvedimenti che,
nell'immediato, contenga misure
di azioni di tutela a imprese e
lavoratori autonomi della filiera
quali, ad esempio, il credito
d'imposta, il rafforzamento
degli ammortizzatori sociali
o l'istituzione di fondo per la
copertura delle insolvenze o dei
fallimenti".

SCUOLA, BRACCIO DI FERRO EMILIANO-AZZOLINA. IL
GOVERNATORE: “HO ESERCITATO MIE PREROGATIVE”

Nuovo scontro sulle
scuole dopo la decisone del
goveratore Michele Emiliano di
chiudere le scuole. "La Regione
Puglia - scrive sui suoi social la
ministra dell'Istruzione Lucia
Azzolina - ha sospeso le attività
didattiche in presenza definendo
'impressionante' il numero dei
contagi. Eppure, secondo quanto
ci ha comunicato, si tratta di
417 studenti risultati positivi (su
una popolazione studentesca di
562 mila). La stessa Regione ha
poi ammesso che il problema
in realtà non è la diffusione del

virus all'interno delle scuole ma
l'organizzazione del lavoro della
Sanità regionale. Si riaprano al
più presto le scuole, evitando
conseguenze gravi, presenti e
future, per gli studenti e per le
famiglie".
"Sono sommersa in
queste ore da messaggi di sconforto, delusione e amarezza. La
comunità scolastica pugliese nei
mesi scorsi ha lavorato tantissimo, per preparare le scuole alla
riapertura. Dimostrando spirito
di sacrificio e responsabilità. La
stessa che oggi è richiesta a tutti

gli attori istituzionali per non
togliere alle bambine e ai bambini momenti di socialità, studio,
impegno e crescita", conclude la
ministra.
"Sospendendo la didattica in presenza ho esercitato
le mie legittime prerogative
previste dalla legge, come il
presidente del Consiglio ha
esercitato le sue con i vari Dpcm
che ha emesso": lo afferma
il presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano, a
proposito dell'ordinanza di
chiusura delle scuole da domani,
smentendo false notizie sul
ritiro dell'ordinanza. "E' falso",
assicura. "Se ho qualcosa da dire
al Governo o al presidente Conte
lo faccio nella sede competente - spiega - in riservatezza
e senza polemizzare pubblicamente". Il comunicato sul
ritiro dell'ordinanza, aggiunge
Emiliano, "è un falso messo in
piedi da chi evidentemente non
si rende conto della gravità del
momento e si diverte a seminare confusione". "Siamo in una
vicenda più grave del previsto
- sottolinea - che va gestita con
unità e rispetto reciproco".
"Stiamo cercando soluzioni per
le famiglie pugliesi che non
sanno dove lasciare i bambini più
piccoli - conclude - e sono certo
che riusciremo ad attutire il loro
disagio nei prossimi giorni".
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COVID: BACK RESEARCH, IT WILL
BEAT PANDEMIC - MATTARELLA
(Continued from page 2)
studies.Now is the time for collaboration and global alliances,
not selfishness. We must share
the discoveries just as we share
the suffering.
"COVID will be beaten
by better therapies and the vaccine. We will obviously have to
help it and help ourselves with
the efficiency of health organization, prevention and precaution,
and solidarity towards those who
need care.
"The other pathologies
have not gone into lockdown.
Too many screenings and treatments have been put off for

therapies that, like tumours, do
not allow pauses and suspensions.
"Let's not forget that
everyone's enemy is the virus".
Mattarella also said that
research was the antidote to the
"tunnel of fake news".
He underscored: "we
must invest more in research and
facilities".
Italy is enduring a second wave of the virus, like many
other countries.
The government has
introduced new measures including closing gyms, pools, cinemas
and theatres and imposing a six
o'clock p.m. curfew on bars and
eateries.

COVID: SWABS TO BE EASIER WITH AGREEMENT
FOR TESTING AT GPS SAYS CONTE

ROME - The government
has earmarked 30 million euros to
make it easier to have COVID tests
at family doctor's surgeries and
paediatricians, Premier Giuseppe
Conte said.
The move is contained in
the government's new relief decree
granting aid to sectors hit by new
COVID restrictions.
Conte told the House the
aid packages were tailored to how

much each sector had been affected.
Gyms. swimming pools,
cinemas and theatres have been
closed amid a COVID spike.
Bars and restaurants
must stop serving customers at six
o'clock.
Conte told the House the
measures had been taken to avert
a new general lockdown which
would cause untold economic damage.

FCA UNVEILS NEW ELECTRIC 500

TURIN - Fiat Chrysler
Automobiles unveiled its new
electric Fiat 500, the 500e, as
well as the rest of its revamped
500 range.
"This is just the start of
a new era," said FCA Chairman
John Elkann.
He said the new 500
range was "a sign of concrete-

ness, and a confirmation of our
commitments".
Fiat Brand President
Olivier Francois said the electric
500e "shows that we are investing in Italy".
He said "we are investing over five billion euros in
(Continued on page 4)

GIORGETTI, RIELEGGERE MATTARELLA E POI ANDARE AL VOTO

"A mio giudizio,
dovremmo votare nel 2022 dopo
aver rieletto Mattarella". Lo dice
il vice segretario della Lega Giancarlo Giorgetti a Bruno Vespa

per il libro "Perché l'Italia amò
Mussolini (e come ha resistito
alla dittatura del virus). "La cosa
migliore sarebbe rieleggere
Mattarella, con l'intesa che possa

presto riallineare il Parlamento
all'ultimo referendum costituzionale. In questo modo il suo
successore verrebbe eletto dal
Parlamento rinnovato di 600
membri. E' assurdo che un corpo
elettorale delegittimato di 1000
componenti elegga un capo dello
Stato destinato a restare in carica
sette anni".
Sempre parlando
dell'elezione del presidente della
Repubblica Giorgetti sottolinea
in sostanza come su questo
terreno il centrodestra, che con
la maggioranza dei delegati
regionali è molto competitivo,
vuole giocarsi fino in fondo
la sua partita. "Abbiamo il 46
per cento del corpo elettorale.
E se troviamo una personalità
che possa prendere voti anche
dall'altra parte, con lo scrutinio
segreto possiamo farcela".

IMMUNI, CONTE "OBBLIGO MORALE SCARICARLA",
L'ANSA ADERISCE ALLA CAMPAGNA

Il governo spinge sulla
diffusione della app Immuni: tra
gli strumenti messi in campo per
far fronte all'aumento dei contagi
c'è la campagna per promuovere l'uso dell'applicazione per
il tracciamento dei positivi al
coronavirus che da metà ottobre
dialogherà con le sue omologhe
in Europa. All'iniziativa, promossa dal 5 all'11 ottobre, "hanno
aderito tutte le testate giornalistiche, pubbliche e private",
sottolinea il premier Giuseppe
Conte che non esita a definire
"un obbligo morale partecipare a
questo programma. I dati restano
anonimi, la geolocalizzazione è
disattivata", sottolinea.
Secondo gli ultimi dati
sono 6,7 milioni le persone che
hanno scaricato Immuni, attualmente usata da circa il 18% della

popolazione italiana tra i 14 e i
75 anni che possiede uno smartphone: una percentuale lontana
dall'obiettivo del 60% affinché il
sistema sia efficace nel contenere
la pandemia.
"Scaricate Immuni, è
un dovere morale verso gli altri",
insiste anche il ministro della
Cultura Dario Franceschini.
All'invito si è
fatta trovare pronta la Fieg:
"L'informazione quotidiana e
periodica su carta e online promuove l'utilizzo dell'app Immuni
e conferma il proprio ruolo di
servizio al pubblico, invitando a
comportamenti attivi e virtuosi
i lettori", rileva Andrea Riffeser
Monti. Dopo aver svolto "una
importante attività di contrasto
alla pandemia con notizie corrette, verificate e attendibili",

gli editori sono in prima linea
"anche per svolgere una fondamentale funzione di strumento
di formazione di cittadini attivi e
responsabili".
Alle testate che nel
week end rivolgeranno un messaggio ai cittadini affinché scarichino Immuni arriva il plauso
del ministro della Salute, Roberto
Speranza, e del sottosegretario
all'Editoria, Andrea Martella:
"Riteniamo che la stampa possa
essere di aiuto nell'ampliare
la platea dei cittadini dotati di
questo strumento tecnologico ai
fini della prevenzione del rischio
da contagio. Siamo a un punto
cruciale nella battaglia contro il
coronavirus e dotarsi di questa
app significa tenere lontano anche il rischio di nuove restrizioni
che impatterebbero negativamente sul Paese proprio mentre
sta ripartendo".
Nel mondo politico
non mancano resistenze: "Io non
scarico proprio nulla", premette
il capogruppo FdI alla Camera,
Francesco Lollobrigida, che
chiede piuttosto "informazioni
puntuali sulla condotta e sulle
azioni del governo proprio in
materia di trasparenza e responsabilità". "La battaglia contro il
coronavirus, facciamola insieme,
maggioranza e minoranze.
Scaricare l'app Immuni
è avere nel proprio telefonino
uno strumento di protezione in
più", replica il capogruppo Pd a
Palazzo Madama Andrea Marcucci.

CORONAVIRUS, FRANCESCHINI: “MI IMPEGNO CHE LA
CHIUSURA SIA PIÙ BREVE POSSIBILE”

"Forse chi critica non ha
capito la gravità della situazione
che stiamo vivendo". Il ministro
della cultura e del turismo Dario
Franceschini risponde con un
video su Facebook alle polemiche e alla valanga di critiche
piovute per lo stop a cinema e
teatri e assicura il suo impegno
"perché lo stop sia il più breve
possibile". Nonché l'impegno a
proseguire e aumentare gli aiuti
alla categoria "cominciando dai
più deboli". Ma ribadisce di
assumersi la responsabilità della
decisione e sottolinea: "non è
stata una decisione gerarchica.
Dovevamo ridurre la mobilità".
Intanto arriva dalla Puglia la protesta di un gestore del
cinema. “All’ingresso ho affisso
(continua a pagina 5)
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FCA UNVEILS NEW ELECTRIC 500
(Continued from page 3)
Italy's future".
Francois went on: "We
are restarting from our home.
Italy is home. Turin is home.
Mirafiori is obviously home, and
it has begun producing the 500
again after 48 years, almost half
a century.

Francois said the face
masks given to attendees at the
presentation were part of the over
300 million FCA had produced
"to help Italy restart".
FCA is looking forward
to the completion of its merger
with France's PSA, which is
expected to be wrapped up next
year.

"But the Lingotto is
home too".
As well as the 500e, the
new 500 3+1 was unveiled along
with the rest of the range.

The 500e is the first
fully electric FCA car.
The Italo-American
carmaker says it will "change the
rules of the game" in the sector.

FCA POSTS 1.2 BN PROFIT Q3
URIN - Fiat Chrysler
Automobiles (FCA) posted a
1.2 billion euro net profit in the
third quarter of the year thanks to
robust US sales.
Its adjusted EBIT rose
to a record 2.3 billion euros in
the quarter.
Without the COVID
shock, the adjusted EBIT would
have been 3-3.5 billion, it said.
Earnings were 9% down

in the quarter.
Maserati sales were 7%
up.
CEO Mike Manley said
the group would be even stronger after its merger with PSA,
planned to be completed next
year.
FCA and PSA said
(Continued on page 5)

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from

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

718-846-5843

CORONAVIRUS, FRANCESCHINI: “MI IMPEGNO CHE LA
CHIUSURA SIA PIÙ BREVE POSSIBILE”
(continua dalla pagina 4)
un cartello con la scritta ‘Io resto
aperto’: tenere il cinema aperto
è una forma di disobbedienza

civile per protesta contro questa
chiusura che non ha senso perché
il cinema resta tra i luoghi più sicuri e controllati”. E’ la sfida che
Antonio Mosticchio, titolare del

cinema “Multiplex Sala Fasano”
di Taviano, in Salento, lancia alle
nuove disposizioni anti-Covid
del più recente Dpcm, che torna
a chiudere cinema e teatri.

REFERENDUM: LA ROAD MAP DELLE RIFORME

Il "si riformista" al referendum come è stato battezzato
dal Pd e da M5s dovrebbe aprire
la strada ad una serie di riforme
costituzionali e ad una legge
elettorale pensate per "compensare" il taglio dei parlamentari.
Alcune di queste leggi hanno già
compiuto dei passi in Parlamento
mentre di altre si è solo parlato nel dibattito politico. Sulla
tempistica è difficile dare dei
termini precisi poiché la maggioranza deve decidere se aprire
un confronto con le opposizioni,
ed anche perché all'interno della
stessa maggioranza ci sono dei
dissensi forti. Ad esempio la
legge elettorale proporzionale
con soglia al 5%, il Germanicum,
non avrebbe i numeri in Aula già
alla Camera.
Ecco la possibile road
map delle riforme.
- COLLEGI: con la
vittoria del sì entra in vigore il
taglio dei parlamentari nonché
la leggina ponte che applica

l'attuale Rosatellum bis (37%
collegi uninominali, 63% proporzionale) alle nuove dimensioni
delle due Camere. Il governo ha
60 giorni di tempo per disegnare
i collegi.
- VOTO AI 18ENNI: è
stata già approvata dalla Camera
e dal Senato la riforma che permette ai 18enni di votare anche
per l'elezione del Senato. Manca
la doppia lettura conforme dei
due rami del Parlamento che
potrebbe avvenire entro il 2020
dato che la riforma ora non può
essere cambiata da esse, ma solo
approvata o respinta.
- LEGGE FORNARO:
prende il nome dal capogruppo
di Leu alla Camera, Federico
Fornaro, che è il primo firmatario. Prevede che la legge elettorale del Senato non sia più a
base regionale: in tal modo è più
probabile che le due Assemblee
abbiano la stessa maggioranza.
La legge, inoltre, a fronte del
taglio dei parlamentari, taglia

anche di un terzo il numero dei
delegati regionali che votano per
l'elezione del Presidente della
Repubblica: non più 3 per Regione ma 2, uno di maggioranza
ed uno di opposizione. I tempi
di approvazione sono più lunghi,
almeno il giugno 2021.
- LEGGE ELETTORALE: il testo base del Germanicum, un proporzionale con soglia
al 5% e listini bloccati, è stato
assunto come testo base in Commissione alla Camera, ma con
Leu e Iv astenuti. Leu contesta la
soglia alla tedesca, mai esistita
così alta in Italia, e Iv solleva
dubbi addirittura sull'impianto
proporzionale, a meno che sia
accompagnato da altre riforme
costituzionali. M5s chiede invece
l'introduzione delle preferenze. Il
centrodestra è ostile e chiede un
sistema maggioritario. Alla luce
del fatto che la legislatura sembra allungarsi al 2023, i tempi
di approvazione possono andare
anche oltre il 2021.
- SFIDUCIA
COSTRUTTIVA: ne parlò prima
del lockdown il ministro Federico D'Incà, è stata rilanciata da
Iv come riforma che compensi
un sistema elettorale proporzionale ed è stata fatta propria dal
Pd. Potrebbe comunque viaggiare con tempi più celeri del
Germanicum se il centrodestra
accettasse di sostenerla.
- BICAMERALISMO
DIFFERENZIATO: è stato
rilanciato dal Pd il 12 settembre,
anche se Luigi Di Maio in alcune
interviste ha difeso l'attuale bicameralismo perfetto. E in effetti
la parificazione dell'elettorato
attivo di Camera e Senato e
l'omologazione dei due sistemi
elettorali vanno più nella direzione conservativa di Di Maio.

FCA POSTS 1.2 BN PROFIT Q3
(Continued from page 4)
earlier they were taking continual steps towards their merger
and the OK would be given by
March.
There has been continuous progress towards the wedding with FCA, PSA said.
The FCA website said:
FCA reports record Group and
North America results, with
third quarter Adjusted EBIT of
€2.3 billion and €2.5 billion and
margins of 8.8% and 13.8%,
respectively. Net profit of €1.2
billion and Adjusted net profit of
€1.5 billion, with Industrial free
cash flows of €6.7 billion.
Manley said on the website:
"Our record results were driven
by our team's tremendous performance in North America. During
the quarter, we unveiled 'whitespace' products across many
brands; launched the next chapter
for our storied Maserati brand;
confirmed our market leadership
in Latin America; and continued the rapid pace of our global
investments in electrification.
Once again, our team has
proven its extraordinary resilience and creativity, and, as we
close in on the merger to create
Stellantis, we are stronger and
more focused than ever on our

mission to deliver great value for
all our stakeholders." Th website
also said: Fiat Chrysler Automobiles N.V. (« FCA ») (NYSE :
FCAU/MTA : FCA) and Peugeot
S.A. ("Groupe PSA") continue to
advance towards the completion
of their proposed combination to
create Stellantis, the world's 4th
largest global automotive OEM
by volume. A further step forward in this regard was taken on
27th October when their respective Boards signed the crossborder merger terms that will
apply to the combination. The
parties expect the combination to
be completed by the end of the
first quarter 2021, subject to the
customary conditions set forth in
their Combination Agreement.
Both Boards also agreed to
permit Groupe PSA to sell up
to approximately 7 per cent of
Faurecia's outstanding share
capital prior to the completion
of the merger and to take such
other steps (excluding additional
disposals of shares) as may be
necessary to ensure that Stellantis will not acquire control
of Faurecia, consistent with the
terms of the original Combination Agreement. This is expected
to facilitate the securing of the
necessary regulatory approvals in
relation to the merger.

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

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

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage English
language training for students in
Sicily through fundraising and donations. To succeed in this endeavor
we work diligently to insure that
even a small amount can go a long
way. To volunteer or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English
Language summer camps for children
in Sicily and we need your help! 100%
funded by donor generosity! We are
a 501-C-3 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 2018 camps and
hope to provide English camps to over
100 children. Please visit our web site
and see for yourself. Help us help our
students!
Na lingua sula mai
abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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LA FOTO SIMBOLO DELL'INFERMIERA STREMATA

Otto, infinite, ore in attesa di entrare al pronto soccorso
dell'ospedale di Villa Sofia a
Palermo con il paziente a bordo
dell'ambulanza. E' accaduto
domenica, ma da giorni si hanno

notizie di ambulanze in attesa di
trasferire i sospetti Covid positivi
nelle aree di emergenza degli ospedali siciliani. Solo che questa
volta la foto dell'infermiera del
118 che si addormenta stremata

sul volante dell'ambulanza in attesa davanti all'ospedale è diventata una delle immagine simbolo
di questa emergenza.
"Sto pensando a ciò che
ho vissuto oggi assieme alla mia
équipe, vestiti per otto ore di fila
con un sospetto in ambulanza poi
essere positivo, otto ore interminabili e ancora non è finita…".
Lo scrive uno dei sanitari del
118 sul suo profilo Facebook. E
ha pubblicato le foto, della sua
stessa stanchezza e dei colleghi
stremati, compresa l'infermiera
accasciata sul volante la cui immagine è stata ripresa anche dal
Tg1 della Rai.

POPE FRANCIS BRINGS NINE PEOPLE
CLOSER TO SAINTHOOD

(continua a pagina 8)

VATICANO: 2 MILA GIOVANI PER DARE UN'ANIMA ALL'ECONOMIA

VATICANO - Duemila
giovani da 120 Paesi sono pronti
ad incontrarsi, se pure in modalità online, per proporre la loro
economia, sostenibile, inclusiva,
attenta agli ultimi, in altri termini
"per dare un'anima all'economia
globale".
L'appuntamento The
Economy of Francesco, evento
internazionale che ha come
protagonisti giovani economisti
e imprenditori di tutto il mondo,
si terrà dal 19 al 21 novembre in
diretta streaming sul portale fran-

VATICAN CITY Pope Francis has authorized the
promulgation of several decrees
regarding nine people who are

on the path toward canonization;
Vatican News reported.
(Continued on page 8)

EXHAUSTED NURSE BECOMES FRESH
SYMBOL OF COVID FIGHT

(continua a pagina 8)

TUMORI: OGNI ANNO 1000 DECESSI
EVITABILI CON ATTIVITÀ FISICA

PALERMO - A nurse
slumped over the wheel of her
ambulance after waiting eight
hours with a COVID patient
aboard for admission to a

Palermo hospital has become a
fresh symbol of the heroism of
frontline health workers in the
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

Ogni anno mille decessi
sarebbero evitabili con l'attività
fisica e sarebbero possibile
durre del 30% anche il rischio di

recidive. Con l'esercizio regolare,
anche 'casalingo', la probabilità
(continua a pagina 8)

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2020 EVENTS CALENDAR

November,
December,
December,

Saturday 21
Sunday
6
Saturday 12

Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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COVID, UNIVERSITÀ MARCHE PROSEGUONO DIDATTICA
IN PRESENZA

PITTSBURGH ISDA SUES TO
SAVE COLUMBUS STATUE

Christopher Columbus statue in Pittsburgh's Schenley Park
ANCONA- Le quattro
Università delle Marche continuano l'attività didattica in presenza.
Lo hanno stabilito all'unanimità i
rettori degli Atenei nel corso della
Riunione del Comitato Regionale

di Coordinamento dei Rettori delle
Università Marchigiane (Crum),
coordinata dal rettore di Camerino
Claudio Pettinari. Gli Atenei, è
stato detto, hanno adottato una
serie di misure per fronteggiare

l'emergenza Covid-19 che consentono di poter proseguire nella
massima sicurezza lo svolgimento
delle attività didattiche anche in
presenza, senza dover ricorrere
alla sola modalità telematica.

VITTORIA IN COABITAZIONE PER IL MIGLIORE
PANETTONE AL MONDO

Gradino più alto del
podio in coabitazione per il titolo

di migliore panettone classico al
mondo. A conquistarlo a Roma,

con la seconda edizione del
Campionato Mondiale del Panettone, sono stati Francesco Luni e
Ruggiero Carli.
La sfida, svolta a CineCittà World il 24 e 25 ottobre e
allestita nel rispetto delle norme
di distanziamento richieste
dall'emergenza Covid, è stata
promossa e organizzata dalla
Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria.
La gara è stata articolata nelle
categorie, Classico, Innovativo,
e Decorato. Ad assegnare i premi
una giuria composta da Roberto
Lestani, Matteo Cutolo, Claudia Mosca, Enrico Casarano,
Maurizio Santilli. Il titolo per la
categoria Innovativo è andato a
Pasquale Pesce e Luca Borgioli,
mentre la categoria Decorato è
stata vinta da Maria Principessa

CAMBIARE LO STILE DI VITA È UN'ARMA ANTI-ALZHEIMER
che già soffrono di declino cognitivo non è mai troppo tardi per
apportare alcune modifiche positive al proprio stile di vita, per
ridurre il rischio di demenza".

Modificare lo stile di
vita può ridurre il rischio di
demenza per gli over-65 che
manifestano i primi sintomi di
Alzheimer. A dirlo è una ricerca
dell'Australian National University. In un articolo pubblicato sul
Journal of the American Geriatric Society gli studiosi hanno
descritto il loro lavoro che si è
concentrato, per un intero semestre, su 119 persone e sulle loro
modifiche dello stile di vita.
Gli anziani sono stati divisi in due gruppi: uno, controllato da dietologi e fisiologi, che
doveva tenere il cervello allenato
e seguire la dieta mediterranea,
l'altro, invece, doveva seguire
una serie di istruzioni on line per

cambiare in modo indipendente
il proprio stile di vita. Alla fine
dei sei mesi chi faceva parte del
gruppo guidato aveva un rischio
inferiore di Alzheimer e migliori
capacità cognitive rispetto a chi,
invece, ha dovuto fare da solo.
"Le persone che hanno
riferito di avere un declino cognitivo o sintomi lievi relativi alla
malattia di Alzheimer sono state
in grado di capovolgerlo grazie
a cambiamenti per uno stile di
vita attivo con l'esercizio fisico,
una dieta sana e l'allenamento del
cervello - ha spiegato Mitchell
McMaster, ricercatore che ha
ideato il programma e che ha
seguito la ricerca - Questo studio
conferma davvero che per coloro

The fate of a Christopher Columbus statue in Pittsburgh has potentially been decided after the city's art commission
voted this week to remove the
longstanding monument from
Schenley Park, according to

reports.

But the move by the
Pittsburgh Art Commission faces
a lawsuit filed by a group that
defended the statue of the 15th
(Continued on page 9)

WEARABLE SYSTEMS TO BE USED TO
MONITOR COVID PATIENTS

ROME - The wearablesystems sector is being used to
help the health authorities deal
with the COVID-19 pandemic
thanks to an Italian-Swiss pilot
project being conducted at Milan's Luigi Sacco hospital.
The CoMo (Coronavirus Remote Monitoring of

Outpatients) project makes the
remote monitoring of patients
who have tested positive for
COVID-19 possible in real time.
The aim is to enable
infected patients with cardiovascular and respiratory problems
(Continued on page 10)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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LA FOTO SIMBOLO DELL'INFERMIERA STREMATA
(continua dalla pagina 6)
L'ultima storia
sull'emergenza coronavirus a Palermo, è stata raccontata dal sito
di informazione livesicilia.it che
ha pubblicato anche l'immagine
che ritrae l'infermiera stremata.

Nelle tende attrezzate
del pre triage fuori dall'ospedale
ci sono malati positivi che aspettano di essere visitati e poi trasferiti nei reparti Covid. Nel frattempo il personale sanitario con
il malato a bordo resta in ambulanza, con l'equipaggio che non

può muoversi e il paziente preso
in carico che attende il suo turno.
L'intervento dell'ambulanza
del 118 cominciato alle 10 del
mattino si è concluso solo alle
18, quando si è avuto l'esito del
tampone molecolare risultato
positivo.

VATICANO: 2 MILA GIOVANI PER DARE UN'ANIMA
ALL'ECONOMIA
(continua dalla pagina 6)
cescoeconomy.org. Confermata,
in chiusura della tre giorni, la
partecipazione "virtuale" di Papa
Francesco con un videomessaggio.
Papa Francesco vuole
avviare, con i giovani e un
gruppo qualificato di esperti,
un processo di cambiamento
globale affinché l'economia sia
più giusta, fraterna inclusiva e
sostenibile, senza lasciare nessuno indietro. L'appuntamento
era previsto dal 26 al 28 marzo
2020 in presenza ad Assisi, ma
a seguito dell'emergenza Covid
è stato posticipato dal 19 al 21
novembre in diretta streaming. Il
successivo incontro, in presenza,
si terrà sempre nella città di San
Francesco ed è previsto in autunno 2021, quando le condizioni
sanitarie permetteranno di assicurare la partecipazione di tutti.
Il programma dell'evento digitale
avrà come base Assisi con collegamenti in diretta dai luoghi

francescani.
Previste conferenze con
relatori di fama internazionale,
tra cui il premio Nobel Muhammad Yunus e ancora, tra gli altri,
economisti ed esperti quali Kate
Raworth, Jeffrey Sachs, Vandana
Shiva, Stefano Zamagni, Mauro
Magatti, Juan Camilo Cardenas,
Jennifer Nedelsky, Sr. Cécile Renouard oltre a numerosi imprenditori. L'organizzazione è affidata
ad un Comitato composto da:
Diocesi di Assisi, Istituto Serafico, Comune di Assisi, Economia
di Comunione, e con il supporto
del Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo Umano Integrale,
che patrocina l'iniziativa e le
Famiglie Francescane.
"Un tema trasversale
a tanti villaggi è quello della rivalutazione della cura all'interno
della società e dell'economia,
come chiave per modellare il
futuro, insieme al bisogno di uno
sguardo più femminile e di una
maggiore partecipazione delle
donne per una economia e una

finanza più inclusive", ha detto
suor Alessandra Smerilli del
Comitato Scientifico dell'evento.
"L'economia di Francesco - ha
sottolineato il responsabile
scientifico, l'economista Luigino Bruni - è diventato il più
vasto movimento di giovani
economisti e imprenditori del
mondo. È anche la costruzione
di un capitale spirituale globale
di cui l'economia ha estremo
bisogno". Il responsabile della
comunicazione di The Economy
of Francesco, padre Enzo Fortunato, ha concluso: "La pandemia
sta mettendo a nudo il sistema
economico attuale: scegliere il
lockdown e salvare vite umane o
proseguire come prima mettendo
a rischio la vita delle persone?
Quello che è certo è che siamo
di fronte a un sistema chiamato a
rigenerarsi attraverso quel cammino che San Francesco con i
suoi figli e il Papa hanno indicato
alla società di ieri e a quella di
oggi. Siamo chiamati a ripensare
alle prospettive che sogniamo".

TUMORI: OGNI ANNO 1000 DECESSI EVITABILI CON
ATTIVITÀ FISICA
(continua dalla pagina 6)
di ammalarsi si riduce infatti
in media del 7%, e per alcuni
tumori si può arrivare oltre il
20%. E bastano 30 minuti di
moto 5 volte a settimana. Lo sottolineano gli esperti in occasione
della Giornata di Fondazione
AIOM (Associazione italiana di
oncologia medica) 2020, dedicata proprio ad attività fisica e
tumori.
Anche con palestre e
piscine momentaneamente chiuse

a causa dell'emergenza causata
dal COVID-19, camminate e
semplice ginnastica in casa sono
fondamentali. "Certo in questo
momento è tutto più difficile, ma
l'attività fisica rappresenta uno
degli strumenti più importanti
per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili ed
è fondamentale per il benessere
psicofisico e per migliorare la
qualità di vita, a tutte le età spiega Stefania Gori, Presidente
di Fondazione AIOM -. Molti tipi
di tumore si possono prevenire
con l'esercizio e i dati sono par-

ticolarmente rilevanti e convincenti per il tumore mammario in
postmenopausa (riduzione del
rischio del 13%), per il tumore
del colon (riduzione del rischio
del 20%) e dell'endometrio (riduzione del rischio del 20-25%).
È sufficiente - chiarisce - una
attività fisica moderata per 30
minuti almeno 5 giorni durante la
settimana". Purtroppo, però, gli
italiani sono in realtà un popolo
di pigri, e lo erano anche prima
del COVID-19: il 34%, ricordano gli esperti, non svolge attività
fisica.
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POPE FRANCIS BRINGS NINE PEOPLE
CLOSER TO SAINTHOOD
(Continued from page 6)
The news came following a meeting between the Pope
and Cardinal-elect Marcello
Semeraro, Prefect of the Congregation for the Causes of Saints.
The Pope recognized
the following three miracles:
- the miracle attributed to the
intercession of Blessed Giustino
Maria Russolillo, Priest and
Founder of the Society of Divine
Vocations and the Congregation
of the Sisters of Divine Vocations. He was born on January
18, 1891, in Pianura di Napoli
(Italy) and died there on August
2, 1955; - the miracle, attributed
to the intercession of the Venerable Servant of God Maria
Lorenza Requenses in Longo,
Foundress of the Hospital of
the Incurables in Naples and the
Capuchin Nuns.
She was born circa 1463
in Lleida (Spain) and died in
Naples (Italy) on December 21,
1539; - the miracle, attributed to
the intercession of the Venerable
Servant of God Elżbieta Czacka
(born Róża), Foundress of the
Congregation of the Franciscan
Sisters Handmaids of the Cross.
She was born on October 22, 1876, in Bila Tserkva
(Ukraine) and died in Laski
(Poland) on May 15, 1961.
The decrees also recognized the martyrdom of four Ser-

vants of God: - the martyrdom
of the Servants of God Léonard Melki and Thomas Saleh,
professed priests of the Order of
Capuchin Friars Minor.
The two men were
killed in hatred of the Faith, in
Turkey in 1915 and 1917; - the
martyrdom of the Servant of
God Luigi Lenzini, Diocesan
Priest. He was killed in hatred of
the Faith, in Crocette di Pavullo
(Italy), on the night between 20
and 21 July 1945; - the martyrdom of the Servant of God Isabel
Cristina Mrad Campos, a lay
woman. She was killed in hatred
of the Faith, in Juiz de Fora (Brazil) on September 1, 1982.
Finally, Pope Francis
also approved decrees related
to the heroic virtues of two
Servants of God: - the heroic
virtues of the Servant of God
Roberto Giovanni, a professed
Brother of the Congregation of
the Sacred Stigmata of Our Lord
Jesus Christ. He was born on
March 18, 1903, in Rio Claro
(Brazil) and died in Campinas
(Brazil) on January 11, 1994; the heroic virtues of the Servant
of God Maria Teresa of the Heart
of Jesus (born Celia Méndez y
Delgado), Co-foundress of the
Congregation of the Handmaids
of the Divine Heart of Jesus.
She was born on February 11, 1844, in Fuentes de
Andalucía (Spain) and died in
Seville (Spain) on June 2, 1908.

EXHAUSTED NURSE BECOMES FRESH
SYMBOL OF COVID FIGHT
(Continued from page 6)

COVID fight.
During the lockdown in
the spring, a similar photo of another exhausted nurse slumped in
front of her computer became the
first iconic image of the battle.
A member of the Palermo emergency services said
on Facebook: "I'm thinking of
what I saw today together with
my team, kitted out for eight
hours straight with a suspected
(COVID case) in the ambulance,

eight interminable hours, and it's
not over yet".
He posted photos of his
burned-out team, including that
of the exhausted nurse.
The nurse's phot was
shown on national television,
on the prime-time news show of
RAI state TV.
It was taken outside
Palermo's Villa Sofia Hospital.
Italy is enduring a
second COVID wave that has led
to new restrictions and closures
that have sparked widespread
protests.

RISCHIO ALTO PER 11 REGIONI ,
CINQUE SONO GIÀ NELLO SCENARIO 4

L'analisi della situazione epidemiologica in Italia per
la pandemia da Covid-19. Interventi del presidente dell'Istituto
Superiore di Sanita e del presidente del Consiglio Superiore di
Sanità, Franco Locatelli.
Nel periodo 08 - 21
ottobre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi
sintomatici è pari a 1,70. Si
riscontrano valori di Rt superiori
a 1,25 nella maggior parte delle
Regioni/PA italiane, con valori
superiori a 1,5.
Sono 11 le regioni
classificate a rischio elevato di
una trasmissione non controllata di SARSCoV-2 e 4 regioni
(Calabria, Emilia Romagna,
Lombardia, Piemonte) più la provincia di Bolzano sono nello scenario 4. Delle 11 regioni, 5 sono
considerate a rischio alto a titolo
precauzionale ma il dato non è
attendibile perché la sorveglianza
è insufficiente al momento della
valutazione. Altre 8 Regioni e
Province autonome sono classificate a rischio moderato con una
probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo
mese. Quelle a rischio alto sono

l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Liguria, la Lombardia,
il Piemonte, la Puglia, la Sicilia,
la Toscana, la Valle d'Aosta e il
Veneto.
"Cruciale il ruolo dei
medici di medicina generale per
garantire la gestione ottimale dei
malati" Covid. "Sono al centro
dei questo percorso assistenziale
e a loro va il ringraziamento"
Lo ha detto il presidente del
Consiglio Superiore di Sanità,
Franco Locatelli, alla conferenza
stampa del venerdì sull'analisi
della situazione epidemiologica
di Covid-19 in Italia.
L'epidemia in Italia è in
"rapido peggioramento" e ancora
compatibile con uno scenario di
tipo 3 ma in evoluzione verso
uno scenario di tipo 4. Si segnala
che in alcune Regioni italiane
la velocità di trasmissione è già
compatibile con uno scenario 4
con rischio di tenuta dei servizi
sanitari nel breve periodo. Si
conferma pertanto una situazione
"complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio
nazionale con rischio di criticità
importanti a breve termine in
numerose Regioni/PA italiane".

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.

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

Soffrire o far soffrire.
Spesso questa è la
domanda delle domande, viviamo
la nostra vita e d’improvviso ci
troviamo nella condizione di dover
prendere questa difficile decisione.
C’è chi nasce solo per
soffrire, per caricare su di sé ogni
possibile sofferenza, la sofferenza
che gli spetta e quella degli altri,
quella che non è sua ma diventa
sua.
Sono queste le persone in
un numero minore al mondo, ma ci
sono e sono comunque tante, non
lo dicono a nessuno, non dirlo è
parte della sofferenza.
Il silenzio sulla sofferenza che provano è parte della sofferenza stessa.
Soffrono, sanno di soffrire e non parlano, non possono
farlo, non ne sono capaci, nascondono il dolore che provano, a volte
riescono a nasconderlo anche a sé
stessi.
Quando dura il dolore di
chi soffre per sé e per gli altri?
Non c’è un tempo stabilito, ogni
persona, ogni dolore ha il suo
tempo.
Una parabola il più delle
volte, prima comincia con una
bassa intensità, poi sale, continua
a salire fino a quando comincia a
diminuire o sparire del tutto.
E chi fa soffrire?
Chi fa soffrire è una
persona, all’apparenza, come chi
soffre, ma solo all’apparenza, qual
è la differenza allora?
Chi soffre usa sé stesso
per accogliere il dolore che prova,
chi fa soffrire usa l’altro per liberarsi del dolore che altrimenti
sarebbe rimasto a lui.
Chi soffre è più buono,
più dolce, più docile ma invecchia prima, la sofferenza consuma
l’anima, la sofferenza ci fa capire
più cose ma ci distrugge.
Chi fa soffrire è senza problemi,
dorme meglio la notte, non deve
preoccuparsi di niente, lascia la
preoccupazione al prossimo.
Niente però è così chiaro
e netto come io l’ho descritto, c’è
chi soffre che poi cambia e diventa
uno che fa soffrire gli altri, e viceversa.
Una madre in genere soffre però può anche far soffrire, un
padre lo stesso, e un fratello?
Un fratello soffre e fa soffrire.
Un figlio pure, fa soffrire
ma soffre anche tanto.
E il tempo ci aiuta in questa battaglia?
Ci aiuta ma l’aiuto del
trascorrere del tempo può sia farci
soffrire di più che metterci nella
condizione di far soffrire di più gli
altri.
E l’amore?
L’amore è sempre,
insieme, tutte e due le cose, sofferenza propria e sofferenza che si
passa all’amato o all’amata, fino
ad arrivare alla pura cattiveria passando attraverso i vari gradi della
gelosia, della violenza sia fisica che
verbale.
Dobbiamo accettare il
fatto che ognuno di noi può sia
soffrire che far soffrire, comprendere che è la natura umana a vivere
spesso situazioni ambivalenti, non
siamo solo santi, non siamo solo
peccatori.
Siamo esseri umani.
Io ho una mia naturale
tendenza a soffrire più che a far
soffrire.
Lo so, tutti mi dicono che
è sbagliato.
Credo che in questo caso
sia giusto sbagliare.
giuseppevecchio60@gmail.com
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PITTSBURGH ISDA SUES TO SAVE
COLUMBUS STATUE
(Continued from page 7)
century Italian explorer as being
symbolic of Italian-American
pride and heritage.
The commission initially recommended removing the
roughly 60-year-old landmark in
September amid heated debates
that included Native American
groups arguing it represents
genocide and slavery.
Others felt the monument should stay, including Carmella Mullen, who had requested
that the commission keep an
"open mind" about the statue.
She feared its removal
would be “the tip of the iceberg,"
for other statues to be taken
down, according to the Pittsburgh Post-Gazette.
“I also think that the

Italians should be respected for
their contributions to this city,
as all cultures should be and I
would like to see our statue stay,”
Mullen told the commission.
Mayor Bill Peduto, who recommended the statue’s removal
earlier this month, referred to his
own Italian-American heritage in
stating his position.
“Italian-Americans
viewed [Columbus] with pride as
they were being vilified and murdered,” he wrote in a letter to the
commission this month. “Today,
those experiencing oppression in
our country see him as a symbol
of what divides us and a progenitor of slavery and racism.”
The decision to remove
the statue also drew criticism
(Continued on page 10)

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded
To Caffe’
Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

COVID: AL VIA L'ACCORDO PER I TAMPONI RAPIDI DA
MEDICI E PEDIATRI

"Con la ratifica in sede
di Conferenza Stato-Regioni di
oggi, ora possiamo dare il via
alla fase operativa dell'Accordo
per l'esecuzione dei test rapidi di
accertamento del Covid da parte
dei medici di medicina generale
e dei pediatri": lo ha dichiarato
il Presidente della Conferenza
delle Regioni, Stefano Bonaccini. Un passaggio fondamentale, prosegue Bonaccini, "per
far partire il rafforzamento e
il potenziamento delle attività
di prevenzione e controllo del
contagio in modo più capillare
sul territorio". Il presidente ha

assicurato che "stiamo già verificando i quantitativi e le modalità
di distribuzione dei test. Infatti in
collaborazione con il Ministero
della Salute e l'Agenas sono già
stati avviati in contemporanea i
Tavoli tecnici che si occuperanno
della quantificazione dei fabbisogni e della distribuzione dei
test antigenici".
118: cresce l'emergenza
- "Rispetto alla prima fase
dell'epidemia, è cresciuto
vertiginosamente il numero dei
contagiati con sintomi. Sia con
insufficienza respiratoria acuta
di gravità intermedia, che con

polmoniti interstiziali e saturazione bassissima. E' questo
il motivo che manda in crisi i
reparti di terapia subintensiva
e di medicina d'urgenza ospedaliera. E siamo solo all'inizio
della stagione invernale: abbiamo un disperato bisogno
che la prima linea di intervento
venga rafforzata subito". Lo ha
detto il presidente nazionale della
Sis 118 Mario Balzanelli sottolinenado come in questi giorni
si stia registrando 'in tutte le
regioni un aumento esponenziale
della pressione sull'emergenza
territoriale 118, così come sui
reparti ospedalieri di area critica.
E' in crescita l'occupazione dei
posti letto in terapia intensiva e
sub-intensiva: le nostre ambulanze trovano difficoltà sempre
maggiori nella presa in carico
da parte dei presidi ospedalieri
dei pazienti, sospetti o positivi al
virus, o affetti da altre patologie.
Sono enormemente rallentati
anche i percorsi dell'emergenzaurgenza ordinaria". Il presidente del 118 aggiunge inoltre:
"Non è vero che in ospedale ci
stanno andando le persone con
situazioni acute minori (i cosiddetti codici verdi). La gente ha
il terrore di contrarre il virus in
ospedale e non chiama il 118 se
ha sintomi che non siano gravi"

MATTARELLA: “CRISI PROFONDA,
IL RISPARMIO AIUTI LA RIPARTENZA”
"Questa Giornata si
tiene durante una crisi profonda,
che richiede misure urgenti
per salvaguardare il presente e,
soprattutto, il futuro della nostra
società. Il risparmio, tradizion(continua a pagina 11)

PITTSBURGH ISDA SUES TO SAVE
COLUMBUS STATUE
(Continued from page 9)
from others, including the
Pittsburgh-based Italian Sons and
Daughters of America (ISDA),
who sued Peduto and the city,
arguing the commission’s vote
violated citizens’ right to due
process, according to the paper.
Matt Minski spoke on
behalf of the ISDA and urged
the commission to delay its vote
until the lawsuit was settled. He
said the statue was put into place
by a city ordinance that requires
it to be maintained by the city in
perpetuity and can’t be removed.
The city, meanwhile
argued that it only needed to
maintain the statue, and doesn’t
need to maintain it in a state

of perpetuity, the Post-Gazette
reported.
The fate of the statue
will likely be decided by an Allegheny County judge. A virtual
status conference on the lawsuit
by the ISDA that seeks to halt its
removal from the park was held
before Judge John McVay Jr.
The judge will be making a ruling.
Columbus statues across
the country this year have been
targeted by protesters over his
treatment of indigenous people
after arriving in the Western
Hemisphere from Europe in
1492. In July, monuments of the
well known Italian explorer were
removed in Chicago and Columbus, Ohio.

WEARABLE SYSTEMS TO BE USED TO MONITOR COVID PATIENTS
(Continued from page 7)
to stay at home while being
followed remotely by hospital
doctors and or their GPs.
The technology of
Swiss company Vexatec was
chosen for project, conducted in
collaboration with the European
Space Agency (ESA), as well as
the CSEM consortium of Swiss
brands in the microelectronics
field and Italy's data-management firm EOS.
Vexatec said its project
was chosen from among 3,000
competitors thanks to its precision and reliability.
As a result it was able
to launch a project with Milan's

Sacco hospital with the aim of
fully entering the telemedicine
field by the second quarter of
2021.
"Our technology is different because it is the only one
with sensors that are not installed
independently but connected to
each other in a comprehensive
way and capable of providing
data accessible from a platform,"
it said.
"This makes it possible,
in the medical field for example,
to have the base parameters of a
patient under control remotely
and in real time, simply by them
wearing an armband or T-shirt
with sensors".
The sensors were initially developed for ESA missions.

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.

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

RENT A CAR – NOLEGGIARE UNA MACCHINA

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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I want to rent a car /a motorbike.
Vorrei noleggiare una macchina/una motocicletta.
How much is it for one day/for a week?
Quanto costa al giorno/alla settimana?
Is there a kilometer charge?
C’e’ un supplement kilometrico?
What is included in the price?
Cos’e’ incluso nel prezzo?
I would like a seat for a two years old child.
Vorrei un sediolino per un bambino di due anni.
What do I do if I have an accident?
Cosa devo fare in caso di incidente?
What do I do if I break down?
Cosa devo fare in caso di guasto?

MATTARELLA: “CRISI PROFONDA,
IL RISPARMIO AIUTI LA RIPARTENZA”
(continua dalla pagina 10)
ale patrimonio del nostro Paese
- la cui tutela è sancita dalla
Costituzione - può concorrere
alla ripartenza". Così il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, in occasione della
Giornata Mondiale del Risparmio, in un messaggio inviato al

Presidente dell'Associazione di
Fondazioni e Casse di Risparmio
S.p.A., Francesco Profumo.
"La grave situazione
economica e le preoccupazioni
per la diffusione dei contagi
- sostiene il Capo dello Stato
- hanno indotto un sensibile
aumento del tasso di risparmio
di famiglie e imprese. Queste

CONTE CALLS FOR NATIONAL UNITY TO
COMBAT “SLY, SUDDEN” COVID UPSWING

risorse, se adeguatamente
utilizzate, potranno contribuire
a sostenere una rapida ripresa
di consumi e investimenti, una
volta domata la pandemia e
ridotta l'incertezza sulle prospettive future.
È indispensabile creare
le condizioni utili a ristabilire un
clima di fiducia".

DPCM: LAVORATORI SPETTACOLO IN
PIAZZA, VOGLIAMO UN REDDITO

Lavoratori dello spettacolo in piazza da Nord a Sud in
Italia contro il Dpcm.
Un concerto muto in
piazza Scala a Milano per testimoniare la crisi in cui versa il
mondo dello spettacolo dopo le
chiusure decise dal governo per
contenere i contagi da Coronavirus. A dirigerlo, nell'ambito della
manifestazione di protesta promossa dai lavoratori del mondo
dello spettacolo e dai sindacati
confederali, è stato il pianista
e direttore d'orchestra Enrico
Intra. I musicisti hanno solo fatto
il gesto di suonare i loro strumenti, i cantanti hanno aperto la
bocca per essere afoni in questa
occasione e così il silenzio ha
accompagnato l'esibizione che è
stata spezzata sul finale solo dal
ritmare degli applausi dei manifestanti. "Noi siamo produttori di
suoni, immagini e rappresentazioni ma oggi simuleremo il silenzio che è parte integrante della
musica, un momento di attesa
dove il pubblico pensa 'adesso
cosa succederà'? - ha premesso
Intra prima di dirigere il concerto
muto -. Dirigere il silenzio oggi è
importante non solo per la musica ,ma anche per i rapporti con le
persone e per questa piazza che
protesta in modo civile e viva la
musica". Alla protesta in piazza
hanno partecipato anche i cantanti de La bohème che sarebbe
dovuta andare in scena alla Scala
dal 4 novembre ma che è stata
sospesa a causa dell'epidemia.
"Noi siamo per non chiudere il
teatro che è un luogo sicuro - ha
detto Simone Piazzola, baritono - chi si è ammalato lo ha
fatto fuori dal teatro. Dovevamo
fare la Boheme ma è saltata, un
lavoro da otto mesi è saltato.
Vogliamo poter lavorare e, se la
situazione non lo permette, come
artisti chiediamo di essere tutelati
in modo consono, non come
stanno facendo ora. Tutti devono
avere un sostegno economico e
il governo da quando c'è il virus
con noi è stato presente zero".
"Se chiudi teatri, cinema, circhi, ci dovete pagare.
Serve un reddito garantito per i
lavorati dello spettacolo che non
lavorano più per via della pandemia e dei Docm". È il grido di
dolore che arriva da piazza Castello, a Torino, dove un migliaio
di persone si sono ritrovate per la
manifestazione regionale unitaria
sindacale Cgil-Cisl-Uil Spettacolo. "Abbiamo diritto al rispetto
dei nostri contratti - dicono - una
definizione degli orari di lavoro e
il rispetto delle norme di sicurezza". Molti i lavoratori dei Luna
Park e dei circhi. "Il Luna Park
è un'impresa, pretendiamo un
aiuto", sostengono i rappresentanti dell'Associazione Nazionale
Esercenti Spettacoli Viaggianti.
"Il Luna Park non deve morire,
siamo fermi senza aiuto". "Vor-

remmo tornare a fare il nostro
lavoro - sostiene Caterina Pignasco, rappresentante dei lavorati
del Teatro Regio - non chiediamo
nulla di più. Rispettiamo tutte le
regole eppure veniamo nuovamente fermati".
C'è chi ha portato in
piazza il tutù, chi le scarpette da
danza. Flash mob in piazza De
Ferrari a Genova dove i lavoratori dello spettacolo, circa un centinaio, aderenti al coordinamento
"Emergenza Spettacolo Liguria",
assieme ai rappresentanti di Assodanza Italia, hanno dato vita
a una "passeggiata" attorno alla
fontana per denunciare la situazione difficile che stanno vivendo
dopo l'ultimo Dpcm che chiude i
teatri. Tutto il mondo dello spettacolo, dagli attori ai musicisti,
dagli insegnanti ai tecnici, si è
praticamente paralizzato. "Noi
anche in tempi normali siamo abbandonati - spiega Massimo Olcese, che era in tournée quando è
scattato il blocco agli spettacoli
- ma adesso la situazione è più
complessa perché non abbiamo
nessun aiuto economico. Servono
soldi per aiutare persone che non
lavorano anche perché le poche
riserve che avevamo erano già
finite con la prima chiusura". Un
disagio fortissimo per i teatri.
"Noi siamo aziende e se chiudiamo per il bene comune - spiega
il direttore di Teatri Possibili,
Sergio Maifredi - allora servono
indennizzi proporzionati al fatturato delle nostre aziende".
Spettacolo davanti alla
Prefettura di Cagliari. Perché la
piazza e le manifestazioni sono
l'unico palco possibile in tempi
di emergenza Covid. Anche la
Sardegna ha aderito ad "Assenza
spettacolare", l'iniziativa nazionale promossa da Cgil, Cisl e Uil
per accendere i riflettori sul mondo degli artisti bloccati a casa
dall'ultimo Dpcm del Governo.
Circa cinquecento persone si
sono presentate all'appuntamento
in rappresentanza di teatri,
cinema, scuole di danza, circhi,
animatori è tanto altro. "Siamo
necessari, non siamo un peso",
hanno urlato al microfono.
Poi via alla performance con
tamburi, trampolieri e passi di
danza, tutti con una tuta bianca.
Un pensiero anche a a Genova,
unica città delle dieci coinvolte
che non è riuscita a scendere in
piazza a causa di una ordinanza.
Parafrasando Paolo Conte molti
hanno mostrato un cartello con
la scritta "Genova con noi". In
Sardegna il popolo dello spettacolo supera le cinquemila unità.
"Siamo stanchi di elemosina questa la denuncia - di lavorare
gratis, stanchi di essere l'anello
più debole. Chiediamo risorse
certe".
Anche a Bari i lavoratori del mondo della cultura e dello
spettacolo scendono in piazza

per manifestare contro la crisi del
settore messo ulteriormente in
ginocchio dagli ultimi provvedimenti anti-Covid del Governo.
Un sit-in pacifico in piazza
della Libertà davanti al palazzo
della Prefettura di Bari, al quale
hanno aderito alcune centinaia
di manifestanti, attori, ballerini,
musicisti, lavoratori del settore
dello spettacolo viaggiante e dei
luna park, è stato organizzato da
Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom.
"Emergenza senza fine":
è lo striscione che apre il corteo
"funebre" dei lavoratori dello
spettacolo che oggi in piazza
a Napoli protestano chiedendo
supporto per il settore. In piazza
del Gesù, centro storico della
città, i lavoratori dello spettacolo
di sono dati appuntamento per
celebrare "la morte del nostro
lavoro": sono attori di cinema
e teatro, gli artisti del circo,
costumisti. Un uomo con il
megafono passa tra i manifestanti
invitando a mantenere le distanze
per evitare assembramenti. "Prima delle rose vogliamo il pane",
recita un altro striscione portato
in piazza. Sui volti, molti hanno
dipinto la lacrima di Pierrot,
un gruppo di attrici è travestito
da vedova "di un mondo che è
morto". Il "corteo funebre", con
la banda che suona una marcia
triste, fa il girotondo intorno
all'obelisco della piazza.

AVVISO

Appassionato di
Musica Cerca Dischi a 45
e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140

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

ROME - Premier
Giuseppe Conte called for national unity as he presented the
government's latest restrictions
aimed at combatting the spread of
COVID-19 after a sharp upswing
in contagion.
Among other things, the
new restrictions, the latest in a series of measures passed by Conte's
executive, mean Italy's bars and
restaurants must stop serving
customers at 6pm while cinemas,
theatres, swimming pools and
gyms must close completely.
The government has also
approved a package of over five
billion euros in aid for the sectors
worst hit.
"Last week President
(Sergio) Mattarella reminded us
that all of the parts of the democratic order know that they must
operate with a spirit of unity and
cohesion," Conte told the Lower
House.
"Allow me to say that
this is truly the time to remain
united".
The premier described
the upswing in contagion as "sly
and sudden" after Italy registered

a record of almost 25,000 new
coronavirus cases.
He said the aim of the
new measures, which his government approved at the weekend,
was to "mitigate and cool down"
the contagion curve "in order to
alleviate the heavy workload" of
the national health system.
He said the measures
were based on "the principles of
maximum precaution, proportionality and adequacy.
"We never said we were
out of danger and out of a state of
alert," he added.
"The figures of the last
two weeks indicate rapid growth.
"The number of new
positive cases is worrying. It is
difficult to trace contacts.
"This situation has put
the national health service under
severe pressure.
"We have never underestimated the pandemic".
There has been violence
in several Italian cities in recent
days during protests against the
government's restrictions and curfews imposed at night by several
regions.

CROCCHETTE AI PORCINI E CUORI DI CARCIOFI
- CROQUETTE WITH PORCINI MUSHROOMS AND
ARTICHOKE HEARTS
INGREDIENTI

10 cuori di carciofi, 400 gr. di funghi porcini,
30 gr. di tartufi neri, 100 gr. di burro,
1 bicchiere di brodo, 1 cipolla grande
50 gr. di prezzemolo, 3 tuorli d’uova,
1 cucchiaio di pane grattugiato, farina q.b.
un po’ di noce moscata

INGREDIENTS

10 artichoke hearts, 400 gr. porcini mushrooms,
30 gr. black truffles, 100 gr. butter, 1 glass of stock,
1 large onion, 50 gr. parsley, 3 yolks of eggs,
1 tablespoon of bread crumbs, flour, a little nutmeg

PREPARAZIONE

Appassire la cipolla nel burro e mettervi un pizzico di
farina. Girare il tutto con un cucchiaio di legno,
aggiungere un po’ d’acqua, mettervi il prezzemolo
tritato, salare, pepare e grattugiare un po’ di noce
moscata. Far bollire per una decina di minuti. Passare
il tutto al setaccio, aggiungervi i tuorli ed 1 bicchiere
d’acqua. Rimettere sul fuoco e mescolare. Unire i cuori
di carciofi precedentemente lessati e i funghi cotti al
vapore (coperti e senza acqua) ed i tartufi tritati. Fare
raffreddare ed impastare con farina. Fare delle pizzette
rotonde, passarle nella farina, nelle uova battute, nel
pane grattugiato e friggere in olio bollente.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe,
Nino Melito Petrosino, custode
della memoria. (Unica in Italia
dedicata ad un esponente delle
Forze dell’Ordine aperto tutti i
giorni dell’anno ore 10 - 20)
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Fry the onion in the butter add some flour and water,
chopped parsley salt and pepper and a little grated
nutmeg. Simmer for about 10 minutes, then pass in a
sieve and add the yolks and a glass of stock. Return to
the heat stirring all the time. Mix with the boiled
artichokes, steamed mushrooms and chopped truffles.
Cool and then knead with some flour. Make some round
pizza, pass them in flour, beaten egg then in bread
crumbs and fry in very hot oil.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

COVID:
PELLEGRINI
ESULTA:
“NEGATIVA,
FINALMENTE
ESCO”

COVID: PELLEGRINI JOYFUL AT
TESTING NEGATIVE

ROME - Swim star
Federica Pellegrini was joyful
Thursday as she announced she
had tested negative after a bout
of COVID-19 that started on
October 15.
"Ciao Maria I'm going
out!!! And this time for real!!!
Negative." said the Olympic
champ and 200m world freestyle record holder on Instagram.
The post was accompanied by a flood of emoticons.

AVVISO DI ASSUNZIONE DI DUE
IMPIEGATI A CONTRATTO
Il Consolato Generale d’Italia in New York
ha indetto una procedura di selezione per
L’assunzione di due impiegati a contratto da
adibire ai servizi di assistente
amministrativo nel settore consolaro-visti.
L’avviso di assunzione ed il facsimile della
domanda di ammissione alle prove selettive
sono disponibili sul sito web del Consolato
Generale d’Italia:
www.consnewyork.esteri.it
Le domande di ammissione alle prove
selettive, da redigeri secondo il suddetto
facsimile, dovranno essere presentate entro
le ore 24:00 del giorno
15 novembre 2020
Di seguito i link al bando e alla pagina dedicata sul sito del
Consolato Generale a New York.

https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/resource/
doc/2020/10/riapertura_dei_termini.pdf
https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/dal_consolato/2020/10/avviso-di-assunzione-diimpiegati_1.html

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday
		
11am to 9pm

F1: NO FANS AT IMOLA RACE AS BID
FOR EXEMPTION FAILS

"Ciao Maria io esco!!!
E questa volta per davvero!!!
Negativa". Federica Pellegrini
annuncia così, con un post su Instagram e tantissimi emoticon di
festeggiamento, di non essere più
positiva al covid: l'olimpionica
del nuoto aveva rivelato di essere
contagiata lo scorso 15 ottobre.

Indoor Dining Now Open!
Every Day from
7AM – 6 PM
finest meats, cheeses, oils,
fresh pasta, and much more!
Arthur Avenue Market:
2344 Arthur Avenue,
Bronx, NY 10458
Delivery & Take-Out
718-295-5033

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

ROME - The Emilia
Romagna Formula One Grand Prix,
which is set to take place at Imola
on November 1, will be held behind
closed doors after the local authorities and region failed in a bid to
have the race exempted from a ban
on fans attending sporting events.

The ban was part of new
restrictions brought in by central
government at the weekend due
to a sharp rise in COVID-19
contagion.
As a result, organizers are at work to give fans who
bought tickets their money back.
Read story in GIA
COLUMBUS
HERITAGE
September ( 24 ) Settembre
Edition XXXIX www.giamondo.com
Hateful Man takes Columbus Statue. John Cartafalsa fought back.
Fight back in his memory. Donate to the
Cartafalsa Legal Defense Fund charity.gofundme.com/o/en/campaign/save-columbus1

