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LEAVE COLUMBUS ALONE "GREAT 
SURPRISE"—NATIVE AMERICANS HAVE 

WEST EURASIAN ORIGINS By Brian 
Handwerk, National Geographic

Oldest human genome reveals less of an East Asian ancestry than thought. 
PUBLISHED November 22, 2013 National Geographic

 Richard An-
notico wrote in One Voice, 
I was Formerly a Strong 
Supporter of Indigenous 
People. No More!!!! 

Not when they try to 
Build themselves Up, by 
Ignorantly Tearing Down 
Extraordinary People!!! On 
One Hand "The Indians" 

Claim the Discovery of 
the New World was "No 

GENTILONI CONGRATULATES 
MERKEL 

 Rome - Premier 
Paolo Gentiloni on Mon-
day congratulated Ger-
man Chancellor Angela 
Merkel on her election 
result and assessed with 

her, over the phone, the 
situation in Germany and 
Europe in view of the 
upcoming EU summit in 
Tallinn. Earlier Gentiloni 
concurred with Merkel 

that the answer to extrem-
ism such as the far-right 
AdF party which won 
13% of the German poll 
was to respond to citi-
zens' needs.

ELEZIONI IN GERMANIA, VINCE 
MERKEL MA ARRETRA. CROLLA 
SPD. BOOM AFD, MA SI SPACCA 

 Le elezioni in 
Germania hanno portato la 
vittoria di Angela Merkel 
ma anche una batosta per 
la cancelliera. Volano i 

populisti di Afd. Crolla 
l'Spd. E i liberali tornano 
in Parlamento. La cancel-
liera non ha nascosto un 
po' di delusione: "Non ci 

gireremo attorno, avremmo 
voluto naturalmente un 
risultato migliore", ma 

GENTILONI, IMPEGNO EUROPEISTA 
MERKEL

 ROMA - 
"L'Europa ha bisogno di 
essere rilanciata: ho visto 
i risultati delle elezioni 
tedesche e non mi sfug-
gono difficoltà e preoc-
cupazioni anche se confido 

che la cancelliera Merkel 
continuerà nell'impegno 
europeista insieme all'Italia 
e alla Francia. L'impegno 
europeista è la sfida a 
trasformare L'Europa per 
dare risposte ai cittadini. 

La migliore risposta agli 
estremismi è l'impegno sul 
lavoro, sugli investimenti, 
sull'immigrazione". Così 
il premier Paolo Gentiloni 
all'incontro con i volontari 
del servizio civile.
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LEAVE COLUMBUS ALONE "GREAT 
SURPRISE"—NATIVE AMERICANS HAVE 

WEST EURASIAN ORIGINS By Brian 
Handwerk, National Geographic

Big Deal", it would have Been 
"Discovered" Sooner or Later. 
THEN, Why Blame Everything 
that happened to the "Indians" 
during the Next 500 Years On 
Columbus, ??? Columbus was 
a Courageous Explorer, while it 
was the Conquistadors (Con-
questors), and Others who tried 
to Convert the Indians, they 
Ravaged Most of North, Central, 
and South America ALL that 
Time. Is it Politically Incorrect 
to put the Blame, on the REAL 
Culprits, Spain, Britain, France, 
and Portugal??? And Really, if 
we Judge the People by the Rules 
of Morality that were in place at 
that Time, The Indians engaged 
in all the Behavior of the hated 
Europeans. But by the Rules 
at that Time, The Indians were 
mere "LOSERS". Besides Those 
Indians were NOT NATIVE, 
Early DNA studies established 
them as being IMMIGRANTS 
from Mongolia. Latest DNA 
Studies Claim Eastern Eurasian 
Origins, which would mean that 
they were Really EUROPEAN. 
So, The Natives are Really 
European, so what's their Gripe? 
New Advanced Europeans 
Overwhelmed Earlier Primitive 
Europeans. It's Called Progress!!  
 (Continuation from the 
2013 National Geographic Ar-
ticle): Nearly one-third of Native 

Native Americans may have a more complicated heritage than 
previously believed. Photograph by Roland W. Reed, National 
Geographic 
American genes come from west 
Eurasian people linked to the 
Middle East and Europe, rather 
than entirely from East Asians as 
previously thought, accordNearly 

American genes come from west 
Eurasian people linked to the 
Middle East and Europe, rather 
than entirely from East Asians as 
previously thought, according to 
a newly sequenced genome.
 Based on the arm bone 
of a 24,000-year-old Siberian 
youth, the research could un-
cover new origins for America’s 
indigenous peoples, as well as 
stir up fresh debate on Native 
American identities, experts say.
 The study authors 
believe the new study could also 
help resolve some long-standing 
puzzles on the peopling of the 
New World, which include ge-
netic oddities and archaeological 
inconsistencies. (Explore an atlas 
of the human journey.)
 “These results were a 
great surprise to us,” said study 
co-author and ancient-DNA 
specialist Eske Willerslev, of 
the University of Copenhagen, 
Denmark.
 “I hadn’t expected any-
thing like this. A genome related 
to present-day western Eurasian 
populations and modern Native 
Americans as well was really 
puzzling in the beginning. How 
could this happen?”
So what’s new?
 The arm bone of a 
three-year-old boy from the 
Mal’ta site near the shores of 
Lake Baikal in south-central 
Siberia (map) yielded what may 

be the oldest genome of modern 
humans ever sequenced.

ELEZIONI IN GERMANIA, VINCE MERKEL MA ARRETRA. 
CROLLA SPD. BOOM AFD, MA SI SPACCA 

poi ha aggiunto: "Siamo la forza 
maggiore del Paese, e contro di 
noi non può essere formato alcun 
governo".
 I risultati finali prov-
visori delle elezioni diffusi 
dall'Istituto di sondaggi ZDF 
indicano la Cdu-Csu al 33% 
(-8,5%); la Spd al 20,5% (-5,2%); 
la Afd al 12,6% (+7,9%); la Fdp 
al 10,7% (+5,9%); la Linke al 
9,2% (+0,6%), i Verdi all'8,9% 
(+0,5%). I risultati finali defini-
tivi, come di consueto, verranno 
pubblicati tra qualche settimana.
 "Io sono ottimista, 
come lo ero prima, sul fatto che 
troveremo una soluzione", ha 
detto Angela Merkel, incontrando 
al stampa il giorno dopo il voto 
e rispondendo a una domanda 
sulla futura coalizione. "Ci sono 
prima i colloqui, e ovviamente 
non anticipare adesso se avranno 
successo", ha aggiunto. Merkel 
è fiduciosa che partiti avranno 
"senso della responsabilità" e 
formeranno un esecutivo. Poi 
la cancelliera ha annunciato col-
loqui con Fdp, Verdi e Spd. An-
gela Merkel ha affermato che la 
Cdu ha "ceduto" oltre un milione 
di voti ai populisti di Afd, e nella 
sua analisi del voto, davanti alla 
stampa, alla Konrad Adenauer 
Haus. La cancelliera ha detto an-
che di volerli recuperare. "Credo 
che tutti negli altri partiti sap-
piano che il voto degli elettori va 
preso come è. Chiunque speculi 
su nuove elezioni dimostra dis-
prezzo per il voto degli elettori", 
ha poi aggiunto rispondendo in 
conferenza stampa a una do-
manda sull'ipotesi di nuove 
elezioni. "Chi lo fa - ha concluso 
- dovrebbe pensare quanto questo 
possa davvero portarlo un passo 
avanti".
"L'Europa ha bisogno di essere 
rilanciata: ho visto i risultati 
delle elezioni tedesche e non 
mi sfuggono difficoltà e preoc-
cupazioni anche se confido che 
la cancelliera Merkel continu-
erà nell'impegno europeista 
insieme all'Italia e alla Fran-
cia. L'impegno europeista è la 
sfida a trasformare L'Europa 
per dare risposte ai cittadini. La 
migliore risposta agli estremismi 
è l'impegno sul lavoro, sugli 
investimenti, sull'immigrazione". 
Così il premier Paolo Gentiloni 
all'incontro con i volontari del 
servizio civile.
 Dopo la mezzanotte è 
arrivato il tweet di Emmanuel 
Macron per congratularsi con 
Angela Merkel. "Ho telefonato 
ad Angela Merkel - ha scritto 
il capo dello stato francese - 
proseguiamo con determinazione 
la nostra essenziale cooperazione 
per l'Europa e per i nostri paesi".
 "Il nostro obiettivo è 
assumere il ruolo di una forte 
opposizione in questo paese", ha 
ribadito Martin Schulz.
Il punto audio da Berlino di Ro-
sanna Pugliese 
 Angela Merkel è chi-
aramente più debole. I social-
democratici sono al minimo 

storico, si può discutere se siano 
ancora un "Volkspartei", e cioè 
un grande partito popolare. E per 
la prima volta dal dopoguerra 
un partito di destra oltranzista 
e populista fa il suo ingresso al 
Bundestag, affermandosi come 
terza forza del Paese. La scossa 
violenta arrivata dal voto rende 
la Germania obiettivamente più 
complessa, ma anche più uguale 
agli altri partner europei. La diga 
anti-populista e anti-nazionalista 
non ha retto e sulle cause delle 
falle che si sono aperte non 
mancheranno discussioni e 
polemiche. "Colpa mia? Io sono 
la cancelliera federale e sono 
sempre responsabile di quello che 
accade", si è schermita Merkel. 
 Il terremoto populista 
non rende però la Germania in-
governabile: starà ora alla respon-
sabilità dei cinque partiti tradiz-
ionali, che da tempo provano a 
metter su un cordone di sicurezza 
contro la crescita degli estremisti, 
trovare la quadra per dare vita 
ad una coalizione in grado di 
portare avanti per i prossimi quat-
tro anni la locomotiva d'Europa. 
La discussione sulle coalizioni è 
cominciata subito dopo la chiu-
sura dei seggi, alla cosiddetta 
Berliner Runde, un giro di tavolo 
tra i leader di partito, trasmessa 
dalla ZDF.
 Due sono quelle pos-
sibili, se non si ricorrerà a una 
soluzione di minoranza: la Grosse 
Koalition, che Martin Schulz 
ha però subito escluso annun-
ciando di andare all'opposizione; 
e quella non proprio facile 
detta "Giamaica", cioè l'intesa 
tra l'Unione, i Verdi (andati 
meglio del previsto) e liberali. 
La cancelliera non si è lasciata 
affatto impressionare da uno dei 
risultati peggiori (il secondo) 
ottenuti dal 1949 dal suo partito e 
che le costa anche il fuoco amico 
della Csu bavarese: "Un risul-
tato molto deludente. Dobbiamo 
coprire il fianco offerto alla destra 
con decisioni chiare", ha dichi-
arato Horst Seehofer. "Avremmo 
sperato qualcosa di meglio, ma 
abbiamo il mandato e nessuno 
costruirà un governo contro di 
noi", ha replicato Merkel, posiz-
ionandosi rapidamente sulla via 
del quarto mandato di governo.
 "Non era affatto scon-
tato che dopo 12 anni la Cdu 
fosse ancora il primo partito", è 
il suo ragionamento, mentre si 
dichiara "anche soddisfatta di 
questo risultato". Ben diverso 
l'umore di Schulz: "Un giorno 
amaro, un giorno difficile per la 
socialdemocrazia", dice parlando 
alla Willy Brandt Haus, dove i 
militanti gli hanno comunque 
tributato un caloroso applauso. 
Ma anche lui non si è fatto met-
tere nell'angolo. A sorpresa, ha 
iniziato subito a fare opposiz-
ione. "Siamo un bastione della 
democrazia, e combatteremo con 
ogni forza la destra radicale", ha 
assicurato. "Oggi finisce il lavoro 
con la Cdu e la Csu, andremo 
all'opposizione", ha annunciato 
escludendo una riedizione della 
Grosse Koalition. Schulz resta 

"a disposizione" come leader del 
partito, ma non aspirerà al posto 
di capogruppo in Parlamento, che 
potrebbe andare ad una donna. 
La clamorosa avanzata dell'Afd 
semina preoccupazione in tutto il 
paese: a poche ore dalla chiusura 
delle urne, centinaia di mani-
festanti sono scesi in piazza a 
Berlino contestandoli al grido di 
'Nazisti maiali', 'Berlino vi odia'. 
Il boom dell'ultradestra xenofoba 
inquieta anche i principali gruppi 
ebraici tedeschi che esprimono 
allarme.
 Afd nel Bundestag, la 
mappa dei populismi nell'Ue 
- Da Le Pen a Wilders, lo stato di 
salute dell'estrema destra
Il giorno dopo il trionfo elettorale 
si registrano, tuttavia, divisioni 
all'interno dell'Afd. Frauke Petry, 
co-portavoce federale, annuncia 
che non farà parte del gruppo par-
lamentare. "Ce l'abbiamo fatta. 
Siamo entrati in parlamento, e 
adesso cambieremo il paese", ha 
affermato il leader dell'AFD Al-
exander Gauland. Mentre subito 
dopo, Joerg Meuthen ha tentato 
di bollare come "campagna elet-
torale" tutte le accuse ricevute dal 
partito, che non sarebbe affatto 
razzista, xenofobo, ma solo una 
formazione che vuole "occuparsi 
del paese". Il capo del Congresso 
ebraico mondiale, Ronald Lauder 
ha definito l'Afd "un movimento 
reazionario che ricorda il peggior 
passato della Germania". La 
giornata elettorale vede anche un 
altro vincitore: Christian Lindner, 
riuscito nell'impresa di riportare 
i liberali (usciti dal Bundestag 
nel 2013 e poi ridotti al 3%) in 
parlamento con un risultato a due 
cifre. "Non siamo terzo partito, 
come avremmo voluto. Ma siamo 
pronti ad assumerci le nostre 
responsabilità", ha dichiarato 
Lindner.
 E torna a essere tutta 
in salita la strada per il rilancio 
dell'Europa e le riforme, a partire 
da quella dell'eurozona, neces-
sarie per girare pagina dopo la 
crisi economica, dei migranti e 
la Brexit, che hanno colpito l'Ue. 
La vittoria 'mutilata' di Angela 
Merkel, più la batosta per i sol-
cialdemocratici dell'ex presidente 
dell'Europarlamento Martin 
Schulz, ma soprattutto la temuta 
avanzata dei populisti di Afd, non 
fanno che complicare lo scenario 
per il futuro dell'Ue, e mettere 
del piombo anziché far ripartire il 
motore franco-tedesco. C'è infatti 
preoccupazione e cautela, al di là 
delle congratulazioni di rito per 
il quarto mandato della cancel-
liera, a Bruxelles e nelle capitali 
europee, insolitamente silenziose 
o laconiche. 
 Il presidente della 
Commissione Ue Jean-Claude 
"Juncker ha più volte detto che 
bisogna evitare di dormire sugli 
allori" nei confronti di "chi vuole 
distruggere l'Ue" e che bisogna 
"fornire risposte adeguate" ai 
cittadini e "spiegare loro meglio" 
come funziona l'Ue. Così il suo 
portavoce in merito all'avanzata 
del partito di estrema destra Afd 
nelle elezioni in Germania.

RENZI, PRIMARIE M5S? E POI PARLANO A NOI DI 
DEMOCRAZIA

 "Vedremo come an-
dranno queste primarie sul filo 
dei voti, ci vorrà il fotofinish e 
poi vengono a dire a noi, che 
portiamo due milioni di italiani 

ai gazebo, cos'è la democrazia". 
Lo ha detto il segretario del Pd, 
Matteo Renzi, a Trani, riferen-
dosi a quanto sta accadendo nei 5 
Stelle con le primarie e ironiz-

zando sulla candidatura, di fatto 
unica, di Di Maio.
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LEAVE COLUMBUS ALONE "GREAT 
SURPRISE"—NATIVE AMERICANS HAVE 

WEST EURASIAN ORIGINS By Brian 
Handwerk, National Geographic

 DNA from the remains 
revealed genes found today in 
western Eurasians in the Middle 
East and Europe, as well as other 
aspects unique to Native Ameri-
cans, but no evidence of any 
relation to modern East Asians. 
(Related: “Is This Russian Land-
scape the Birthplace of Native 
Americans?”)
A second individual genome 
sequenced from material found at 
the site and dated to 17,000 years 
ago revealed a similar genetic 
structure.
 It also provided evi-
dence that humans occupied this 
region of Siberia throughout the 
entire brutally cold period of the 
Last Glacial Maximum, which 
ended about 13,000 years ago.
Why is it important?
 Prevailing theories sug-
gest that Native Americans are 
descended from a group of East 
Asians who crossed the Bering 
Sea via a land bridge perhaps 
16,500 years ago, though some 
sites may evidence an earlier 
arrival. (See “Siberian, Native 
American Languages Linked—A 
First [2008].”)
 “This study changes 
this idea because it shows that 
a significant minority of Native 
American ancestry actually de-
rives not from East Asia but from 
a people related to present-day 
western Eurasians,” Willerslev 
said.
 “It’s approximately one-
third of the genome, and that is a 
lot,” he added. “So in that regard 
I think it’s changing quite a bit of 
the history.”
While the land bridge still 
formed the gateway to America, 
the study now portrays Native 
Americans as a group derived 
from the meeting of two differ-

ent populations, one ancestral to 
East Asians and the other related 
to western Eurasians, explained 
Willerslev, whose research was 
published in the November 20 
edition of the journal Nature.
 “The meeting of those 
two groups is what formed 
Native Americans as we know 
them.” (Learn more about Na-
tional Geographic’s Genographic 
Project.)
What does this mean?
 Willerslev believes the 
discovery provides simpler and 
more likely explanations to long-
standing controversies related to 
the peopling of the Americas.
“Although we know that North 
Americans are related to East 
Asians, it’s striking that no 
contemporary East Asian popula-
tions really resemble Native 
Americans,” he said.
 “It’s not like you can 
say that they are really closely 
related to Japanese, Chinese, or 
Koreans, so there seems to be 
something missing. But this re-
sult makes a lot of sense regard-
ing why they don’t fit so well 
genetically with contemporary 
East Asians—because one-third 
of their genome is derived from 
another population.”
 The findings could 
also allow reinterpretation of 
archaeological and anthropo-
logical evidence, like the famed 
Kennewick Man, whose remains 
don’t look much like modern-day 
Native American or East Asian 
populations, according to some 
interpretations.
 “Maybe, if he looks 
like something else, it’s be-
cause a third of his ancestry 
isn’t coming from East Asia but 
from something like the western 
Eurasians.” (Read about history’s 

RENZI, PRIMARIE M5S? E POI PARLANO A 
NOI DI DEMOCRAZIA

 "La partita del Movi-
mento Cinquetselle è sul filo di 
lana. C'è suspense. Non sap-
piamo come andrà a finire", ha 
detto ancora il segretario del PD, 
ironizzando ancora sulle primarie 

pentastellate. 
 "Noi siamo una squadra 
e come squadra forte e credibile 
prenderemo per mano questo 
paese e lo porteremo avanti". 
Lo ha detto il segretario del Pd, 
Matteo Renzi a Trani, chiudendo 
l'incontro di presentazione del 

suo libro. "Alle camicie verdi 
- ha concluso riferendosi alla 
Lega nord - rispondiamo che o 
questo Paese lo cambiamo noi 
o nessuno". Renzi, inoltre, ha 
mandato dal palco pugliese un 
"forte abbraccio al presidente del 
Consiglio Gentiloni".

BASSETTI (CEI), INTEGRAZIONE PASSA 
ANCHE PER IUS SOLI

 Accogliere e integrare 
i migranti: "penso che la costru-
zione di questo processo di 
integrazione possa passare anche 
attraverso il riconoscimento di una 
nuova cittadinanza, che favorisca 
la promozione della persona 
umana e la partecipazione alla 
vita pubblica di quegli uomini e 
donne che sono nati in Italia, che 
parlano la nostra lingua e assu-

mono la nostra memoria storica, 
con i valori che porta con sé". Lo 
afferma il card. Gualtiero Bas-
setti, Presidente Cei pur senza fare 
esplicito riferimento al dibattito 
sullo ius soli.
 Il cardinale ha rivolto an-
che un pensiero alle donne vittime 
di violenze. "Vorrei testimoniare la 
più sincera vicinanza a tutte quelle 
donne che in Italia, pressoché 

quotidianamente, sono vittime di 
una violenza cieca e brutale", ha 
detto nella sua prima Prolusione al 
Consiglio Episcopale Permanente. 
 "Cari confratelli - ha 
detto in partura di discorso - è mia 
intenzione aprire il Consiglio Per-
manente rivolgendo un pensiero a 
quelle persone che ora sono nella 
sofferenza e nel lutto". "Un pensi-
ero affettuoso - ha aggiunto - va a 
tutte le popolazioni italiane ferite 
dal terremoto, da Ischia all'Italia 
centrale; ai cittadini di Livorno, 
colpiti da una tragica alluvione; e 
al Messico dove un terribile ter-
remoto ha tolto la vita a centinaia 
di persone".
 "Chiediamo con forza 
alle istituzioni - è stato infine il 
suo appello -  a partire dalla pros-
sima Conferenza Nazionale per 
la famiglia, di elaborare polit-
iche innovative e concrete, che 
riconoscano, soprattutto, il 'fattore 
famiglia' nel sistema fiscale ital-
iano. Una misura giusta e urgente, 
non più rinviabile, per tutte le 
famiglie, in particolare quelle 
numerose". 

TERREMOTO: PROCURATORE RIETI, FONDI 
SMS? UNA BOLLA DI SAPONE

 "Secondo quanto ab-
biamo appreso dai giornali si va 
secondo me verso l'insussistenza 
della notizia di reato, perché se i 
fondi raccolti sono confluiti nelle 
casse della Protezione Civile il 
fatto si rivelerà una grossa bolla 
di sapone". Così al Tg regionale 
del Lazio della Rai il procuratore 
di Rieti Giuseppe Saieva sul caso 
dei fondi raccolti per Amatrice 
e Accumoli con gli sms solidali. 

"Abbiamo aperto un fascicolo 
modello 45 nell'ambito del quale 
possiamo fare una ricerca della 
notizia criminis", ha detto Saieva 
che sentirà il sindaco di Ama-
trice, Sergio Pirozzi - secondo 
il quale i fondi non sono mai ar-
rivati a destinazione -, convocato 
come persona informata sui fatti. 
Sindaco Amatrice, ora mi aspetto 
contraerea  - "Sabato ad Atreju 
ho fatto un discorso molto più 

ampio e ho detto che era stata 
tradita la volontà degli italiani 
perché in quei giorni facendo 
quel numero intendevano dare i 
soldi alle popolazioni che hanno 
avuto la distruzione. Poi le scelte 
sono state altre e secondo me non 
si è tenuto conto della volontà 
popolare. Punto". E' quanto af-
ferma, in un'intervista a Intel-
ligonews.it in merito alla vicenda 
degli sms solidali, il sindaco 
di Amatrice, Sergio Pirozzi. 
"Adesso io mi aspetto la contra-
erea. Basterebbe dire - aggiunge 
Pirozzi - 'abbiamo utilizzato 
i soldi per altri comuni', non 
c'è niente di male. Poi si vuol 
fare passare che è stata fatta la 
consulta dei sindaci, ma così non 
è. La Regione Lazio ha inserito 
la ristrutturazione di una scuola 
di un Comune che non è inserito 
nel cratere, che è Collevecchio. 
Con tutto il rispetto per Col-
levecchio che è un comune che 
ho nel cuore e ha dato anche i 
natali a un campione del mondo 
come Alessandro Nesta. E' chiaro 
- conclude il sindaco di Amatrice 
- che adesso mi aspetto il fuoco".

SPESOMETRO IN TILT, SCADENZA 
PROROGATA AL 5 OTTOBRE

 "Il servizio web è 
temporaneamente sospeso per 
manutenzione", ma da domani, 
martedì 26 settembre, verrà 
ripristinato. Un annuncio di 
poche parole ha decretato il tilt 
che ha travolto nel weekend il 
cosiddetto Spesometro 2017, il 
sistema telematico dell'Agenzia 

delle Entrate per l'invio telema-
tico dei dati delle fatture emesse 
e ricevute. Ma dopo il coro di 
proteste che, indignate per il dis-
servizio, chiedevano la proroga 
del termine del 28 settembre 
per presentare gli adempimenti 
fiscali, l'Agenzia delle Entrate 
ha comunicato questa sera che 

lo Spesometro tornerà a funzion-
are da domani e che la scadenza 
è stata spostata al 5 ottobre. Il 
servizio era stato interrotto dallo 
scorso fine settimana perché 
inserendo soltanto il codice 
fiscale dei contribuenti era pos-
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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

LEAVE COLUMBUS ALONE "GREAT 
SURPRISE"—NATIVE AMERICANS HAVE 

WEST EURASIAN ORIGINS By Brian 
Handwerk, National Geographic

great migration mysteries.)
What’s next?
 Many questions remain 
unanswered, including where and 
when the mixing of west Eur-
asian and East Asian populations 
occurred.
 “It could have been 
somewhere in Siberia or poten-
tially in the New World,” Willer-
slev said.
 “I think it’s much more 
likely that it occurred in the Old 
World. But the only way to ad-
dress that question would be to 
sequence more ancient skeletons 
of Native Americans and also 
Siberians.”
 Intriguing questions 

also exist about the nature of 
the advanced Upper Paleolithic 
Mal’ta society that now appears 
to figure in Native American 
genomes.
 The Siberian child “was 
found buried with all kinds of 
cultural items, including Venus 
figurines, which have been found 
from Lake Baikal west all the 
way to Europe.
 “So now we know that 
the individual represented with 
this culture is a western Eur-
asian, even though he was found 
very far east. It’s an interesting 
question how closely related this 
individual might have been to the 
individuals carving these figu-
rines at the same time in Europe 
and elsewhere.”

MAY PROPOSES BREXIT TRANSITIONAL 
PERIOD IN FLORENCE

 Rome - British Prime 
Minister Theresa May proposed 
a two-year "implementation pe-
riod" after Britain leaves the EU 

in March 2019 in a hotly awaited 
speech in Florence seeking to 

SPESOMETRO IN TILT, SCADENZA 
PROROGATA AL 5 OTTOBRE

sibile accedere a tutti i loro dati 
in "palese violazione della priva-
cy". Lo stesso sito spiegava che 
con la pagina internet, bloccata 
da venerdì sera, era possibile 
"generare, trasmettere e conser-
vare le fatture elettroniche verso 
la Pa e verso i clienti privati, 
trasmettere i dati delle fatture 
emesse e ricevute all'Agenzia 
delle Entrate, Memorizzare e tr-
asmettere i dati dei corrispettivi; 
censire e attivare i dispositivi, 
ottenere i certificati da inserire 
negli stessi, per la memorizzazi-
one e trasmissione telematica 
sicura dei dati dei corrispettivi".
 Commercialisti, nodi 
segnalati 19/9  - La "gravissima 
anomalia" dello Spesometro 
2017 - che consentiva inserendo 
il codice fiscale di visualizzare, 
stampare e modificare tutti gli 
invii effettuati dal contribuente, 
sia quelli personali, sia dei 
propri clienti - era stata seg-
nalata dai sindacati dei com-
mercialisti fin dallo scorso 19 
settembre. Lo si evidenzia nella 
lettera che i vertici delle sette 
sigle (Adc, Aidc, Anc, Andoc, 
Unagraco, Ungdcec e Unico) 
hanno spedito al viceministro 
dell'Economia Luigi Casero e 
al direttore dell'Agenzia delle 
Entrate Ernesto Maria Ruffini: 
"Abbiamo prontamente av-
vertito l'Agenzia durante 
l'incontro presso il Ministero 
dell'Economia del 19 settem-
bre", quando era in programma 

un tavolo tecnico fra commer-
cialisti ed Amministrazione 
finanziaria sulla semplificazione 
fiscale, e "ripetutamente inter-
agito per chiedere la correzione 
e il ripristino della riservatezza". 
Tuttavia, spiegano, "nonostante 
le segnalazioni formulate il 19 
ed il 21, solo la notte di venerdì 
22 si è provveduto alla messa in 
'off line' della sezione della piat-
taforma".
 "Pur apprezzando 
l'iniziativa del Direttore Ruffini 
che, nei limiti dei suo poteri, sta 
cercando di gestire scelte, prob-
lemi ed errori generati da altri, 
resta il fatto che questa nuova, 
ennesima proroga è, esattamente 
come le altre, assolutamente in-
sufficiente". Lo dichiara il Con-
siglio nazionale dei commercial-
isti a proposito dello slittamento 

al 5 ottobre dei termini da parte 
dell'Agenzia delle Entrate, sot-
tolineando di aver, "nei giorni 
scorsi, in un rapporto di leale 
e trasparente collaborazione", 
provvedere a segnalare i 'nodi' 
"per tempo all'amministrazione 
finanziaria, a partire dai proble-
mi legati alla privacy che hanno 
indotto alla chiusura del sito 
delle Entrate. Avevamo sperato 
che potessero essere risolti con 
maggiore celerità. Così non 
è stato e molto tempo è stato 
perso per un adempimento la cui 
complessità, del resto, avevamo 
denunciato da tempo. Per queste 
ragioni chiediamo che sia ora 
il Governo a provvedere ad 
una più efficace soluzione di 
questa situazione, con scelte più 
radicali, a partire dalla revisione 
dell'istituto", termina la nota.

DRAGHI: "CRESCITA STABILE, SLANCIO 
PROSEGUE"

 "L'espansione eco-
nomica è ora stabile e ampia 
nella zona euro e nei vari set-
tori. Il Pil reale è migliore del 

previsto nella prima metà del 
2017, arrivando al 2,3%, anno 
su anno, nel secondo trimestre. 
L'economia della zona euro 

ha beneficiato di 17 trimestri 
consecutivi di crescita, e le 
ultime informazioni indicano 
uno slancio che proseguirà nel 
prossimo periodo": lo ha detto 
il presidente della Bce Mario 
Draghi al Parlamento Ue.
Ma il numero uno della Bce ha 
anche avvertito che "la stabile 
ripresa" ancora non si traduce 
in "più convincenti" dinamiche 
dell'inflazione. I rischi di deflazi-
one sono "essenzialmente spari-
ti", ma l'inflazione sottostante è 
migliorata "solo moderatamente" 
negli ultimi mesi. L'inflazione 
core, all'1,5% ad agosto, è attesa 
in discesa "temporanea" verso la 
fine dell'anno. Anche se siamo 
"più fiduciosi" che l'inflazione 
andrà verso gli obiettivi, "sappia-
mo che serve ancora un livello 
molto elevato di accomodamento 
monetario".

FEMMINICIDIO: GRASSO, SUBITO DDL ORFANI
 "Spero che si approvi al 
più presto il progetto di legge a 
sostegno degli orfani di femmini-
cidio". E' questo l'auspicio che 
esprime il presidente del Senato 
Pietro Grasso intervenendo a 
"La vita in diretta". Il disegno 
di legge è attualmente all'esame 
della commissione Giustizia di 
Palazzo Madama.
 Presentato il 26 maggio 
2016 e approvata all'unanimità il 
primo marzo scorso alla Cam-
era. Il testo prevede, tra l'altro, 
l'ergastolo per il coniuge che 
finora poteva cavarsela con una 
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VATICAN BLOCKS PETITION FOR POPE 
HERESY INITIATIVE

 Vatican City - The Sec-
retariat for Communication of 
the Holy See has blocked access 
to a petition accusing Pope Fran-
cis of heresy in his 2016 docu-
ment Amoris Laetitia - The Joy 
of Love, sources said Monday. 
The website with the petition, 
www.correctiofilialis.org, can be 
reached, but it cannot be signed 
from inside the Vatican.
     The petition is linked to 
a 25-page letter by conservative 
Catholics delivered to the pope 
in August issuing him a "filial 
correction" - a measure they said 

was being using for the first time 
since the 14th century - over the 
document, which opens up the 
possibility of divorced and civ-
illy remarried Catholics receiv-
ing communion.
     Among the signatories 
is Ettore Gotti Tedeschi, the 
former president of the Vatican 
bank, the IOR. The letter accuses 
the pope of seven "heretical posi-
tions about marriage, the moral 
life, and the reception of the 
sacraments, and has caused these 
heretical opinions to spread in 
the Catholic Church".

FEMMINICIDIO: GRASSO, SUBITO DDL ORFANI
pena di 11 anni. Arrivano poi 
per gli orfani di crimini do-
mestici iniziative e sostegni da 

parte dello Stato per l'assistenza 
medico-psicologica, per la 
creazione di borse di studio e per 
il loro inserimento lavorativo (c'è 
un fondo di due milioni all'anno). 

Inoltre nei confronti del familiare 
per il quale è chiesto il rinvio 
a giudizio per omicidio viene 
sospeso il diritto alla pensione di 
reversibilità.

LA STAGIONE DELL'INFLUENZA È ALLE 
PORTE, PREVISTI FINO A 5 MILIONI DI CASI

 Nell'autunno-inverno 
che ci attende saranno dai 12 ai 
15 milioni gli italiani costretti 
a letto dai virus influenzali: da 
4 a 5 milioni i casi di influenza 
vera e propria, 8-10 milioni le 
sindromi provocate da altri virus 
respiratori, i cosiddetti virus 
parainfluenzali. La previsione è 
di Fabrizio Pregliasco, virologo 
e ricercatore del Dipartimento di 
Scienze Biomediche per la Salute 
dell'Università di Milano.
Secondo Pregliasco "molto 
dipenderà dal meteo: se l'inverno 
dovesse essere lungo e freddo 
sicuramente si avranno molti più 
pazienti influenzati. Se al con-
trario dovesse essere più mite, 
saranno invece i virus parainflu-
enzali a esserne avvantaggiati". 
Quel che è certo è che "ci sarà 
un solo virus nuovo in circolazi-
one, il virus 'H1N1 A/Michigan', 
variante che sostituirà l'H1N1 
California. Gli altri saranno gli 
stessi del 2016/17, cioè l'H3N2 
A/Hong Kong e i due virus B/
Brisbane e B/Phuket".

Quindi saranno 4 virus circolanti: 
purtroppo la raccomandazione 
dell'OMS per la realizzazione di 
un vaccino quadrivalente non è 
stata molto seguita. Lo scorso 
anno un'azienda l'ha proposto. 
Quest'anno se ne aggiunta 
solo una seconda. Ma anche i 
vaccini trivalenti, soprattutto 
se adiuvati sono efficaci, pur 
non assicurando una copertura 
totale. Pregliasco raccomanda 
il quadrivalente per bambini e 
adulti, mentre il trivalente - dice 
- può essere sufficiente per qli 
anziani, che hanno già incontrato 
più volte i virus, e hanno quindi 
in genere sintomi più attenuati. 
Resta il fatto che gli anziani sono 
quelli che più di altri dovrebbero 
vaccinarsi, soprattutto se hanno 
problemi cardiaci, respiratori 
(BPCO), se sono immunodepres-
si o dializzati. "Attenzione però: 
il vaccino non protegge dalle 262 
varianti di virus parainfluenzali". 
 La vaccinazione 
antinfluenzale gratuita è stata 
pensata dalle autorità sanitarie 

con l'idea di arrivare a coprire 
almeno il 75% della popolazione 
over65. Ma in seguito al 'flop' 
della prevista pandemia e negli 
anni successivi in seguito ad 
alcuni allarmi poi dimostratisi 
ingiustificati, c'è stata una caduta 
verticale delle vaccinazioni: sec-
ondo una indagine di Assosalute 
(Associazione nazionale farmaci 
di automedicazione) gli anziani 
che si vaccinano tutti gli anni 
sono oggi il 45%, mentre il dato 
medio non va oltre il 14%. 
 La diffidenza nei con-
fronti dei vaccini non sembra 
però riguardare quello antinflu-
enzale: meno del 5% lo ritiene 
pericoloso, ma più di 2 su 3 di-
chiarano di non avervi mai fatto 
ricorso, il 32,8% lo ritiene non 
necessario. Pregliasco ricorda 
che la vera influenza si presenta 
con febbre alta (oltre 38), dolori 
muscolari/articolari e sintomi 
respiratori come tosse, naso che 
cola, congestione nasale o mal di 
gola. "In generale - dice - sono 
infezioni che si diffondono con 
rapidità: un solo starnuto può 
contenere circa 40000 micro goc-
cioline che possono viaggiare a 
oltre 300 all'ora". 
 E quando ci si ammala? 
"Utilizzare farmaci senza obbligo 
di ricetta (lo fanno già 57 italiani 
su 100, per Assosalute) per ab-
bassare i sintomi ma - avverte 
il virologo - senza cancellarli: 
azzerare la febbre e andare a 
lavorare fa il gioco del virus: si 
contagiano altri e ci si ammala di 
più". Antibiotici? "Solo se dopo 
4 giorni i sintomi persistono, 
quando c'è un coinvolgimento 
batterico. Ma è il medico a do-
verli prescrivere. No all'utilizzo 
dei vecchi antibiotici rimasti 
nell'armadietto delle medicine di 
casa". 

IN STATO VEGETATIVO DA 15 ANNI, 
RECUPERA STATO MINIMO COSCIENZA

ROMA - Era in uno stato veg-
etativo persistente da 15 anni 
(ad oggi condizione considerata 
irreversibile), ma grazie alla 
''stimolazione del nervo vago'' un 

uomo di 35 anni è 'migliorato', 
passando a uno stato minimo 
di coscienza, caratterizzato da 
possibilità di movimenti ocu-
lari, reazione a stimoli esterni e 

cambiamento dell'attività cere-
brale, con formazione di nuove 
connessioni nervose. Reso noto 
sulla rivista Current Biology, è 
l'importante risultato ottenuto 
da Angela Sirigu dell'Istituto di 
scienze cognitive di Lione, che 
sembra stravolgere quanto si 
credeva finora rispetto all'esito di 
stati vegetativi permanenti.
Lo studio mostra che una pos-
sibilità di recupero parziale della 
coscienza è sempre possibile 
anche dopo oltre 10 anni di stato 
vegetativo (condizione di assenza 
di coscienza e consapevolezza di 
sé e dell'ambiente circostante). 
La ricercatrice ha utilizzato una 
nuova metodica di stimolazione 
del nervo vago.
 Lo stato vegetativo è 
considerato irreversibile (perma-
nente) quando si protrae a lungo 
come nel caso del paziente di 
questo studio. Ma i ricercatori 
hanno 'riscritto' l'evoluzione 
di questo stato usando una 
tecnica di stimolazione (con 
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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:

 2017 EVENTS CALENDAR
Dinner Dance - Sunday, October 1, NJ
Meeting - Saturday, October 14, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn 
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm

RENZI RECEIVES JOE 
PETROSINO BOOK

Pictured above is Matteo Renzi holding a book written by the great 
nephew of Joe Petrosino, Nino Melito Petrosino at an event in Rome.

IN STATO VEGETATIVO DA 15 ANNI, 
RECUPERA STATO MINIMO COSCIENZA

un pacemaker impiantato da 
neurochirurghi nel torace del 
paziente) del nervo vago, già in 
uso clinico con varie indicazioni 
tra cui l'epilessia. Dopo un ciclo 
di stimolazioni l'uomo è uscito 
dallo stato vegetativo entrando in 
uno stato minimo di coscienza, 
con capacità di muovere occhi e 
testa a comando, seguire un og-
getto con lo sguardo, rispondere 
a stimoli esterni.
 Il suo elettroence-
falogramma ha cominciato a 
registrare segni di attività neurale 
ormai assenti da 15 anni; con la 
PET, inoltre, gli esperti hanno 
visto la comparsa di nuove con-
nessioni nervose, segno che il 
cervello resta plastico anche 
dopo anni di stato vegetativo. 

La scienziata si appresta ora a 
svolgere uno studio analogo su 
più pazienti per vedere quali e 

quanti miglioramenti sono pos-
sibili con la stimolazione e capire 
i meccanismi in atto. 

ANA BOTIN LA DONNA D'AFFARI PIÙ POTENTE

 Ana Botin, presidente 
esecutivo di Banco Santander, si 
conferma la donna d'affari piu' 
potente. A incoronarla e' Fortune 
nella classifica delle 50 donne 
piu' potenti nel mondo degli af-
fari fuori dagli Stati Uniti.
 La medaglia d'argento 
va a Emma Walmsley, ammin-
istratore delegato di GlaxoS-
mithKline. Il gradino piu' basso 

del podio lo conquista Isabelle 
Kocher, numero uno di Engie. 
Nella classifica 'Most Powerful 
Women International, c'e' Ornella 
Barra, il co-chief operatign offi-
cer di Walgreens Boots Alliance: 
Barra e' al tredicesimo posto. In 
nona posizione Wang Fengy-
ing, direttore esecutivo e general 
manger di Great Wall Motors, il 
colosso cinese dei suv.

 Dalla top 50 esce Mari-
na Berlusconi, che l'anno scorso 
era al 49mo posto. Il presidente 
della Fininvest e della Monda-
dori quest'anno non è presente 
in classifica, come già successo 
nel 2014, quasi certamente per 
l'impatto negativo che la vicenda 
Vivendi ha avuto sui bilanci 
2016 del gruppo Fininvest.   
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. Let the 
flame of your Heart, O Mary, 

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

 The Society of 
Professional Investigators 
celebrates their 61st Annual 
Gala at Giando on the Water 
in Brooklyn where Mitchell 
E. Weiss, Liaison to NYPD 
Chief of Department, who is 
the recipient of the SPI Liaison 
Award.

SOCIETY OF PROFESSIONAL 
INVESTIGATORS CELEBRATES 61ST GALA

 Pictured above is 
Mitchell E. Weiss with Deputy 
Chief Msgr. David l. Cassato 
who Commissioner O'Neal 
appointed as NYPD Deputy 
Chief Chaplain.
 Friends and family 
congratulated them, Congratu-
lations. Well deserved!

Pictured above is the Lt. Det. Joseph Petrosino Association in 
America Board Members Jerry Damato and Joesph Petrosino 
(Petrosinos Great Nephew), the mayor of Palermo Leoluca 
Orlando and Nino Melito Petrosino (Petersino Great Nephew and 
curator of the Petrosino Museum in Padula, Itay) at a meeting to 
discusses the 2018 Lt. Det. Joseph Petrosino Association Gala 
in America.

LT DET JOSEPH PETROSINO 
ASSOCIATION IN AMERICA MEETS 
THE MAYOR OF PALERMO, ITALY

E' DI NUOVO VISIBILE LA SUPER MACCHIA SOLARE

 E' diventata di nuovo 
visibile la gigantesca macchia 
solare, grande 10 volte la Terra, 
che agli inizi di settembre ha pro-
dotto le due eruzioni più intense 
degli ultimi 11 anni. La mac-
chia, che in realtà è un gruppo 
di macchie, si era 'nascosta' alla 
vista a causa della rotazione della 
nostra stella e ora ha cominciato 
a fare capolino sul margine del 
disco del Sole. Intanto tra stasera 

e domani è prevista una tempesta 
magnetica debole.
 ''La regione attiva, cioè 
questo gruppo di macchie, che 
si chiamava AR2673 e adesso si 
chiama AR2682, è una regione 
molto complessa magnetica-
mente'' ha detto all'ANSA il 
fisico solare Mauro Messe-
rotti, dell'Osservatorio di Trieste 
dell'Istituto Nazionale di Astrofi-
sica (Inaf), consigliere per il me-

teo spaziale della direzione sci-
entifica dell'Inaf e dell'università 
di Trieste. ''Da quando è di nuovo 
visibile - ha aggiunto - ha gen-
erato solo un paio di brillamenti, 
ma deboli''. Secondo l'esperto, 
nei prossimi giorni si vedrà se la 
regione è ancora grande come era 
agli inizi di settembre, cioè circa 
10 volte la Terra, e se è in grado 
di produrre ancora eruzioni come 
quelle passate.
 In ogni caso, ha aggi-
unto, adesso la macchia è ancora 
sul margine del disco del Sole ed 
eventuali sciami di particelle sca-
gliati in seguito a eventuali eruzi-
oni non possono colpire la Terra, 
''le cose cambieranno invece - ha 
osservato il fisico - quando la 
regione attiva si sposterà verso la 
parte centrale del disco''. Intanto, 
ha aggiunto Messerotti, tra il 25 
e il 26 settembre è prevista una 
tempesta magnetica debole, di 
classe G1, nella scala di inten-
sità che va da 1 a 5, ma non è 
collegata a questa macchia bensì 
all'arrivo di una raffica di vento 
solare, ossia il flusso di particelle 
emesso dalla nostra stella, più 
veloce del solito.

IL 'SACCO DI PANE DI SAN FRANCESCO' È 
DAVVERO DEL 1200

 Risale effettivamente 
al 1200 la tela del sacco con-
servato da oltre 700 anni nel 
convento francescano di Folloni, 
a Montella (Avellino) e avrebbe 
contenuto davvero del pane che, 
secondo la tradizione, sarebbe 
stato inviato da San Francesco 
d'Assisi ai frati, ridotti allo 
stremo nel convento assediato da 
neve e lupi. 
 Lo indica la datazione 
al radiocarbonio condotta sotto la 
guida di Kaare Lund Rasmussen, 
dell'Università della Danimarca 
Meridionale (Sdu). Il risultato, 
pubblicato sulla rivista Radiocar-
bon. Alla ricerca hanno con-
tribuito le italiane Ilaria Degano, 
dell'università di Pisa, e Maria 
Perla Colombini, del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (Cnr). 
 Secondo la leggenda i 
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MAY PROPOSES BREXIT TRANSITIONAL 
PERIOD IN FLORENCE

break the deadlock in Brexit 
negotiations.
     May said that a Brexit 
"implementation period" is in the 
"interest" of both the UK and the 
EU. During this period, the UK 
would stay in the single market 
and pay its "fair share" into the 
EU budget.
     This would entail 
Britain paying around 20 billion 
euros into the EU coffers in 
this period, according to media 
reports.
     She said Britain may 
be leaving the EU, "but we are 
not leaving Europe" adding that 
UK wants to be EU's "strongest 

friend and partner".
     She added that the rights 
of EU citizens in the UK will 
be fully guaranteed after Brexit. 
"I'm clear the guarantee giving 
on your rights is real," she said, 
adding that a special mechanism 
needed to be found so that dis-
putes are not left exclusively to 
UK courts or the European ones. 
"I want to incorporate our agree-
ment fully into UK law and make 
sure UK courts can refer directly 
to it," she said. "When there is 
uncertainty around underlying 
EU law, I want the UK courts to 
be able to take into account the 
judgment in European Court of 
Justice with a view to ensuring 
consistent interpretation".

MILAN EXPERTISE “WINNING CARD” 
FOR EMA

 Rome - Italian "exper-
tise" will be the "winning card" 
Milan can play in its bid to get 
the European Medicines Agency 
(EMA) when it moves from post-

Brexit London, Health Minister 
Beatrice Lorenzin said Monday.
     Milan is not currently 
among the favorites to become 
the agency's new host.

IL 'SACCO DI PANE DI SAN FRANCESCO' È 
DAVVERO DEL 1200

frammenti del tessuto proven-
gono da un sacco che conteva 
pane, 'apparso' sulla soglia del 
convento nell'inverno del 1224. 
Il giglio francese che accompa-
gnava il sacco suggerì che a in-

viarlo avrebbe potuto essere San 
Francesco, che in quel periodo 
era in Francia. 
 L'analisi al carbonio 
14 ha mostrato che il tessuto 
effettivamente risale al periodo 
compreso tra il 1220 e il 1295, 
mentre le indagini chimiche con-

dotte sotto la guida di Colombini 
hanno dimostrato che il sacco 
ha davvero contenuto del pane. I 
ricercatori lo hanno dedotto dalla 
presenza di una sostanza chia-
mata ergosterolo, contenuta nella 
membrana cellulare del lievito 
del pane.

MANOVRA NON TOCCA AGEVOLAZIONI FISCO, 
CAMBIA ECOBONUS

 La manovra non tocca, 
per ora, le agevolazioni fiscali. 
Cambia invece l'Ecobonus, lo 
sconto per gli interventi di 
miglioramento ecologico degli 
immobili, che saranno estesi a 
più tipologie e legati agli obiet-
tivi di risparmio energetico 
raggiunti. Dal Def emergono 

invece altri dettagli. Il governo 
dimezza le stime degli incassi 
della voluntary-bis per il 2017: si 
passa da 1,6 miliardi inizialmente 
previsti a 850 milioni indicati nel 
documento. Si inverte invece la 
rotta sugli investimenti pubblici, 
in calo negli anni passati: ora 
vengono incrementati del 6,2%, 

in soldoni 2,4 miliardi di euro.
 Nuovi dettagli emer-
gono dal rapporto sulle agevol-
azioni fiscali allegato al Def. Il 
ministero dell'Economia ne ha 
contate 468 ma, anche se spesso 
sono state indicate come possi-
bile fonte di gettito, si spiega ora 
che decisioni potranno essere as-
sunte solo ''nei prossimi anni''. In 
particolare si propone che i tagli 
delle tax expenditure siano decisi 
sono nel contesto di un riequi-
librio fiscale, che magari finalizzi 
maggiori interventi su famiglia e 
lavoro.
 Tra le modifiche che ar-
riveranno con la manovra ci sara-
nno invece quelle dell'ecobonus. 
Gli incentivi - ha spiegato - oggi 
il ministro dell'Ambiente Gian 
Luca Galletti - confermati ma 
anche ''rivisitati''. Si pensa in 
particolare di estenderli anche a 
lavori su giardini condominiali e 
balconi nonchè per la rimozione 
dell'amianto sui tetti. Le aliquote, 
poi, saranno rimodulate - un po' 
come avviene oggi per il sisma 
bonus - differenziandole per 
misure che hanno un maggiore 
impatto in termini di emissioni e 
risparmio energetico.

TORINO ASPETTA DELEGATI, DOMANI VIA G7
 TORINO - Sono attese 
in serata le prime delegazioni 
dei Paesi del G7 che, domani 
alla Reggia di Venaria, aprono 
l'Innovation week italiana, come 
gli addetti ai lavori chiamano la 
settimana dei vertici su Industria, 
Scienza e Lavoro.
     La zona dove allog-

geranno è sorvegliata da ven-
erdì dalle forze dell'ordine, che 
presidiano anche la residenza 
sabauda scelta per ospitare il 
summit nella galleria di Diana.
     Il via domani con il 
G7 dell'Industria, presieduto dal 
ministro Carlo Calenda. Mer-
coledì è la volta del G7 della Sci-

enza, padrona di casa la ministra 
Fedeli. Chiude il G7 del Lavoro 
il 29 e 30 settembre. In concomi-
tanza diverse manifestazioni di 
protesta, che culminano sabato 
30 settembre con un corteo uni-
tario verso la Reggia di Venaria.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded To 

Caffe’ Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 
Italian pastries” 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

INTEGRATION INCLUDES 
“IUS SOLI” LAW 

 Rome - Italian Bishops 
Conference (CEI) chief Cardinal 
Gualtiero Bassetti said, without 
naming it, that a ius soli law 
granting citizenship to immi-
grants' children would boost 
the integration of migrants. "I 
think that the construction of this 
process of integration may pass 

through the recognition of a new 
citizenship, favouring the promo-
tion of the human person and 
the participation in public life of 
those men and women who have 
been born in Italy, who speak our 

BANKITALIA, SISTEMA ESCE DA FEBBRONE

 COURMAYEUR 
(AOSTA) - "Quando si prende 
un febbrone avendo l'organismo 
già indebolito si corrono seri 
rischi, e l'Italia li ha corsi. Ne sta 

uscendo solo oggi, con tendenze 
incoraggianti, anche se ancora 
non decisive". Così Salvatore 
Rossi, direttore generale di Ban-
ca d'Italia, durante il Convegno 

'La banca nel nuovo ordinamento 
europeo: luci e ombre'.
     "L'economia Italiana 
- ha spiegato - era già debole 
quando fu investita dalla crisi 
finanziaria globale del 2007-
2008: aveva un sistema produt-
tivo strutturalmente incapace di 
generare innovazioni, efficienza 
e vero sviluppo e un sistema 
finanziario sbilanciato verso 
le banche. La vecchia 'foresta 
pietrificata' del sistema bancario 
italiano si era già smossa da 
tempo, ma non poche banche 
erano attardate da vizi antichi di 
governance e di gestione. I fattori 
di debolezza si alimentavano l'un 
l'altro, erano oggetto di convegni 
e denunce pubbliche. Essendo 
essi connaturati col Paese e con 
la sua storia, almeno a quella 
recente, una soluzione appariva 
lontana".

LAVORO: IN 7 MESI 1 MILIONE DI POSTI, 
MA LA METÀ È A TEMPO

 "Nei primi sette mesi 
del 2017, nel settore privato, si 
registra un saldo tra assunzioni 

e cessazioni pari a +1.073.000, 
superiore a quello del corri-
spondente periodo sia del 2016 

che del 2015". Lo rileva l'inps, 
spiegando che anche il saldo an-
nualizzato, relativo agli ultimi 12 
mesi, "risulta positivo" e "pari a 
+571.000", frutto della "crescita 
tendenziale dei contratti a 
tempo indeterminato (+18.000), 
dei contratti di apprendistato 
(+52.000) e, soprattutto, dei 
contratti a tempo determinato 
(+501.000, inclusi i contratti 
stagionali)". Tra gennaio e luglio 
sono quindi stati 'accesi' più rap-
porti di lavoro di quelli che in-
vece si sono 'spenti', analizzando 
sempre le dinamiche del mercato 
del lavoro nel settore privato. Il 
saldo fa registrare un avanzo pos-
itivo per oltre un milione: "supe-
riore a quello del corrispondente 
periodo sia del 2016 (+825.000) 
che del 2015 (+930.000)", evi-
denzia l'Inps nell'Osservatorio 
sul precariato. "Riportato su 
base annua, il saldo consente di 
misurare la variazione tenden-
ziale delle posizioni di lavoro 
che risulta sempre positiva" e 
"in crescita continua da inizio 
anno". Tendenze che per l'Istituto 
"attestano il rafforzamento della 
fase di ripresa occupazionale". 
Nel dettaglio, l'Inps rimarca "la 
forte crescita delle assunzioni 
(nei mesi di gennaio-luglio 2017 
sono risultate 4.182.000, in 
aumento del 18,5% rispetto allo 
stesso periodo dell'anno prec-
edente), maggiore di quella delle 
cessazioni (3.108.000, +15% 
rispetto all'anno precedente)". 
All'aumento delle assunzioni, 
sottolinea l'Inps, "il maggior 
contributo è dato dalle assunzioni 
a tempo determinato (+25,9%) e 
dall'apprendistato (+25,9%) men-
tre sono diminuite quelle a tempo 
indeterminato (-4,6%: questo 
calo rispetto al 2016 è intera-
mente imputabile alle assunzioni 
a part time)".
 In Italia "si regis-
tra un'ulteriore compressione 
dell'incidenza dei contratti a 
tempo indeterminato sul totale 
delle assunzioni: 24,2% nei 
primi sette mesi del 2017". Nel 
2015, invece, "quando era in 
vigore l'esonero contributivo 
triennale per i contratti a tempo 
indeterminato, era stato - ricorda 
l'Inps - raggiunto il picco del 
38,8%". L'Inps rileva come, tra 
le assunzioni a tempo deter-
minato, appaia "significativo 
l'incremento dei contratti di 
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Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana    

 (Continued on page 11)
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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
RENT A CAR –

 NOLEGGIARE UNA MACCHINA

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?

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 
President Dolores DiGangi 954-566-9100

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

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

INTEGRATION INCLUDES 
“IUS SOLI” LAW 

language and assume our histori-
cal memory, with the values that 
brings", he said.
     Bassetti said on the 
migrant crisis that the rights of 
"those who arrive, and of those 
who receive" must be respected.
     The ius soli law, which 
would grant citizenship to im-
migrant children who have spent 
at least five years in the Italian 
school system, has been held up 
in the Senate by opposition from 
rightwing and centre-right parties 
including the junior government 
partner, the centre-right Popular 
Area (AP).
     Premier Paolo Gentiloni 
has vowed to pass it before the 
end of the legislative term next 
spring.
     Speaking in his first 
opening address to the CEI's 
permanent council, Bassetti also 
turned his attention to Italy's 
persistent unemployment woes 
despite a burgeoning economic 
recovery.

     He said that "today 
work is without doubt the most 
important priority for the country 
and youth unemployment is the 
great emergency. "Despite there 
being small signs of recovery for 
the economy in Italy, I cannot 
but be concerned by the 8 million 
poor described by ISTAT, half of 
whom have nothing to live on. 
"They are young people, they 
are women, they are couples and 
they are 50-year-olds who have 
lost their jobs and have been cast 
aside by the economic system".
     The CEI head said 
poverty was "still today a scandal 
to be hidden" and said Italy must 
be united by "patching up the 
social fabric". Bassetti called on 
the Italian government to draw 
up "innovative policies" to help 
families through fiscal measures.
     He said that these 
measures are "the right thing to 
do and urgent. This can no longer 
be put off and must be applied 
to all families, especially large 

LAVORO: IN 7 MESI 1 MILIONE DI POSTI, 
MA LA METÀ È A TEMPO

somministrazione (+20,4%) e 
ancora di più quello dei contratti 
di lavoro a chiamata che, con 
riferimento sempre all'arco tem-
porale gennaio-luglio, sono pas-
sati da 112.000 (2016) a 251.000 

(2017), con un incremento del 
124,7%". L'Istituto, dando conto 
del dato annuo, osserva come 
il "significativo aumento" del 
lavoro a chiamata, e "in parte 
anche quello dei contratti di 
somministrazione e dei contratti 
a termine", possa "essere posto 

in relazione alla necessità delle 
imprese di ricorrere a strumenti 
contrattuali sostitutivi dei vouch-
er, cancellati - ricorda l'Inps - dal 
legislatore a partire dalla metà 
dello scorso mese di marzo (e 
riattivati con profonde modifiche 
normative dal mese di luglio).

PENSIONI: SINDACATI, BLOCCARE AUMENTO ETÀ. 
USCITA ANTICIPATA DI 3 ANNI PER LE MAMME

 Cgil, Cisl e Uil hanno 
inviato al Governo la proposta 
unitaria per intervenire sulla 
previdenza per "superare le at-
tuali rigidità e favorire il turn 
over generazionale per rendere 

più equo l'attuale sistema previ-
denziale". I sindacati chiedono 
il blocco dell'adeguamento 
all'aspettativa di vita, previsto 
per il 2019 (a 67 anni) e che al 
contempo "si avvii un tavolo di 

studio per individuare un nuovo 
criterio che rispetti le diversità e 
le peculiarità di tutti i lavori".
  I sindacati chiedono 
anche  il riconoscimento di 
un anticipo per l'accesso alla 
pensione di vecchiaia per tutte 
le lavoratrici che abbiano avuto 
o adottato dei figli (e non solo 
per l'accesso all'Ape social): 
uno sconto di 1 anno per ogni 
figlio fino ad un massimo di 3 
anni. Cgil Cisl e Uil chiedono 
il riconoscimento di un anticipo 
per l'accesso alla pensione di 
vecchiaia per tutte le lavoratrici 
che abbiano avuto o adottato dei 
figli (e non solo per l'accesso 
all'Ape social): uno sconto di 1 
anno per ogni figlio fino ad un 
massimo di 3 anni. La proposta è 
contenuta nel documento unitario 
presentato al governo sui temi 
della previdenza, in cui chiedono 
anche il riconoscimento di "un 
bonus contributivo" per i lavori 
di cura. 

MILAN: CONFRONTO MONTELLA-DIRIGENZA
 All'indomani del flop 
in trasferta con la Sampdoria, 
questa mattina è andato in scena 
un confronto fra la dirigenza 
del Milan e Vincenzo Mon-
tella. L'ad Marco Fassone e il ds 

Massimiliano Mirabelli prima 
dell'allenamento hanno incon-
trato a Milanello l'allenatore 
rossonero, come era già ac-
caduto due settimane fa dopo 
la disfatta in casa della Lazio. 

"Queste sconfitte non devono 
essere considerate come routine: 
il Milan non deve perdere contro 
avversarie ritenute più deboli di 

Stephan Talty
Award-winning 

Author
Thurs., October 

5th at 7pm
Speaking about 
and signing his 
true crime book
The Black Hand

The Black Hand:The gripping 
true story of the origins of the 
mafia in America—and the 
brilliant Italian-born detective 
who gave his life to stop it. 
*Soon to be a major motion pic-
ture starring Leonardo DiCaprio*

at Book Revue
bookrevue.com

313 New York Ave, Huntington, 
NY 11743 

(631) 271-1442
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PAPPARDELLE CON PROCIUTTO E BASILICO - 
HAM AND BASIL WITH PAPPARDELLE PASTA

INGREDIENTI 
500 G. di pasta (pappardelle), Mezza cipolla,  

150 g. prosciutto cotto in un’unica fetta, Basilico,  
5 Pomodorini, Parmigiano reggiano, 

Olio di oliva 

INGREDIENTS 
1lb pappardelle pasta, Half  small onion, 

1 thick ham slice (prosciutto cotto),
A  few basil leafs, 5 small tomatoes, Parmigiano cheese,

olive oil

PREPARAZIONE
In una padella soffriggere olio, cipolla tagliata finemente e 

prosciutto tagliato a dadini. Aggiungere i pomodorini 
schiacciati e il basilicato. Ultimare la cottura, girando di tanto 
in tanto. In una pentola bollire la pasta con un cucchiaino di 

olio per evitare che le pappardelle si attacchino l’una all’altra. 
Scolare la pasta e versarla nella padella con il condimento. 

Mescolare il tutto a fuoco basso, aggiungendo il parmigiano e 
altro basilica.

PREPARATION
In a pan fry olive oil, thin onion cut and ham cubes. Place 

small smash tomatoes and fresh basil. Cook for a few 
minutes. In a pot boil pasta with a spoon of oil, in this way 

pasta doesn’t stick. Place pasta, parmigiano cheese and basil 
in the pan with tomatoes source, mix up for a minute on 

medium fire. Place pasta in serving dish.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)
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(continua dalla pagina 10)

INTEGRATION INCLUDES 
“IUS SOLI” LAW 

ones". Bassetti said that this 
"would have beneficial effects on 
family income" and positive ones 
on birthrates as well. Bassetti 
also said that "I would like to 
express the most sincere close-
ness to all those women who in 
Italy, almost daily, are victims of 
a blind and brutal violence". He 
added that he was thinking of the 
people hit by floods and quakes 
around Italy and in Mexico.
     Bassetti also urged the 

faithful to "implement the spirit" 
of Pope Francis's exhortation on 
family love 'Amoris Laetitia', 
(The Joy of Love).
     Bassetti made the com-
ment in speaking about "pasto-
ral" duties concerning families.
     The exhortation has 
been challenged in recent days 
by a group of Catholic tradi-
tionalists who have accused 
Francis of heresy on several 
points including the possibility of 
divorced and remarried Catholics 
having Communion.

SOCCER: MILIK ACL OP SUCCESSFUL 
 Rome - Napoli's Poland 
striker Arkadiusz Milik had a 
"perfectly successful" operation 
on a torn anterior cruciate liga-
ment (ACL) Monday and will 
be out for about four months, as 
he was after a similar injury last 
season, Napoli said.
     Milik tore his right ACL 

in Napoli's 3-2 Serie A win at 
Ferrara-based SPAL at the week-
end.
     The 23-year-old has 
played as a substitute in Napoli's 
perfect start to the Serie A sea-
son.

GRASSO URGES FEMICIDE ORPHANS BILL

  Rome - Senate Speaker 
Pietro Grasso said that he hoped 
to see a draft law passed soon 
that "supports the orphans of 
victims of femicide". The draft 
law is currently being debated 
in the Senate's justice commit-
tee. He added that as concerns 
femicide itself, "there is no need 

for special laws" since "the laws 
are already in place. However, 
there is the need to apply them 
effectively".
     Italian media have 
coined the term femicide for 
a spate of murderous violence 
against women, usually by part-
ners or exes.

MILAN: CONFRONTO MONTELLA-DIRIGENZA

noi", ha chiarito ieri Fassone, 
spiegando che "non ci sono alibi" 
e che "l'atteggiamento deve 
essere cambiato rapidamente". 
Per il cammino verso la quali-
ficazione in Champions nonché 
per le sorti di Montella, rischiano 
di essere decisivi i prossimi due 
impegni di campionato, contro 
Roma e Inter. Intanto la squadra 
tornerà in campo giovedì sera per 
la seconda partita del girone di 
Europa League, con il Rijeka.

LOTTI ESALTA CENTRO PARALIMPICI
  ROMA - "Vivo questa 
giornata con gioia, orgoglio e 
grande senso di responsabilità 
per quello che stiamo facendo 
oggi. L'inaugurazione della Cit-
tadella dello Sport paralimpico, 
un modello unico, deve essere 
vissuta come si fa quando si 
inaugura la grande infrastrut-
tura di interesse strategico per 
tutto il Paese. L'augurio è che la 
Cittadella dello Sport Paralim-
pico possa essere un'altra pietra 
miliare su cui costruire il futuro". 
E' quanto espresso dal ministro 
dello Sport, Luca Lotti, interve-
nuto all'inaugurazione del centro 
di preparazione olimpica del Co-
mitato Italiano Paralimpico al Tre 
Fontane. "Il cammino davanti a 
noi è ancora lungo - ha precisato 
Lotti - per questo il governo ha 
approvato lo stanziamento di altri 
6.5 milioni per il completamento 
del Centro con un palazzetto 
polifunzionale e foresteria 
che lo farà diventare davvero 
all'avanguardia nel mondo".

Italian Charities of 
America, Inc. 

A Not For Profit 501 (c) (3) Corp.
83-20 Queens Boulevard

Elmhurst, NY 11373
Office # (718) 478-3100 
Fax # (718) 478-2665

Italian Charities of America 
upcoming events are: 

Italian Language Lessons will 
be held on Saturdays started on 
September 30th. We offer begin-
ners, intermediate and advanced 
levels. 
  Our Annual Columbus 
Dinner Dance held on October 
7th with a special menu and 
guest speaker! 
  Our 81st Annual Din-
ner Dance at Roma View.
This year's Italian American 
Honorees for their outstand-
ing work are; Mrs. Josephine 
Lume for Woman of the Year, 
Mr. Robert G. Fonti for Man of 
the Year and Dr. Santo Basileo 
for Humanitarian of the Year. 
Tickets are $85 a person which 
includes cocktail hour, full 
dinner and dancing. Music by 
Dominic Karcic and The Conti-
nental Sound.  
 If you are a business 
or organization that would like 
to reserve an advertisement for 
our 81st Annual Dinner Dance 
Journal please see attachment 
below for ad sizes and rates. 
  For more information 
on each of our upcoming events. 
call the office or email us!
  Also please "Like" our 
facebook page:  https://www.
facebook.com/italiancharitieso-
famerica/
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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, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

SOCCER: MILIK ACL OP SUCCESSFUL 
    Napoli coach Maurizio Sarri 

said the "disgraceful" state of 
the SPAL pitch might have been 
the cause of Milik's injury.

CONSORZIO PARMIGIANO, PIÙ EXPORT IN USA CON NORME PIÙ CHIARE

 PARMA - Negli Stati 
Uniti, "norme più chiare e tras-
parenti ci permetterebbero di au-
mentare sensibilmente il nostro 
mercato: crescita che possiamo 

stimare in circa 120.000 forme, 
per un valore che supera i 50 mil-
ioni di euro". E' quanto sostiene, 
in una nota, il presidente del 
Consorzio Parmigiano Reggiano 

Nicola Bertinelli, intervenuto, a 
Parma, al convegno "Produzione 
alimentare e sfide del commercio 
internazionale".
 Il mercato americano 
rappresenta il primo mercato per 
l'export del formaggio emiliano, 
con oltre 10 mila tonnellate, che 
corrispondono a 250.000 forme, 
per un valore di oltre 110 milioni 
di euro.
 "Il nostro sforzo - os-
serva - sarà quello di spiegare ai 
nostri interlocutori che non esis-
tono altri formaggi assimilabili al 
nostro. Il Parmigiano Reggiano 
può nascere solo qui: è frutto 
di questa terra e del saper fare 
delle sue genti, che si tramanda 
di generazione in generazione. 
Purtroppo, negli Stati Uniti, non 
esiste una tutela delle indicazioni 
geografiche: a oggi, il nome par-
mesan viene inteso come termine 
generico".
 "Il nostro obiettivo - ag-
giunge Bertinelli - sarà quello di 
dimostrare che la parola parme-
san costituisce un'evocazione 
della denominazione Parmigiano 
Reggiano, e che il suo uso per 
formaggi non conformi al disci-
plinare costituisce un'infrazione 
alla nostra Dop".
 In America il Consor-
zio ha registrato 'Parmigiano 
Reggiano', puntualizza il suo 
presidente, "come certification 
mark e, grazie a questo strumen-
to, tutela il prodotto attraverso 
attività di vigilanza di mercato ed 
azioni legali".
 Ad ogni modo, eviden-
zia ancora Bertinelli, "norme più 
chiare e trasparenti ci permet-
terebbero di aumentare sensibil-
mente il nostro mercato. Crescita 
che possiamo stimare in circa 
120.000 forme per un valore che 
supera i 50 milioni di euro".
 "Il Consorzio continu-
erà a fare la sua parte, facendo 
cultura di prodotto e attività di 
vigilanza. Ma - prosegue - per 
raggiungere i nostri obiettivi, ab-
biamo bisogno che la politica ci 
dia una mano. Occorre lavorare a 
negoziati che puntino al ricono-
scimento di indicazioni geogra-
fiche come valore globale dello 
sviluppo agricolo".

Long Island Sons of Italy in America 
Districts 1 and 2 

 
 

   “
Sunday October 8, 2017 12:00 pm 

Main Street (Rt. 25A), Huntington, Long Island 
Honoring 

Grand Marshals 
Robert Fonti 

Suffolk Legislative Liason 

Sal “The Voice” Valentinetti 
Of

Americas Got Talent Show Fame 
Special Guests: Lou Kron and Columbus the Explorer!! 

BRING YOUR FAMILY ~ BRING YOUR FRIENDS ~ AND CELEBRATE
YOUR ITALIAN HERITAGE!

 


