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

MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY ALL YEAR LONG
ROME JEWS BLAST RACISM, HATRED 

COMMISSION ABSTENTIONS

 Rome - Ruth 
Dureghello, the president 
of Rome's Jewish Commu-
nity, expressed dismay that 

the rightwing League and 
Brothers of Italy (FdI) par-
ties and Silvio Berlusconi's 
centre-right Forza Italia 

(FI) did not vote in favour 
of creating an extraordi-

MORE MONEY TO FAMILIES, FIRMS - 
CONTE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte said the 
government's 2020 budget 
law is set to divert resourc-
es for households and the 
private sector. "Today we 

are continuing work on the 
budget," Conte said. "We 
are building (on a basis) of 
fewer taxes, less bureau-
cracy, less tax evasion and, 
at the same time, more 

money to families, workers 
and firms". The premier 
said his government would 
reach agreement to settle 

INIZIA L'ERA LAGARDE ALLA BCE 
SULLA SCIA DI DRAGHI

 Christine Lagarde 
ha preso ufficialmente oggi 
le redini della Bce suc-
cedendo a Mario Draghi. 

Lo ricorda la stessa Banca 
Centrale europea. "Benve-
nuta, Christine Lagarde, le 
diamo il benvenuto come 

nuova presidente della 
Bce. Le auguriamo tutto 

COMMISSIONE SEGRE, L'ASTENSIONE 
ALLARMA EBREI E VATICANO

 Fa rumore 
l'astensione del cen-
trodestra al Senato 
sull'istituzione della 
Commissione su razzismo, 
antisemitismo e istigazione 

all'odio promossa dalla 
senatrice a vita Liliana 
Segre, scampata al genoci-
dio nazista. La Comunità 
ebraica romana e il Vati-
cano intervengono con toni 

critici e preoccupati e Sil-
vio Berlusconi deve difen-
dere Forza Italia, spaccata 
però al proprio interno. 
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ROME JEWS BLAST RACISM, HATRED 
COMMISSION ABSTENTIONS

nary commission against hate, 
racism and anti-semitism.
     The motion to create the 
commission, proposed by Holo-
caust survivor and life Senator 
Liliana Segre, was approved on 
Wednesday by the Upper House 
with 151 votes in favour, none 
against and 98 abstentions.
     "The commission is a 
great institutional result for our 
country, it has great value," said 
Dureghello.
     "The abstention of some 
parties is disconcerting. It's a 
decision that we consider wrong 
and dangerous.
     "At the moment there is 
a need for unity. "There should 
be no room for ambiguity". Segre 
said Monday of the social media 
haters who post an average 200 
racist messages a day against her 
that they are "people to be pitied 
or treated".
     Vatican Secretary of 
State Cardinal Pietro Parolin 
voiced concern about the absten-
tions too. "I'm worried in the 
sense that, some things, some 
fundamental values, should be 
felt by all of us," Parolin said.
     "There are certain things 
that we should be in agreement 
about".
     Berlusconi responded to 
the concerns by saying "I must 
reject with force all exploitation 
of the vote expressed by Forza 
Italia.

     "But as liberals we are 
against an excess of legislation 
on crimes of opinion and the mo-
tion put to the Senate yesterday, 
on which Forza Italian abstained, 
outlined, at the request of the 
Left, the institution of a new 
crime of opinion." He added: "I 
expect that in the Movement I 
founded, no one should permit 
themselves to advance doubts 
about our commitment at Israel's 
side.
     He said that if some 
people wanted to follow other 
"paths, they were "free to do so 
but without further damaging 
FI".
     Segre was named Sena-
tor for life by president Sergio 
Mattarella on 19 January 2018. 
Born into a Milanese Jewish 
family in 1930, Segre was ex-
pelled from her school at the age 
of eight after the promulgation 
of Italian Racial Laws in 1938. 
In 1943, at 13, she was arrested 
with many members of her fam-
ily and deported to Auschwitz. 
After 1990 she started to speak 
to the public, especially young 
people, about her experiences.
     Matteo Salvini's anti-
migrant Euroskeptic and nation-
alist league has been accused of 
being far right while the smaller 
nationalist FdI has been accused 
of harbouring neo-Fascist sym-
pathies.
     FI is part of Europe's 
centre-right and Christian Demo-
crat family of parties.

MORE MONEY TO FAMILIES, FIRMS - CONTE

the final details of the bill at a 
meeting on Wednesday.
     Foreign Minister and 
5-Star Movement (M5S) leader 
Luigi Di Maio said that "more 
steps forward are needed" on the 

package, including issues regard-
ing favourable VAT regimes for 
self-employed people. The bud-
get features 30 billion euros in 
new measures, although around 
23 billion is needed to avert a 
hike in VAT set to kick in next 
year.

UNEMPLOYMENT UP TO 9.9% IN SEPTEMBER

 Rome, October 31 
- ISTAT said that Italy's unem-
ployment rose was 9.9% in Sep-

tember, up from 9.6% in August.

INIZIA L'ERA LAGARDE ALLA BCE SULLA SCIA DI DRAGHI

il meglio per il suo mandato di 
otto anni", si legge sul sito della 
Banca centrale europea che posta 
una foto della francese. Christine 
Lagarde, ex numero uno del Fon-
do monetario internazionale, "ha 
assunto oggi le sue funzioni di 
presidente della Banca centrale 
europea (Bce)", si legge in un 
comunicato. "È stata nominata 
dal Consiglio europeo il 18 otto-
bre 2019 per un mandato di otto 
anni" e "succede a Mario Draghi, 

che è stato presidente della Bce 
dal primo novembre 2011 al 31 
ottobre 2019". 
 A tracciare la strada c'è 
l'eredita lasciata da Mario Draghi 
che nei precedenti otto anni si è 
fatto paladino della riforma della 
governance economica dell'euro 
e ha cambiato profondamente 
il volto della Bce rendendola 
protagonista e sempre più cen-
trale, promettendo di proteg-
gere l'economia dei Paesi Ue e 
l'integrità dell'euro "whatever it 
takes". Un'eredità che contempla 
tra l'altro il lancio del quantita-
tive easing, riavviato appena il 

mese scorso, ma anche l'avere 
spronato direttamente i governi 
europei, soprattutto Berlino, a in-
tervenire per la crescita con polit-
iche di bilancio espansive, fino 
al nuovo taglio dei tassi. Lagarde 
potrà così proseguire nella rotta 
tracciata dall'italiano che le ha 
lasciato una Banca centrale 
europea già ben avviata in una 
nuova fase di stimolo monetario. 
E poi quell'attestazione di fiducia 
che le ha fatto lo stesso Draghi 
in occasione della cerimonia per 
il suo addio lo scorso 28 ottobre: 
"ho la massima fiducia che sarai 
una magnifica leader alla Bce".

COMMISSIONE SEGRE, L'ASTENSIONE ALLARMA EBREI E VATICANO

Un argomento che sembra non 
lasciare indifferente il Quirinale, 
dove Sergio Mattarella, parlando 
degli orrori della Guerra Mon-
diale, pronuncia un monito che 
da tutte le forze politiche viene 
collegato a quanto accaduto a 
Palazzo Madama: "Non bisogna 
abbassare mai la guardia, sot-
tovalutare tentativi che negano 
o vogliono riscrivere la storia 
contro l'evidenza, allo scopo di 
alimentare egoismi, interessi per-
sonali, discriminazioni e odio". 
"Sconcerta un pò l'astensione di 
alcune forze politiche, una scelta 
che riteniamo sbagliata e peri-
colosa - dice la presidente degli 
ebrei romani Ruth Dureghello -. 
In questo momento c'è bisogno 
di unita' e non bisogna lasciare 
adito ad alcuna ambiguità". "Pre-
occupato" il segretario di Stato 
vaticano Pietro Parolin.
 "Su alcune cose, su 
valori fondamentali dovremmo 
essere tutti uniti - commenta -. 
Ci sono cose su cui dovremmo 
convergere". "Non c'è dubbio che 
questo è un tema che deve acco-
munare tutti - afferma il presi-
dente della Camera Roberto Fico 
-. Non ci possono essere distin-
zioni di parte". Critiche anche 
dall'Associazione nazionale par-
tigiani (Anpi), che parla di "at-
teggiamento grave e fortemente 

irresponsabile, interpretabile 
come atto di legittimazione dei 
fenomeni che la Commissione 
intende contrastare". Per il segre-
tario della Cgil Maurizio Landini 
è "uno scandalo" e "quando si 
cancella la memoria si sta 
facendo una operazione contro la 
democrazia". Prima, la scena dei 
senatori di maggioranza in piedi 
ad applaudire Segre dopo il voto 
e quelli del centrodestra che iniz-
ialmente restano seduti a braccia 
conserte. Poi M5S, Pd, Iv e Leu 
che censurano l'atteggiamento 
di Lega-Fdi-Fi. "Niente di 
buono sta accadendo nella destra 
italiana", afferma Nicola Zinga-
retti. Il leghista Claudio Borghi 
replica parlando di "rischio di 
uso politico della Commissione", 
denunciando come l'odio sia an-
che contro Matteo Salvini. Fdi si 
chiede se "fini nobili e condivisi 
siano utilizzati dalle sinistre per 
fini liberticidi".
 I toni più duri dal min-
istro dello Sport M5S Vincenzo 
Spadafora: "Combatteremo 
questa battaglia con ancora mag-
giore convinzione, affinché la 
violenza così palesemente difesa 
da chi ha deciso di astenersi non 
prevalga nella nostra società". 
"Dichiarazioni indegne di un 
ministro - ribatte la capogruppo 
Fi al Senato Annamaria Ber-
nini -. Usa il repertorio della 
peggior sinistra illiberale per 

strumentalizzare una posizione, 
la nostra, che è lineare e anco-
rata ai principi liberali". Ma Fi 
si spacca, con Mara Carfagna 
che ha detto "stiamo tradendo i 
nostri valori e cambiando pelle". 
E che un anno fa fece approvare 
alla Camera una mozione contro 
l'antisemitismo. Gli azzurri critici 
sono numerosi e allora interviene 
Berlusconi, per "respingere con 
forza ogni strumentalizzazione 
del voto di Forza Italia ".
 Il leader, pur solidale 
con Segre, parla di "astensione, 
da liberali" contro "un nuovo 
reato di opinione richiesto dalla 
sinistra". "Il mio personale im-
pegno contro l'antisemitismo 
e a favore di Israele - riven-
dica Berlusconi - e del mondo 
ebraico sono una costante in 25 
anni di politica". Ai critici dice 
"chi vuole seguire altre strade 
è libero, ma senza danneggiare 
ancora Fi". Un comunicato che 
sconcerta diversi parlamentari 
azzurri, secondo quanto trapela, 
preoccupati dal cedimento su 
valori fondanti. E lo scontro 
sulla Commissione Segre ar-
riva nell'Aula della Camera, 
dove durante la discussione sul 
decreto Salva-imprese qualcuno 
urla "sionista" al deputato Pd 
Emanuele Fiano. Il dem Andrea 
Romano accusa i colleghi di Fdi 
e il capogruppo di Fratelli d'Italia 
annuncia che lo querelerà.

NUOVA IMU DA 8,6 PER MILLE, SINDACI 
POSSONO AZZERARLA

 L'aliquota base della 
nuova Imu, frutto della fusione 
tra Imu e Tasi, sarà dell'8,6 per 
mille e i sindaci potranno aumen-
tarla fino a un massimo del 10,6 
per mille. Lo prevede la bozza 
della manovra. Solo nel 2020, 
ed entro il livello già stabilito 
per le due imposte, la nuova Imu 
potrà essere portata fino all'11,4 
per mille. Con delibera comu-
nale si potrà decidere anche di 
ridurla fino ad azzerarla. I sindaci 
potranno decidere di annullare 

anche il prelievo su ville, castelli 
e abitazioni di pregio, per i quali 
l'imposta si applica anche quando 
sono prima casa.
 Le case date in affitto 
a canone concordato continuer-
anno a godere dello sconto del 
25% anche con la nuova Imu. 
Lo stabiliscono le norme sulla 
fusione di Imu e Tasi contenute 
nella bozza della manovra, nelle 
quali si precisa che "l'imposta è 
ridotta al 75%".
 Nell'ultima versione 

della bozza della manovra è 
confermata la plastic tax per i 
monouso e per tappi ed etichette 
di plastica. Tassato anche il 
polistirolo. Saltata la norma 
che stanziava 100 milioni per le 
indennità dei ministeri. Cambia 
anche la norma sulle auto azien-
dali, salve le ecologiche.
 "Questa è una manovra 
da sostenere, è migliorata, grazie 
anche al lavoro del Movimento 
5 Stelle". Così il ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio, a margine 
della visita in Marocco. Il leader 
di Italia Viva, Renzi: "Lavorer-
emo in Parlamento per eliminare 
le tasse su auto aziendali, plastica 
e zucchero. Chiedo a tutti di 
darci una mano e seguire la nos-
tra battaglia in Parlamento".
 "Dopo i ct della nazi-
onale ci sono i Ct della legge di 
bilancio": il ministro per gli af-
fari regionali Francesco Boccia, 
in visita a Washington, polem-
izza con chi critica la manovra 
e in particolare con Matteo 
Renzi. "Si poteva fare di piu' 
e meglio? Sicuramente si', ma 
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UNEMPLOYMENT UP TO 9.9% IN SEPTEMBER

     The national statistics 
agency reported that the num-
ber of people looking for work 
increased by 73,000 in Septem-
ber with respect to the previous 
month. It said the number of 
people in employment dropped 

by 32,000 in September with 
respect to August. It said that a 
total of 60,000 jobs were lost 
between July and September.
     The unemployment 
rate for 15-24-year-old who are 
actively on the labour market 
climbed to 28.7%, up by 1.1 
percentage points on August.

ITALY'S GDP UP 0.1% IN THIRD QUARTER

 Rome - Italy's gross do-
mestic product (GD) rose by 0.1% 
in the third quarter with respect 
to the previous three months and 
by 0.3% with respect to the same 
period in 2018, according to a 
calendar- and seasonally adjusted 
estimate released by ISTAT.
     If confirmed, it will be 
the fourth consecutive 0.1% rise 

in GDP in quarter-on-quarter 
terms.
     The year-on-year rise, 
meanwhile, is the biggest since 
the third quarter of 2018. The 
national statistics agency said 
the data "confirms the situation 
of effective stagnation that the 
economy has been in since the 
start of 2018".

RULING PARTIES TO GO ON WITH 4-PT REFORM

 Rome - The parties 
supporting Premier Giuseppe 
Conte's government have agree 
to press on with four Constitu-

tional reforms agreed on October 
7, participants at a meeting of the 

ALITALIA: LUFTHANSA PRONTA A 
INVESTIRE MA CON PRECONDIZIONI

NUOVA IMU DA 8,6 PER MILLE, SINDACI 
POSSONO AZZERARLA

con quali risorse?Siccome sono 
tutti fenomeni, Ct della legge di 
bilancio, ti dicono cosa togliere 
ma non ti dicono mai da dove 
prendere", ha detto alla stampa 
italiana, ricordando che Renzi 
aboli' la web tax e ora vuole 
cancellare anche la plastic tax.
 "Grazie al M5S ab-
biamo tolto cento milioni per le 

indennità dei ministeri, soldi in 
più. Penso sia stata una scelta 
giusta del M5S e una vittoria 
per il paese.". Lo sottolinea il 
viceministro al Mise Stefano 
Buffagni. "Non si è abbastanza 
fatto per aiutare le imprese. La 
norme sulle auto aziendali è 
stata modificata grazie al nostro 
intervento ma a me non piace, 
per me non è abbastanza, così si 
fa pagare solo chi già paga. Di 
lavoro ce ne sarà da fare tanto in 
Parlamento non dobbiamo aver 

paura di queste discussioni". Lo 
afferma il viceministro Stefano 
Buffagni su Fb.
 Le aziende e i lavora-
tori autonomi potranno detrarre 
integralmente l'Imu già dal 2022 
sugli immobili usati per l'attività. 
E' quanto scritto nella bozza di 
manovra. Per quell'anno, finora 
era prevista una deducibilità al 
70%. Restando ferme "le percen-
tuali di deducibilità parziale per 
i periodi d'imposta 2019 (50%), 
2020 e 2021 (60%)".

 Lufthansa fa un passo 
avanti e mette sul piatto un "in-
vestimento importante" per la 
nuova Alitalia, ma non lo quanti-
fica e vincola la propria apertura 
a determinate condizioni, tra cui 
"significativi" tagli ai costi e alla 
flotta. Lo fa con una lettera invi-
ata nei giorni scorsi alle Ferrovie 
dello Stato e al Ministero dello 
sviluppo economico, in cui al-
larga i contorni del proprio possi-
bile coinvolgimento oltre la mera 
partnership commerciale. Ma 
quando mancano tre settimane 
alla scadenza del 21 novembre 
per l'offerta vincolante, il nodo 
è capire se Lufthansa intenda 
davvero entrare nell'equity della 
newco. Ed è proprio per avere 
chiarimenti che in questi giorni 
la cordata acquirente volerà a 
Francoforte per incontrare il 
gruppo tedesco.
 La lettera di Lufthansa, 

firmata dal direttore commer-
ciale Harry Hohmeister, apre 
alla possibilità, in aggiunta alle 
discussioni sulla partnership 
commerciale, di prevedere in 
futuro un "potenziale investimen-
to" e chiarisce che prenderebbe 
in considerazione un "impor-
tante investimento" nella nuova 
Alitalia. Ma nella missiva non 
si fa alcun riferimento all'equity 
né si indicano cifre specifiche. 
Inoltre questa disponibilità viene 
vincolata a precise "precondiz-
ioni": una riduzione "significa-
tiva" del costo degli aerei e degli 
equipaggi; un dimensionamento 
della flotta e del network; un 
aumento della produttività; un 
accordo preventivo di riduzione 
dei costi con i sindacati prima 
di firmare qualsiasi impegno; 
implementazione di una strut-
tura di governance; l'iniezione 
di capitale nella nuova azienda 

senza il pagamento di obbligazi-
oni supplementari.
 Lufthansa spiega quindi 
che insieme ad Atlantia diven-
teranno soci di maggioranza e 
assicura di poter raggiungere nei 
prossimi due anni il break even e 
un Ebit margin dell'8%. Di fatto, 
in questo modo, Lufthansa torna 
a chiedere un'Alitalia ristrut-
turata prima di autorizzare un 
impegno economico. Riportando 
l'orologio della trattativa a due 
anni fa, quando il gruppo tedesco 
chiedeva tagli significativi prima 
di un accordo per acquistarla 
prevedendo 6 mila esuberi. A 
fronte dei 2.500 del piano fatto 
con Delta. Ecco perché il punto 
dirimente ora è fare chiarezza 
sull'ingresso del Gruppo tedesco 
nell'equity della newco: a questo 
serviranno gli incontri di questi 
giorni a Francoforte, cui potreb-
bero partecipare anche i commis-
sari straordinari che da un paio 
di settimane giocano un ruolo 
"diretto" nella trattativa.
 La mossa di Lufthansa 
rischia inoltre di far indispettire 
Delta, che si è impegnata a iniet-
tare 100 milioni (che potrebbero 
anche aumentare di qualche 
decina) e con la quale anche in 
questi giorni si è continuato a 
dialogare. Un eventuale ingresso 
di Lufthansa nell'equity (le in-
discrezioni indicano una cifra tra 
150 e 200 milioni) spariglierebbe 
le carte quando mancano poche 
settimane alla scadenza per 
l'offerta vincolante, con il rischio 
che aprire una nuova trattativa 
porti ad una nuova (l'ottava) 
proroga dei tempi. A quel punto 
potrebbero non bastare i 400 
milioni di prestito ponte appena 
concessi dal Governo per dare 
ossigeno per altri 6 mesi.

UNIVERSITÀ CATTOLICA, NUSINER È IL 
NUOVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

 Il Consiglio di Ammin-
istrazione dell'università Cattoli-
ca del Sacro Cuore ha nominato 
all'unanimità Paolo Nusiner 
direttore amministrativo. Nusiner 
avrà la responsabilità della 
gestione generale dell'ateneo con 
decorrenza dal primo gennaio 
2020.
 Nato a Bergamo, coniu-
gato con due figli e laureato in 
Economia all'Università Cat-
tolica, Paolo Nusiner dopo una 
decennale esperienza presso il 
gruppo multinazionale Italce-
menti, dal 30 ottobre 2002 ha 
assunto la carica di direttore 
generale del quotidiano Avve-
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

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

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

RULING PARTIES TO GO ON WITH 4-PT REFORM

ruling majority said on Tuesday.
     The four-point plan was 
agreed the day before parlia-
ment approved a bill cutting the 
number of lawmakers from 945 
to 600, a key pledge of the 5-Star 
Movement (M5S).
     It includes bringing 
down the the voting age for the 
Senate from 25 to 18, so that it is 
in line with the voting age for the 
Lower House.
     It would also see the 

minimum age required to be-
come a Senator reduced from 25 
to 18 and it would cut from three 
to two the number of regional 
representatives who join par-
liamentarians in electing a new 
head of State. A new election law 
was not discussed at Tuesday's 
meeting.
     The whips of the M5S, 
the Democratic Party (PD), Italia 
Viva (IV) and LeU agreed, how-
ever, that the parties should settle 
on on a bill for a new election 
law by the end of the year.

NEW SPENDING REVIEW IN BUDGET BILL

 Rome - The 2020 bud-
get bill includes a new spending 
review affecting the extra salary 
earned by public employees 
who are serving in an additional 
capacity within a public admin-
istration or authority, with the 
exclusion of private companies, 
according to a new draft.
     A government decree 
to be passed by June will set the 
"criteria, limits and tariffs" of the 
additional payments, excluding 
expense refunds.
     The draft budget also 
states that public administra-
tions will not be allowed to buy 

services or assets exceeding 
the threshold of their average 
expenses over the 2016-2018 
period, with the exclusion of 
healthcare.
     Under the draft budget, 
taxpayers will be able to obtain 
tax deductions of up to 19% pro-
vided expenses that are 'certified' 
through bank transfers or debit 
and credit card payments.
     Tax deductions for 
incomes over 120,000 will be 
progressively lower and will not 
be applied for revenues exceed-
ing 240,000 euros, according to 
the draft text.

UNIVERSITÀ CATTOLICA, NUSINER È IL 
NUOVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

nire. È componente del Consiglio 
Generale della Federazione Itali-
ana Editori Giornali (Fieg). Il 19 
dicembre 2018 è stato nominato 
presidente di Ads, la società che 
certifica le diffusioni dei quotidi-
ani e dei periodici italiani.
 Dal 27 giugno 2015 è 

stato nominato da Papa Fran-
cesco, direttore per gli Affari 
Generali del nuovo Dicastero per 
la Comunicazione creato dalla 
Santa Sede per gestire la riorga-
nizzazione del sistema comu-
nicativo del Vaticano. Il primo 
gennaio 2018 è entrato a far parte 
del Cda dell'Università Cattolica. 
Paolo Nusiner succederà a Marco 

Elefanti, che concentra il proprio 
impegno quale direttore generale 
della Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli 
IRCCS. A Elefanti il Cda della 
Cattolica ha rinnovato il "pro-
prio sentito ringraziamento per 
il lungo e appassionato lavoro 
svolto a servizio dell'Ateneo dei 
cattolici italiani".

ACCORDO FCA-PSA PER IL QUARTO GRUPPO AL MONDO. 
CONTE: “GARANTIRE I LIVELLI DI PRODUZIONE E OCCUPAZIONE”

 Fca e Psa 'progettano 
di unire le forze per creare un 
leader mondiale in una nuova 
era della mobilità sostenibile'. Il 
nuovo gruppo che nascerà dalla 
fusione sarà controllato al 50% 
dagli azionisti del gruppo Psa 
e al 50% dagli azionisti di Fca. 
'Sinergie annuali a breve termine 
stimate in circa 3,7 miliardi di 
euro, senza chiusure di stabili-
menti'.
 L'Agenzia Fitch intanto 
promuove l'accordo perchè - 
spiega - "potrebbe essere positivo 
per il credito nel medio termine" 
con effetti benefici sul rating. 
 L'aggregazione creereb-
be il quarto costruttore automo-
bilistico al mondo in termini di 
unità vendute (8,7 milioni di 
veicoli), con ricavi congiunti di 
quasi 170 miliardi di euro e un 
utile operativo corrente di oltre 
11 miliardi di euro. John Elkann 
sarà presidente, Carlos Tavares 
ceo e membro del consiglio di 
amministrazione. Nel board 5 
consiglieri a testa, più Tavares. 
 Si sposano Fca e Psa, 
sara' un "matrimonio alla pari" Il 
titolo di Fiat Chrysler è arrivato a 
guadagnare il 9%, mentre quello 
Peugeot è precipitato fino a 
-11%.
 “La fusione proposta 
- dice Mike Manley, ad di Fca, 
in una lettera ai dipendenti - va 
oltre i numeri e le sinergie. 
Intendiamo unire due aziende 
con la stessa visione, lo stesso 
livello di apertura e fiducia l’uno 
nell’altro”. 
 Per il premier Giuseppe 

Conte  “è un’operazione di 
mercato, non posso giudicare 
l’accordo ma quello che preme 
al governo è che sia assicurato il 
livello di produzione e quello di 
occupazione in Italia e quindi la 
continuità aziendale”. 
 Secondo gli analisti di 
Equita, la fusione Fca-Psa “è un 
deal positivo che oltre a miglio-
rare il profilo di rischio permette 
di beneficiare delle rilevanti 
sinergie industriali altrimenti non 
ipotizzabili e ottenere un premio 
nella valutazione. L’operazione 
potrebbe avere un impatto 
positivo anche sui rating di FCA, 
attualmente Ba2 (Moodys) / 
BB+ (S&P) and BBB- (Fitch), 
per cui un upgrade di un notch 
da parte di S&P farebbe scat-
tare l’inclusione dei bond FCA 
negli indici di credito Investment 
Grade. Già ieri S&P - ricor-
dano gli analisti - aveva definito 
positivamente le implicazioni 
del deal sul profilo di credito di 
FCA”.
 Prima del perfezi-
onamento dell’operazione Fca 
distribuirebbe ai propri azion-
isti un dividendo speciale di 
5,5 miliardi di euro e la propria 
partecipazione in Coma. Peugeot 
distribuirebbe ai propri azionisti 
la partecipazione del 46% in 
Faurecia.
 “Sinergie annuali a 
breve termine stimate in circa 3,7 
miliardi di euro, senza chiusure 
di stabilimenti”, è uno degli 
obiettivi che si raggiungereb-
bero con la creazione del nuovo 
gruppo.

 L’operazione porterà 
alla nascita del quarto costrut-
tore al mondo con 8,7 milioni di 
auto vendute alle spalle di Gm, 
Volkswagen e l’alleanza Renault-
Nissan-Mitsubishi. Oltre 400.000 
i dipendenti. Il fatturato sfiorerà i 
200 miliardi di euro. (SCHEDA: 
i numeri delle due società)
 “Sono contento di avere 
l’opportunità di lavorare con 
Carlos e il suo team su questa 
aggregazione che hai potenziale 
per cambiare il settore”. è il com-
mento di Mike Manley, attuale 
amministratore delegato di Fca 
sull’intesa con Psa. “Abbiamo 
una lunga storia di cooperazione 
con Group Psa e sono convinto 
che, insieme a tutte le nostre per-
sone, potremo creare una società 
leader nella mobilità a livello 
globale”, aggiunge Manley.
 Il ministro francese 
dell’Economia, Bruno Le Maire, 
“accoglie favorevolmente” il 
progetto di fusione tra Psa e 
Fiat Chrysler (Fca) ma lo Stato 
francese, azionista di Psa, resterà 
“particolarmente vigile” sulla 
tutela dell’apparato industriale 
in Francia: è quanto si legge in 
una nota diffusa dal ministero 
francese dell’Economia.
 “Si conferma una pro-
pensione europea ed un grande 
gigante potenzialmente europeo 
che è nella linea di ciò che soste-
niamo”, ha detto il presidente di 
Confindustria, Vincenzo Boc-
cia, a Bolzano, commentando 
le notizie sulla fusione tra Fca 
e Psa. “Occorre considerare la 
concorrenza in Europa non solo 
in chiave nazionale - ha aggiunto 
Boccia - Abbiamo bisogno di 
giganti europei per affrontare 
le sfide con Cina e Usa”. La fu-
sione, ha concluso, darebbe vita 
ad “una dimensione aziendalis-
tica interessante”.
 “C’è una fortissima pre-
occupazione per gli stabilimenti. 
In Italia c’è una capacità produt-
tiva installata di 1,5 mln di auto, 
ma ne vengono prodotte meno 
della metà. I nostri stabilimenti 
sono pieni di cassintegrati, la 
fusione è molto rischiosa”, così 
Francesca Re David, segretario 
generale Fiom Cgil questa mat-
tina a Radio anch’io, Rai Radio1, 
secondo quanto riporta una nota 
della trasmissione.

MIGRANTI, TARANTO PORTO SBARCO PER ALAN KURDI
 "Si è conclusa la 
procedura di ricollocazione dei 
migranti presenti sulla Alan 
Kurdi, attivata sulla base del pre-
accordo raggiunto nel corso del 
vertice di Malta. La Germania e 
la Francia accoglieranno 60 mi-
granti, il Portogallo 5 e l'Irlanda 
2. E' stato quindi indicato in 
Taranto il porto di sbarco". Lo 
rende noto il Viminale.
 Intanto, in attesa che 
domenica scatti il rinnovo del 
Memorandum di intesa sui 

migranti tra Italia e Libia, il Pd 
lavora alla modifica dei dl sicur-
ezza. "Vogliamo recepire le indi-
cazioni del presidente Mattarella, 
come ha spiegato bene anche il 
ministro Lamorgese. Vorremmo 
verificare se ci sono gli spazi an-
che per modifiche più incisive", 
ha detto il vicecapogruppo del 
Pd alla Camera, Enrico Borghi. 
E si lavora anche per introdurre 
correttivi all'accordo firmato nel 
febbraio 2017 con la Libia: dem 
e il ministro degli Esteri Luigi 

Di Maio sono in pressing per 
migliorare in testo contestato, 
non solo dalle ong, per le vio-
lazioni ai diritti umani. Occorre 
"rafforzare le condizioni per i 
migranti, migliorarle di molto sia 
nei centri sia nella gestione dello 
sbarco, quando la Guardia Costi-
era li salva in mare. E' un lavoro 
che stiamo facendo con Unhcr e 
Oim", ha detto Di Maio.
 "Il ministro Lamorgese 
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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 organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren and we are gearing up for 
our 2018 camps and hope to 
provide English camps to over 
100 children.  Please visit our 
web site and see for yourself.  
Help us help our students!
 Na lingua sula mai ab-
basta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

MIGRANTI, TARANTO PORTO SBARCO PER ALAN KURDI

dimostra di non conoscere nem-
meno i dati ufficiali del Viminale 
affermando che gli sbarchi sono 
aumentati solo a settembre: sono 
invece cresciuti sia a settembre 
(2.498 nel 2019 contro i 947 del 
2018) che a ottobre (2.015 contro 
i 1.007 di un anno fa), ovvero da 
quando c'è lei. Si prende il meri-
to dei controlli antidroga, ma con 
la Lega al governo erano partite 
circolari ad hoc ai prefetti, ave-
vamo inaugurato Scuole sicure 
contro i pusher, abbiamo fatto 
pulizia a Rogoredo a Milano. 
Parla delle procedure accelerate 
per espellere i clandestini nelle 
zone di frontiera, ma sono frutto 
del Decreto sicurezza. Pensano 
che gli italiani siano scemi? E 

ancora: sono incapaci o com-
plici?". Lo scrive su facebook il 
leader della Lega Matteo Salvini 

commentando l'intervista del 
ministro dell'Interno a Repub-
blica.

CONTE DIFENDE LA MANOVRA, SCONTRO 
SULLE AUTO AZIENDALI

 La manovra deve 
ancora arrivare in Parlamento 
ma già è scontro sulle tasse. 
Mentre il presidente del Con-
siglio, Giuseppe Conte, continua 
a difendere la legge di Bilancio, 
additando come una "bugia" che 
si tratti di una manovra di sole 
tasse, le opposizioni salgono 
sulle barricate contro un governo 
di "sanguisughe e avvoltoi", 
come dice il centrodestra, dalla 
Lega a Fi, e Confidustria de-

scrive l'impianto del programma 
economico giallorosso "timido" 
e troppo pesante nei confronti 
delle imprese. Mentre i sindacati 
bocciano come "elemosina" la 
mini-rivalutazione delle pensioni 
basse. Tutti poi, maggioranza 
compresa, si schierano contro 
le tasse sulle auto aziendali che, 
dalle ultime bozze, triplicano per 
tutti i dipendenti, portando il pre-
lievo dal 30 al 100% del valore 
del fringe benefi, fatta eccezione 

per chi fa il rappresentante. Non 
bastano le parole di Roberto 
Gualtieri, a placare le polemiche: 
il ministro dell'Economia as-
sicura infatti che la misura è stata 
"mal raccontata" ma può essere 
"migliorata", e comunque non 
tocca "ibride ed elettriche". In se-
rata arriva così un dietrofront ris-
petto ai testi circolati: il prelievo 
si ferma al 60% dell'imponibile, 
vengono esclusi i veicoli com-
merciali e sale al 100% solo per 
le vetture superinquinanti. Il 
capo degli industriali, Vincenzo 
Boccia, guarda anche alla plastic 
tax, ma a far tremare il settore 
auto è la stretta sui veicoli in 
"fringe benefit" che rischia, dice 
l'Associazione di Confindustria 
delle auto a noleggio, di az-
zoppare l'intero comparto. Ma 
anche tra gli alleati ci sono forti 
dubbi: per prima Italia Viva fa 
sapere che si batterà per elim-
inare "un'altra tassa inutile" che 
penalizza i lavoratori. Che però 
vale oltre mezzo miliardo, 513 
milioni non semplici da reperire 
altrove.
 Soprattutto se si vuole 
al contempo, come insiste lo 
stesso Matteo Renzi, eliminare 
la sugar tax (che di milioni, nel 
2020, nel vale 'solo' 200, perché 
parte da metà anno). Anche il 
Pd, che pure respinge chi agita 
lo "spauracchio delle tasse", 
riferendosi sia alla Lega sia agli 
alleati, chiede un ripensamento 
sulle auto aziendali. E nel 
Movimento 5 Stelle, (mentre il 
sottosegretario Alessio Villarosa 
getta acqua sul fuoco spiegando 
che la misura si applicherà solo 
alle aziende più grosse, salvando 
i piccoli che magari hanno un 

QUEENS ARTIST CLARE STOKOLOSA 
RETURNS SUCCESSFUL FROM SOLO 

EXHIBIT IN ITALY

NEW YORK ARTIST CLARE 
STOKOLOSA RETURNS TO 
CORTONA, ITALY FOR SOLO 
EXHIBIT TO HELP SUP-
PORT CHARITY HONORING 
THE MEMORY OF FRIEND 
ROSANNA 
 Passeggiando Per 
Cortona Autunno 2019, a solo 
show of new linear paintings 
and classical works BY CLARE 
STOKOLOSA 
 The show began at the 
Saletta Teatro Signorelli of the 
Circolo Culturale Gino Sev-
erini. A portion of sales from the 
show will help fund Un Idea d’ 
Rosanna, the charity established 
by by family and dear friends of 
Rosanna to honor her memory 
by providing pajamas with dig-
nity to patients in Italy.  
 These pajamas were 
designed by a dear friend of 
Rosanna, fashion designer 
Ilaria Volontè. “Rosanna has 
left us now in body but not in 
spirit,” says Clare. “We hope to 
carry on her name by donating 
these beautiful and comfortable 
pajamas to anyone in treatment, 
all ages and genders, to live 
with dignity and beauty.” One 
of Clare’s new paintings for 
the show is a linear work of the 
entryway to the Teatro Signorelli 

where the show is taking place. 
 Please join Clare on 
Facebook. A native New York 
City artist, Clare works from 
her studio in Long Island City 
located at Studio 34 LIC. She 
is a member of The Circolo di 
Gina Severini di Cortona. Her 
work is also on display at Gal-
leria Nazionale in Cortona. Clare 
lives with her husband Joe in 
Bayside, NY. Her paintings of 
Italy and her NYC Faces series 
can be seen on her website www.
com. The NYC Faces series was 
featured on kiosks in New York 
City as part of the #ArtOnLink 
project. Here are details about 
the Cortona exhibit: 
 Passeggiando per 
Cortona Autunno 2019, Re-
ception: Saturday, September 
28th at 6pm to 8 pm, at Saletta 
Teatro Signorelli, Cortona, Italy. 
Watch Clare’s Youtube video, 
Cortona.    
 Contact: Clare Stoko-
losa, ArtistPhone: WhatsApp # + 
516-532-4624www.comEmail: 
comClare in front of Logge Del 
Teatro di Signorelli(100 cm x 70 
cm, watercolor on paper)

www.clarestokolosa.com
info@clarestokolosa.com
www.clarestokolosa.com

Facebook

Pictured with Clare Stokolosa (left) is Lilly Magi, (right) president 
of Circolo Severini di Cortona and Luca Ghezzi, (center) Cortona 
Town Council Member at the reception for Clare's art exhibit at 
Teatro Signorelli in Cortona. 
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CALL 
718.767.8222 

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

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2019 EVENTS CALENDAR
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

(continua a pagina 8)

THE COLUMBUS CITIZENS 
FOUNDATION HOSTS COLUMBUS: AN 

ITALIAN PERSPECTIVE A LECTURE

The Columbus Citizens Foundation (CCF) hosted a lecture on 
Columbus: An Italian Perspective A Lecture By Umberto. Dr. 
Joseph V. Scelsa, CCF Member, made opening remarks then 
Mucci Umberto Mucci began his lecture. Mucci Umberto Mucci 
is the creator and publisher of the monthly newsletter We The 
Italians.

IL MOSE VIBRA, RINVIATO IL TEST A MALAMOCCO
 E' stato rinviato a nuova 
data il sollevamento completo 
della barriera del Mose alla boc-
ca di porto di Malamocco, pre-
visto per il 4 novembre prossimo. 
Lo apprende l'ANSA da fonti del 
Consorzio Venezia Nuova. Du-
rante i sollevamenti parziali della 
barriera di Malamocco, il 21 e 
24 ottobre scorso, sono state ris-
contrate delle vibrazioni in alcuni 
tratti di tubazioni delle linee di 
scarico.  Lo spostamento è stato 
quindi deciso dal Cvn, in attesa 
di verifiche tecniche dettagliate e 
di interventi di soluzione.

CONTE, IL MARE È UN PATRIMONIO LIQUIDO
 ROMA - Il mar 
Mediterraneo è "un patrimo-
nio liquido, un fondamentale 
ecosistema da monitorare e 
proteggere", questo il messag-
gio del presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, all'assemblea 
di Confitarma. Conte ha por-
tato il suo saluto all'assemblea 
degli armatori "come segnale di 
consapevolezza dell'importanza 
del cluster marittimo e della sua 
economia".

MEDAGLIA D'ORO IN CINA PER I GIOVANI 
DELLA NAZIONALE ITALIANA CUOCHI

 L'Italia sale sul podio 
più alto del NingBO, il concorso 
mondiale per giovani chef, che si 
è tenuto in Cina, sulla costa del 

Mare Orientale, e che ha visto 
sfidarsi i principali team junior 

Pictured above on the ocasion of Umberto Mucci lecture at the 
Columbus Citizens Foundation “Columbus in Italy” is Dr. MaryAnn 
Re, Dott. Umberto Mucci and Dr. Joseph V. Scelsa.
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

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

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

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

(continua a pagina 8)

IL BUIO, VOLARE E I CANI SONO LE FOBIE TOP DEGLI ITALIANI

 Sono il buio, volare e 
i cani, le prime tre paure de-
gli italiani, ancora prima delle 
malattie che sono solo al quarto 
posto. In occasione della festa di 
Halloween che celebra le paure 
delle persone, con un'analisi dei 

Google Trend, "italiani.coop" 
il centro studi di Coop Italia, 
ha costruito la classifica delle 
fobie nazionali, confrontando 
l'andamento del 2008, 2017 e 
2019.
 Alcune della paure 

che emergono sono ancestrali 
come quella del buio o di volare 
che negli ultimi 10 anni hanno 
sempre occupato il podio delle 
ricerche su Google. A questa si 
associa la paura dei cani, che 
nella top 40 è l'unico animale 
domestico temuto e oltretutto in 
crescita. Gli altri sono farfalle, 
api, serpenti o ragni, cui si af-
fianca nel 2019 la risalita della 
classifica da parte dei topi, forse 
in crescita nelle ricerche per lo 
stato di abbandono di alcune 
città italiane (rispettivamente 
27esimo, 20esimo e nono posto 
nel 2008, 2017 e 2019).
 Altre paure invece 
sembrano essere il frutto delle 
cronache più recenti, o della loro 
assenza, che condizionano molto 
i termini ricercati. Per esempio, 
la scomparsa degli attentati ter-
roristici dalle news corrisponde 
a un calo nelle ricerche di paure 

NOVE PAESI UE CREANO ALLEANZA CONTRO CARO-FARMACI

 Per contenere i prezzi 
di nuovi farmaci potenzialmente 
costosi in arrivo sul mercato 
europeo, nove Paesi Ue hanno 
creato un database comune che 
monitorerà le nuove cure per 

malattie rare e particolari tipolo-
gie di cancro, raccogliendo infor-
mazioni che i governi potranno 
utilizzare per negoziare con le 
case farmaceutiche. Il progetto 
si chiama International Horizon 

Scanning Initiative (Ihsi), e per 
ora partecipano Belgio, Olanda, 
Lussemburgo, Danimarca, 
Irlanda, Portogallo, Lituania, 
Svizzera, Norvegia. I governi 
sono preoccupati di non rius-
cire a far fronte alle spese, visto 
che alcune cure per il cancro 
costano intorno ai 100mila euro 
per paziente. "Per molti anni, i 
governi in Europa hanno negozi-
ato con le case farmaceutiche ad 
occhi chiusi. Con questa inizia-
tiva stanno cercando di cambiare 
le cose e di limitare l'asimmetria 
delle informazioni" che ricevono 
dalle ditte farmaceutiche, ha 
spiegato Yannis Natsis, respon-
sabile per le politiche di ac-
cesso alle medicine dell'Alleanza 
Europea per la Salute Pubblica 
(Epha). Inizialmente l'iniziativa 
era stata avviata da Belgio, 
Olanda, Lussemburgo e Austria, 
che hanno collaborato per otte-
nere riduzioni di prezzo su alcuni 
medicinali innovativi.

IL MORBILLO COLPISCE DUE VOLTE, 
ANNULLA LA MEMORIA IMMUNITARIA

 Il virus del morbillo è 
come il tasto 'reset' per il nostro 
sistema immunitario: ne cancella 
la memoria spazzando via fino 
al 73% degli anticorpi che ci 
difendono da altre malattie come 
influenza, herpes e polmoniti. 
Questa 'amnesia immunitaria', 
che può durare anche mesi, è 
stata documentata per la prima 
volta in un gruppo di 77 bam-
bini olandesi non vaccinati, al 
centro di due studi internazionali 
pubblicati sulle riviste Science e 
Science Immunology.
 Come sottolineano 

gli stessi ricercatori, i risultati 
dimostrano che "il morbillo è più 
pericoloso di quanto immaginia-
mo" e che "il vaccino ha benefici 
addirittura superiori all'atteso", 
dal momento che può proteggere 
anche da infezioni secondarie 
alla malattia. Proprio la vac-
cinazione ha abbattuto dell'80% 
i casi di morbillo nel mondo tra 
il 2000 e il 2017 salvando 2,1 
milioni di vite, ma a causa delle 
più recenti campagne no-vax la 
tendenza si è invertita, tanto che 
il numero dei casi dal 2018 a 
oggi è aumentato del 300%.

FIRST SPACE STATION MODULE TO BE ITALIAN

 Rome - The first module 
of the future space station to 
be sued as a stepping stone for 
man's return to the moon and 
then on to a Mars landing will 
be Italian, Italian Space Agency 
(ASI) President Giorgio Sac-
coccia told ANSA Friday after 
signing a 'Joint Statement for 
Cooperation in Space Explora-
tion' with NASA CEO James 

Bridenstine in Washington.
     He said the message 
from the US on the Gateway 
space station "is very clear: they 
have opened up to international 
collaboration and want to do so 
in all possible ways." The accord 
was signed on the same day that 
Italian astronaut Roberto Battis-
ton, a former ASI chief, got into 
the Space Hall of Fame.

(Continued on page 9)

TRENTO, MANTUA, BOLZANO GREENEST CITIES

 Rome - Trento, Mantua, 
Bolzano, Pordenone and Parma 
are the top five cities in the an-
nual standings of Ecosistema Ur-
bano 2019, a survey by Legambi-

ente, Ambiente Italia and Il Sole 
24 Ore on the environmental 



8

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 
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CONTE DIFENDE LA MANOVRA, SCONTRO 
SULLE AUTO AZIENDALI

solo mezzo utilizzato in azienda) 
ci pensa Stefano Buffagni a 
chiarire che qualcosa bisognerà 
fare perché "su quelle voci le 
tasse i lavoratori già le pagano". 
Il viceministro allo Sviluppo si 
scaglia anche contro lo stanzia-
mento, previsto nelle bozze, di 
100 milioni per le indennità dei 
ministeri (e di Palazzo Chigi): 
sarà "uno scherzetto di Hallow-
een" scrive su Fb, assicurando 
che la norma sarà cancellata e 
che quei soldi, semmai, vanno gi-
rati alle imprese, per creare nuovi 
posti di lavoro. La navigazione 
tra le due Camere, che dovrebbe 
iniziare la prossima settimana, 
sarà dunque in acque agitate: in 

Parlamento la manovra potrà es-
sere "ancora migliorata", assicura 
Luigi Di Maio. Ma chi definisce 
la manovra come quella "delle 
tasse", dice il leader M5S lan-
ciando una stoccata all'ex alleato 
Salvini, "è chi, facendo cadere 
il governo avrebbe causato 
l'aumento dell'Iva".
 Se è vero che l'imposta 
sul valore aggiunto non au-
menterà e che quindi, come 
sottolinea anche il premier, non 
ci sarà un aumento "comples-
sivo della pressione fiscale", è 
vero anche che nelle 90 pagine 
della manovra ci sono numerosi 
microbalzelli: ci sono gli aumenti 
della 'tassa sulla fortuna' (che per 
chi gioca alle new slot scatter-
anno anche sulle piccole vincite 
sotto i 500 euro), il classico 

rincaro dei tabacchi, che colpirà 
per la prima volta anche filtri e 
cartine per le sigarette 'fai da te' 
(anche se il prelievo è stato già 
limato da 0,005 allo 0,0036 a 
pezzo contenuto nelle confezi-
oni), l'aumento del 20% di tutti i 
diritti consolari all'estero. Senza 
contare la tassa sugli zuccheri 
aggiunti e quella, appunto, 
sulla plastica, che non si ap-
plicherà sulle compostabili e 
sulle siringhe ma che, secondo i 
leghisti, costerà 110 euro in più 
a famiglia. Sulle imprese peserà 
anche la stretta sui prodotti delle 
trivelle, sulle agevolazioni sul 
gasolio per camion e pullman 
euro 3, e quella sui prodotti 
energetici impiegati per produrre 
energia (che potrebbe rimbalzare 
anche in bolletta).

MEDAGLIA D'ORO IN CINA PER I GIOVANI DELLA NAZIONALE 
ITALIANA CUOCHI

dell'Asia e del mondo.
     Ad aggiudicarsi la 
medaglia d'oro è stata la coppia 
formata da Andrea Del Villano 
e Tommaso Bonseri Capitani, 
accompagnati dal team coach 
Pierluca Ardito e dall'assistente 
coach Marco Tomasi.
     Per le gare del NingBO 
international young chef gli 
sfidanti azzurri hanno studiato 
un menu che valorizzasse al 
massimo alcuni prodotti della 
migliore tradizione enogastro-
nomica nazionale. Per lo starter 
hanno scelto spigole e capesante 

dell'Adriatico abbinate alle 
arance sicule, e una main course 
con agnello abruzzese e sedano 
di Verona, il tutto moltiplicato 
per 3 porzioni realizzate e servite 
in una sola ora di tempo.
     "Abbiamo lavora-
to molto sul gioco di 
squadra, sull'affiatamento, 
l'organizzazione e il sincronismo 
per la massima cura del dettaglio 
- commenta il coach Pierluca Ar-
dito - in modo che i due ragazzi 
fossero pronti per questa nuova 
sfida asiatica.
     Durante le gare oltre 
all'abilità entrano in gioco tante 
emozioni difficili da controllare, 

per questo bisogna lavorare con 
costanza e tenacia per portare 
alto il nome dell'Italia, della 
Federazione Italiana Cuochi e del 
nostro Presidente Rocco Poz-
zulo. Siamo molto orgogliosi del 
risultato ottenuto".
     Domenica prossima, 
al rientro dalla Cina, la Nazion-
ale Italiana Cuochi festeggerà 
l'ambito trofeo con uno speciale 
show cooking a Roma, nella 
suggestiva cornice della serra di 
Palazzo delle Esposizioni, ospite 
dello chef Alessandro Circiello, 
creatore delle nuove, coloratis-
sime proposte gastronomiche 
firmate "Esposizioni". 

IL BUIO, VOLARE E I CANI SONO LE FOBIE TOP DEGLI ITALIANI

come quella del terrorismo, 
di viaggiare, delle persone e 
degli spazi aperti. "La continua 
riproposizione delle donne come 
leader di movimenti di opin-
ioni (Greta Thunberg), capi di 
organismi internazionali (Chris-
tine Lagarde o Ursula Von der 
Leyen) o anche soggetti predil-

etti delle cronache più mondane 
(Meghan Markle duchessa di 
Sussex)" osserva lo studio, si è 
tradotta nei trend in un crollo 
della paura delle donne: dalla 
posizione 8 nel 2008, alla 17 nel 
2019 . Anche la guerra fa meno 
paura (da 18esimo a 36esimo 
in un decennio), forse perché 
sembrano lontani scenari in cui 
gli italiani percepiscono di avere 

dei connazionali impegnati in 
conflitti come potevano essere 
Iraq o Afghanistan.
 Nelle ricerche si riflet-
tono anche le percezioni non 
dichiarate.
 Crolla e di molto la 
ricerca della paura di perdere il 

FCA-PSA ANNOUNCE MERGER PLAN

 Rome - Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) and PSA 
Peugeot announced plans to 
merge to create the world's 
fourth-biggest carmaking group. 
"Groupe PSA and FCA plan 
to join forces to build a world 
leader for a new era in sustain-
able mobility," the carmakers 
said in a joint statement.
     The two groups will 
merge as equal partners.
     "The shareholders of 
each company would own 50% 
of the equity of the newly com-
bined group and would therefore 
share equally in the benefits 
arising from the combination," 
the statement said. It said the 
merger of the Italian-American 
group with its French rival 
should create 3.7-billion of an-
nual run-rate synergies without 
any plant closures.
     The combined group 
will have annual unit sales of 
around 8.7 million vehicles 
making it the fourth top car pro-
ducer after Toyota, Volkswagen 
and the Renault-Nissan alliance.
     It will have combined 
revenues of nearly 170 billion 
euros, recurring operating profit 
of over 11 billion euros and 
capitalization of around 45 bil-
lion euros.
     FCA Chairman and 
Agnelli family heir John Elkann 
is set to be the chairman of the 
new group and PSA Peugeot 
CEO Carlos Tavares will be 

chief executive. FCA CEO Mike 
Manley is set to work closely 
with Tavares in a senior execu-
tive role. "I'm delighted by the 
opportunity to work with Carlos 
and his team on this potentially 
industry-changing combination," 
Manley was quoted as saying in 
the statement. "We have a long 
history of successful coopera-
tion with Groupe PSA and I am 
convinced that together with 
our great people we can create 
a world class global mobility 
company". But in a conference 
call with investors on Thursday, 
Manley warned that "there is 
still a long way to go" before an 
agreement is reached.
     Elkann said in a letter 
to staff that "I see the opportu-
nity to create something re-
ally special together, a group 
combining the capabilities, 
intelligence and passion of two 
strong and successful compa-
nies, taking the best from both. 
Our common goal is to create a 
group that is leader in sustain-
able mobility, able to grasp the 
many opportunities of a new 
era". Premier Giuseppe Conte 
said the government will be 
watching closely.
     "It's a market opera-
tion," he said.
     "I cannot judge the 
agreement but what is important 
to the government is that the 
level of production and employ-
ment in Italy is guaranteed".
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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

(continua dalla pagina 8)

da Padula,
nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di 

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, articoli 
promozionali, souvenir di qualità

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

 (Continued from page 7)
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UNO SGUARDO 
DAL PONTE

By Giuseppe Vecchio
 A cosa servono i pro-
grammi utilizzati per trasmettere 
i messaggi e non solo?
 Non lo dite, mi sto 
avviando per una via difficile 
da percorrere, dovrò parlare di 
cose che conosciamo tutti senza 
nominarle con il loro nome.
 Cercherò di essere co-
munque chiaro, qualcosa la potrò 
dire, però, in quanto entrata nel 
linguaggio comune.
 Tutto è nato quando 
sono entrati in uso i telefoni 
cellulari, nella lingua italiana 
accorciamo e diciamo, semplice-
mente, cellulari.
 Tutti sappiamo che cosa 
è un cellulare e a cosa serve, è 
uno strumento che utilizziamo 
per metterci in contatto con una 
persona.
 In un primo tempo 
solo alcuni avevano il cellulare, 
soprattutto chi lavorava e aveva 
la necessità di comunicare con i 
propri clienti, con i propri forni-
tori e con la propria azienda an-
che quando era fuori dall’azienda 
stessa.
 I cellulari sono utili, 
sono telefoni portatili, chi lo uti-
lizza resta sempre in contatto con 
il resto del mondo, già, ho detto 
mondo, perché prima si parlava 
tra persone della stessa nazione, 
poi si è passati a nazioni diverse 
ma vicine, infine l’ultimo grande 
salto, posso parlare con chi 
voglio quando voglio in qualsiasi 
momento, devo solo fare atten-
zione a considerare la differenza 
di fuso orario, in alcuni casi nel 
conteggio bisogna aggiungere 
ore, in altri sottrarle.
 I cellulari servono per 
comunicare e quasi ogni persona 
possiede un cellulare, abbiamo 
accorciato le distanze, siamo tutti 
più vicini agli altri.
 Non ci bastava, era 
troppo poco, volevamo di più e 
sono nati gli s.m.s, massimo 140 
caratteri, ora oltre che parlare 
puoi anche scrivere a tutti gli 
altri.
 Era ancora poco, allora 
sono stati inventati dei program-
mi, fatemi usare questa strana 
parola, che permettono di man-
dare foto, video, addirittura a più 
persone nello stesso momento e 
molto di più, la comunicazione 
tra gli esseri umani è ancora au-
mentata e mentre vi sto parlando, 
sono certo che qualcuno nel 
mondo sta inventando ulteriori 
nuove cose.
 La nostra vita, per 
fortuna solo una parte di essa, 
è regolata sull’uso pressoché 
costante di questi nuovi mezzi di 
comunicazione, puoi fare chia-
mate e addirittura videochiamate, 
cos’altro vogliamo?
 La mia immaginazione 
non riesce a concepire con la 
fantasia quali altre cose potremo 
fare, ma di sicuro ci saranno altre 
cose che riusciremo a fare.
 Viviamo attaccati ai 
nostri cellulari confondendo 
la nostra vita vera con quella 
nuova che siamo stati capaci 
d’inventarci.
 Vorrei tornare indietro?
Non è possibile, vorrei solo che 
ogni novità ci aiutasse a comuni-
care di più e meglio.
 Scusatemi, non posso 
proseguire, devo rispondere a 
un messaggio che mi è appena 
arrivato.
giuseppevecchio60@gmail.com

IL BUIO, VOLARE E I CANI SONO LE 
FOBIE TOP DEGLI ITALIANI

lavoro (da terzo a 25esimo in una 
decina di anni è la ricerca che più 
scende in classifica nel 2019), 
cresce la paura del cambiamento 
(dal 23esimo a 18esimo), ma il 
futuro spaventa di meno gli ital-
iani (dal quinto all'undicesimo). 

In compenso cresce molto la 
paura della solitudine, soprattutto 
nell'ultimo biennio (19esima nel 
2017 e ottava nel 2019). Riman-
gono poi nella top 40 alcune 
paure atipiche come quella dei 
bottoni, quella dei clown, quella 
delle bambole che è in crescita, 
così come quella dei piedi.

DRESDA SI PROCLAMA IN “STATO 
D'EMERGENZA NAZISMO”

 Uno "stato d'emergenza 
nazismo" è stato proclamato 
a maggioranza dal Consiglio 
comunale di Dresda con una 
delibera criticata come mera-
mente simbolica e lessicalmente 
sbagliata dal partito cristiano-
democratico (Cdu), che non l'ha 
votata. Lo riferisce l'agenzia 
Dpa. La risoluzione della città 
capoluogo della Sassonia motiva 
il 'Nazinotstand' con il fatto che 
"atteggiamenti e azioni antidem-
ocratici, anti-pluralisti, contrari 
all'umanità e di estrema destra 
che arrivano fino alla violenza 

vengono apertamente alla luce 
a Dresda in maniera sempre più 
forte".
 La città della ex Ddr si 
impegna perciò a rafforzare la 
quotidiana cultura democratica e 
a proteggere meglio minoranze 
e vittime di violenza di destra. 
L'atto è stato votato da Verdi, 
post-comunisti (Linke), Liberali 
(Fdp) e socialdemocratici (Spd) 
mentre a parlare di "mera politica 
dei simboli" ed "errore linguis-
tico" è stato il partito cristiano-
democratico (Cdu) di Angela 
Merkel.

GOLDEN GLOBES: DUE FILM ITALIANI 
IN CORSA PER FILM STRANIERO

 Ci sono anche due 
italiani nella corsa per i Golden 
Globes 2020: "Il banchiere 
anarchico" di Giulio Base e "Il 

Traditore" di Marco Bellocchio 
sulla vita di Tommaso Buscetta 

TRENTO, MANTUA, BOLZANO GREENEST CITIES

 Rome - Trento, Mantua, 
Bolzano, Pordenone and Parma 
are the top five cities in the an-
nual standings of Ecosistema Ur-
bano 2019, a survey by Legambi-
ente, Ambiente Italia and Il Sole 
24 Ore on the environmental 
performance of Italy's provincial 
capitals, published in Monday's 
Il Sole 24 Ore.
     Catania, Siracusa and 
Vibo Valentia were at the bottom 
of the rankings.
    Some big cities were near the 
bottom.

     Palermo was 100th, 
Rome and Naples equal 89th, 
Turin 88th and Bari 87th.
     They were dragged 
down by traffic, trash and water 
woes, the survey said.
     The survey said the 
environment was "a particularly 
important issue at this historic 
moment with the Conte 2 gov-
ernment that has put a Green 
New Deal among its priorities 
and with the new generations, 
including those on the streets 
for Fridays for Future and those 
who join faculties like Agrarian 
Science or Environmental Engi-
neering, who show they are very 
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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

COMPLAINTS-RECLAMI 

We have been waiting for a very long time.
   E’ un bel po’ che aspettiamo.
The bill is wrong .  
   C’e’ un errore nel conto.
I want my money back.
   Rivoglio I miei soldi.
I would like to exchange this.
   Me lo puo’ cambiare?
I am not satisfied with this.
   Non sono soddisfatto.

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

 Brooklyn, NY - Tony 
Utano, the first Italian American 
President of TWU Local 100, 
gave the keynote speech at the 
annual Italian American Cel-
ebration in the union hall at 195 
Montague Street tonight. The 
MTA is locked in a fiery contract 
negotiation with Local 100 over 
its 46,000+ members. The flames 
between the 2 organizations were 
fanned to an extreme level when 
MTA Chairman Foye sent an 
email over the Columbus Day 
weekend to Utano that contained 
anti-Italian verbiage.
Mr. Utano said, “If they (the 
MTA) to mess with the TWU, 

TWU LOCAL 100 HOLDS ITALIAN NITE 
AND SPEAKS OF MTA CONTRACT 

NEGOTIATIONS By Joseph M. Calisi

we’re ready to fight,” and added 
that he called MTA Chairman 
Foye ‘Pat Fraud’ because he 
lied and tried to destroy Utano’s 
personal and political career in 
addition to trying to criminalize 
the TWU leadership.
In speaking about the contract 
negotiation, Utano’s bold mes-
sage was, “The message to the 
TA is, we work in the heat, the 
cold, in tunnels, in traffic, pas-
sengers come on the bus and 
sneeze on us, we work in steel 
dust and asbestos and all kinds of 

Tony Utano, the first Italian American President of TWU Local 
100, spoke while holding his mother's green card at their Italian 
American Celebration at the union hall in Brooklyn NY. It was 
shown in response to MTA Chairman Foye's remark in an email 
to Utano that he was anti-immigrant.

GOLDEN GLOBES: DUE FILM ITALIANI IN CORSA PER FILM STRANIERO

sono entrati nella rosa dei papa-
bili al premio nella categoria del 
miglior film in lingua straniera 
attribuito ogni anno dalla Holly-
wood Foreign Press Association.
     Per qualificarsi il film 
deve essre un dramma, musical o 
commedia con almeno il 51 per 
cento del dialogo in una lingua 
che non sia l'inglese. Il film deve 
essere uscito nel suo paese di 
origine durante i 15 mesi prec-
edenti al premio. A differenza 
degli Oscar, i Golden Globe per-
mettono piu' di una candidatura 
per paese a patto che i requisiti 
sussistano.
     Quest'anno sono stati 
presi in considerazione 80 film 
da 49 paesi. Quest'anno le nomi-
nations saranno annunciate il 9 
dicembre. 

GIORNATA DEL RISPARMIO, GUALTIERI: 
“SOSTENIBILITÀ DEI CONTI È FONDAMENTALE”

 La sostenibilità della 
finanza pubblica è "particolar-
mente importante per l'Italia, che 
ha accumulato un debito pub-
blico imponente". Lo ha detto il 
ministro dell'Economia, Roberto 
Gualtieri nel suo intervento alla 
Giornata mondiale del risparmio, 
incentrato sul legame fra rispar-

mio e sostenibilità e sulle varie 
declinazioni di questa.
 "Concordiamo con Ma-
rio Draghi - ha aggiunto - l'unica 
via per uscire da una situazione 
di bassi tassi interessi 'naturali' è 
utilizzare maggiormente la leva 
della politica fiscale, a livello eu-
ropeo innanzitutto, con l'impegno 

in primo luogo dei Paesi che 
hanno maggior spazio fiscale".
 L'Italia e la Commis-
sione europea "sostengono un 
green new deal per orientare 
oltre 1.000 miliardi di investi-
menti nella sostenibilità ambi-
entale". Lo ha detto il ministro 
dell'Economia, Roberto Gualtieri 
nel suo intervento alla Giornata 
mondiale del risparmio.
 "Le istituzioni - dice 
in un messaggio per l'occasione 
Sergio Mattarella - sono chia-
mate ad assicurare la fiducia nel 
sistema e ad applicare per prime 
il criterio della sostenibilità nelle 
politiche pubbliche". Il "governo 
della moneta comune da parte 
della Banca Centrale europea 
esercitato in questi anni con 
competenza e determinazione, è 
un esempio dei risultati ottenuti 
in proposito".
 "Un futuro sostenibile 
- dice il capo dello Stato - si 
basa su un'avveduta gestione e 
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AGNELLO ALL’ACETO BALSAMICO -
LAMB WITH BALSAMIC VINEGAR

INGREDIENTI
12 costatine di agnello

(6 fette di cosciotto d’agnello da 150 gr. ciascuna),
200 gr. di olio extravergine, 3 spicchi d’aglio,
18 olive nere, una mezza cipolla, rosmarino,
50 gr. di aceto balsamico, un po’ di farina,

sale q.b., 3 lampagioni a pezzi 
 

  INGREDIENTS
12 lamb chops

(6 slices of leg of lamb, 5 1/2oz each), 
7 oz of extra virgin olive oil, 3 cloves of garlic,

18 black olives, 1/2 onion medium sized,
rosemary, 1 ¾ oz balsamic vinegar, a little flour, salt, 

3 lampagioni (bitter bulbs of tassel hyacinth) light 
chopped 

 PREPARAZIONE
Versare l’olio in una padella e far rosolare le costatine 

dopo averle salate (da ambo le parti) e infarinate.
A meta’ cottura aggiungere i tre spicchi d’aglio 

schiacciati con tutta la buccia (aglio rosso), le olive nere 
snocciolate, il trito di lampagioni e il pezzetto di cipolla 
tagliata sottilissima; dopo qualche minuto aggiungere 
il rosmarino. Alzare la fiamma ed irrorare con l’aceto; 
girare la carne parecchie volte per farla insaporire ed 

aspettare che l’aceto evapori. Possono fare da contorno a 
questo piatto cipolline agrodolci, carote al burro o patate 

cotte a vapore.

PREPARATION
Flour and salt the chops and fry in oil. When they are 
half cooked add the 3 cloves of crushed garlic with all 

the peel (use red garlic), the pitted black olives, the 
chopped lampagioni and finely sliced onion, after a 

few minutes add the rosemary. Higher the flame and 
wet with the vinegar, turning the meat often so that the 
meat absorbs the entire flavor. Serve when the vinegar 
has evaporated, with pickled onions, buttered carrots 

and steamed potatoes.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(Continued from page 10)

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 
un esponente delle Forze 

dell’Ordine aperto tutti i giorni 
dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo 
di Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

TWU LOCAL 100 HOLDS 
ITALIAN NITE AND SPEAKS 

OF MTA CONTRACT 
NEGOTIATIONS 

By Joseph M. Calisi

other stuff and we deserve a fair 
contract. When they say rider-
ship on the TV news is up 4% 
and that the subway action plan 
is so effective. Well I tell you 
this, they certainly weren’t mak-
ing it effective in their offices, it 
was the Transit workers in this 
room!”
 The day before dur-
ing the MTA Board meeting at 
2 Broadway on October 23rd, 

Union Vice Presidents John 
Chiarello of MOW, Pete Rosconi 
of Private Lines, Lynwood 
Whichard of Stations, Eric 
Loegel of RTO, and JP Patafio 
of TA Surface was joined by 
Recording Secretary LaTonya 
Crisp in blasting MTA Chairman 
Pat Foye over his Columbus Day 
weekend email to President Tony 
Utano which attacked him using 
anti-Italian stereotypes. Chair-
man Foye walked out during Mr. 
Rosconi's remarks.

GIORNATA DEL RISPARMIO, GUALTIERI: 
“SOSTENIBILITÀ DEI CONTI È FONDAMENTALE”

tutela del risparmio, sancita nella 
nostra Costituzione". Mattarella 
rileva come "i profondi cambia-
menti intervenuti nella gestione 
del risparmio, mentre rendono 
ancora più preziose le inizia-
tive di educazione finanziaria, 
accrescono contemporaneamente 
le responsabilità degli operatori 
finanziari"
 Il percorso verso un 
sviluppo sostenibile - ha detto 
il presidente di Acri Francesco 
Profumo - "ci coinvolge tutti. 

Governi, imprese, università, 
Terzo settore, singoli cittadini, 
tutti sono chiamati, nei rispet-
tivi campi e con l'operatività 
che gli appartiene, a fare la 
propria parte". Lo ha detto il 
presidente dell'Acri, Francesco 
Profumo, nel suo discorso alla 
95ma edizione della Giornata del 
Risparmio aggiungendo che in 
quest'ottica si possono immagin-
are "inediti partenariati pubblico-
privato, capaci di coniugare 
ambiente e sociale, che siano 
capaci di sradicare una narrazi-
one eccessivamente conflittuale e 

catastrofista, che spesso va per la 
maggiore".
 Perché in questa sfida, 
"non ci saranno vincitori e vinti. 
Al contrario, dovremmo rius-
cire - in Italia e in Europa - a 
individuare soluzioni condivise e 
inclusive, in grado di valorizzare 
il contributo di tutti, in un per-
corso collettivo volto a immag-
inare e realizzare un futuro che 
sia, davvero, per tutti". L'Europa, 
ha concluso Profumo, "può, su 
questo terreno, giocare il ruolo di 
leader, perché è ormai matura per 
questa rivoluzione gentile".

CONSUMI: NIELSEN, ITALIA PRIMA TRA BIG 
EUROPA IN II TRIMESTRE

 MILANO - L'Italia si 
posiziona al primo posto nel 
ranking del largo consumo delle 
principali economie europee, 
secondo il report trimestrale 
di Nielsen che monitora 
l'andamento macroeconomico e 
del largo consumo in 15 Paesi 
della Ue e in 15 altri Paesi del 
continente europeo. Nel secondo 
trimestre 2019,  il fatturato del 
largo consumo in Italia è cresciu-
to del 4%, grazie a un aumento 
dei volumi del 3,3% rispetto allo 
stesso periodo del 2018 e a un 
incremento dell'1,4% dei prezzi.
 L'Italia precede la 
Germania (fatturato +2,4%), 
la Spagna (+2,3%), la Fran-
cia (+1,3%) e il Regno Unito 
(+0,7%). Il confronto con il sec-
ondo trimestre del 2018, eviden-
zia Nielsen, è però condizionato 
dalla Pasqua, che lo scorso anno 
è caduta nel primo trimestre. "A 
fronte di nove mesi positivi per 
l'Italia, con una crescita in valore 
del 2% dall'inizio dell'anno, nei 
prossimi mesi - dichiara Laurent 
Zeller, ad di Nielsen Italia - si 
prevede che in Europa si veri-
fichi un rallentamento economico 
dovuto alla Brexit e alle dispute 
sui dazi internazionali. In uno 
scenario così incerto, è probabile 
che la domanda si riduca lieve-
mente soprattutto per i prodotti 
di largo consumo".
 La spesa nel largo 
consumo nel continente europeo 
in media cresce del 3,4% nel sec-
ondo trimestre del 2019 rispetto 
al medesimo periodo dell'anno 
precedente.

GIRO TO GO FORM 
BUDAPEST TO MILAN

 Milan - The 2020 
Giro d'Italia will start in 
Budapest on May 9 and end in 
Milan on May 31, with three 
time trials, six flat stages, six 
of medium difficulty and five 
high mountain ones along the 
way, with a total of seven up-
hill finishes, organisers said.
     The Passo dello Stel-
vio will be next year's Cima 
Coppi, or highest point of the 
race. For the first time a stage 
will start inside a military 
base, at Rivolto, HQ of the 
2nd air force formation.

     "Let's hope the final 
time trial in Milan is de-
cisive," said Milan Mayor 
Beppe Sala, commenting on 
the return of the finish to the 
Lombard capital. Slovakia's 
three-time world road race 
champion Peter Sagan said at 
the presentation of the Giro 
d'Italia 2020's course that he 
would take part for the first 
time "unless something hap-
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

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

TENNIS: MONFILS KO A BERCY, ATP FINALS PER BERRETTINI

 Matteo Berrettini 
parteciperà alle Atp Finals in 
programma a Londra dal 10 
novembre, terzo italiano della 

storia dopo Adriano Panatta e 
Corrado Barazzutti. Il romano ha 
ottenuto l'ultimo posto nella Race 
to London ed entrare tra i migliori 

otto giocatori dell'anno grazie 
alla sconfitta di Gael Monfils 
nei quarti di finale del torneo di 
Bercy. Il francese era rimasto 
l'unico a potergli strappare il 
pass, in caso di accesso alla 
semifinale, ma nella sfida con 
Denis Shapovalov è stato sconfit-
to per 6-2, 6-2. Berrettini, appena 
entrato nella top10 del ranking 
mondiale, era stato eliminato al 
secondo turno del torneo parigino 
da Jo-Wilfred Tsonga, che tra 
poco affronterà Rafa Nadal per 
giocare la semifinale contro 
Shapovalov. Il primo italiano ad 
avere accesso al torneo delle Atp 
Finals (allora denominato Mas-
ters) era stato Panatta, nel 1975, 
seguito da Corrado Barazzutti nel 
1978. Berrettini troverà a Londra 
Novak Djokovic, Rafa Nadal, 
Roger Federer, Daniil Medve-
dev, Dominick Thiem, Stefanos 
Tsitsipas e Alexander Zverev.

GIRO TO GO FORM BUDAPEST TO MILAN

pens to me".

Photo: This year's winner Richard Carapaz of Ecuador
     Sagan is also slated 
to take part in the Tour de 
France next year.

Giada Valenti - Love Under 
The Christmas Tree

Sunday, December 15 at 3:00 PM
Loreto Theater at Sheen Center

18 Bleecker Street, New York, NY 10012

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


