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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

MATTARELLA, “SOLIDARIETÀ
EC CUTS GROWTH FORECAST, ITALY
CONTRASTI L'ODIO”. SPOLTORE DÀ
WORST PERFORMER IN EU
CITTADINANZA A SEGRE

"La solidarietà,
la convivenza, il senso
di responsabilità devono
contrastare l'intolleranza,
l'odio, la contrappo-

sizione". Lo ha detto il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella in
riferimento alla scorta data
a Liliana Segre, interve-

nendo all'inaugurazione
dell'anno accademico
dell'università Campus
(continua a pagina 2)

84MA GALA ANNUALE DEL CLUB DI
MONTE SAN GIACOMO

Nella foto alla 84ma Gala Annuale del Club di Monte San Giacomo, al Macaluso's
Catering in Hawthorne, NJ, posano i membri dell’ Administrazione del Club di
Monte San Giacomo per gli anni 2019 e 2020. Foto di Angelo Caporrino, Segue
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Brussels - The
European Commission
said Thursday that it has
cut its growth forecast for
Italy for 2020 from 0.7%

to 0.4%. In its autumn
economic forecasts, the
Commission said: "Italy's
economy stalled at the
beginning of 2018 and

still shows no signs of a
meaningful recovery".
The Commission left its
(continued on page 2)

A. MITTAL “KNEW ABT END OF
SHIELD” - PATUANELLI

Rome - ArcelorMittal knew that a
penal shield protecting an
environmental cleanup at
the highly polluting former
ILVA steelworks at Taranto

was due to run out when
it agreed to take over the
ILVA group in March,
Industry Minister Stefano
Patuanelli told the House
Thursday - while Premier

Giuseppe Conte said nationalisation was a possible
solution.
(Continued on page 2)

MATTARELLA, “SOLIDARIETÀ CONTRASTI L'ODIO”.
SPOLTORE DÀ CITTADINANZA A SEGRE
(continua dalla pagina 1)
Biomedico. La contrapposizione
tra "solidarietà" da una parte e
"intolleranza, odio e contrapposizione" non è "una alternativa
retorica - ha aggiunto il Capo
dello Stato - quando una bimba
di colore non viene fatta sedere
sull'autobus o quando una donna
come Liliana Segre ha bisogno di
una scorta, si capisce che questi
non sono interrogativi astratti o
retorici".
In seguito alle minacce
via web e allo striscione di Forza
nuova esposto nel corso di un
appuntamento pubblico a cui
partecipava a Milano, il prefetto
Renato Saccone ha deciso di
assegnare la tutela alla senatrice
a vita Liliana Segre, ex deportata
ad Auschwitz, che, da oggi, avrà
due carabinieri che la accompagneranno in ogni suo spostamento.

La notizia è pubblicata su alcuni
quotidiani milanesi.
La decisione, spiegano
i quotidiani, è stata presa durante
il Comitato per l’ordine pubblico
e la sicurezza che si è tenuto ieri.
Sugli insulti e minacce ricevuti
dalla senatrice via web la Procura
di Milano ha aperto un’inchiesta
allo stato contro ignoti. A occuparsene è il Dipartimento antiterrorismo.
“Le minacce contro
Segre, contro Salvini, contro chiunque sono gravissime”. Lo ha
detto il leader della Lega Matteo
Salvini lasciando una manifestazione di Coldiretti in corso in
piazza Montecitorio, riferendosi
all’assegnazione della scorta alla
senatrice a vita. “Anche io ne
ricevo quotidianamente”, ha aggiunto.
“Mancano i presupposti
per dare la cittadinanza onoraria
perchè manca un legame con il

nostro territorio: a questo punto
dovremmo conferirla anche ai
tanti rappresentanti delle istituzioni che ricevono pubbliche
offese e minacce”. Così Vincenzo
D’Incecco, capogruppo della
Lega al Comune di Pescara, sulla
proposta di Marinella Sclocco,
consigliera comunale di centrosinistra, di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre.
Fratelli d’Italia invece propone di
conferire la cittadinanza anche ai
parenti delle vittime delle foibe.
Dopo questa decisione di ieri
del Comune di Pescara, oggi
Spoltore, centro contiguo che
farà parte della Grande Pescara
con Montesilvano, risponde
direttamente: “Siamo pronti a
conferire noi la cittadinanza
onoraria a Liliana Segre. Sta accadendo qualcosa di inquietante
e vergognoso in Italia” sottolinea
con preoccupazione il sindaco
Luciano Di Lorito

EX ILVA: SCIOPERO DEGLI OPERAI DEL GRUPPO
ARCELORMITTAL. DI MAIO AL FORUM ANSA: "L'AZIENDA
SIA OBBLIGATA A RESTARE"

Dalle 7 di questa mattina è in corso lo sciopero di 24
ore indetto da Fim, Fiom e Uilm
nello stabilimento siderurgico
di Taranto e negli altri siti del
Gruppo ArcelorMittal. Decine
di lavoratori dell'appalto sono in
presidio nei pressi della portineria imprese. E, secondo quanto
si apprende da fonti sindacali, il
premier, Giuseppe Conte, è atteso nel pomeriggio a Taranto
Presenti anche lavoratori diretti e rappresentanti sindacali. I metalmeccanici chiedono
"all'azienda l'immediato ritiro
della procedura di retrocessione
dei rami d'azienda e al governo
di non concedere nessun alibi
alla stessa per disimpegnarsi,
ripristinando tutte le condizioni
in cui si è firmato l'accordo del 6
settembre 2018 che garantirebbe

la possibilità di portare a termine
il piano Ambientale nelle scadenze previste".
Fim, Fiom e Uilm
sostengono che "la multinazionale ha posto delle condizioni
provocatorie e inaccettabili e le
più gravi riguardano la modifica
del Piano ambientale, il ridimensionamento produttivo a quattro
milioni di tonnellate e la richiesta di licenziamento di 5mila
lavoratori, oltre alla messa in
discussione del ritorno a lavoro
dei 2mila attualmente in Amministrazione straordinaria".
"Il Governo parla di
allarme rosso ma non ha una idea
precisa di cosa fare. L'azienda,
tenendo fede a quanto scritto nella lettera di recesso, sta portando
gli impianti al minimo della
capacità di marcia. In queste

condizioni entro fine mese ci sarà
lo stop totale, compreso l'Afo2.
Bisogna intervenire presto", dice
all'ANSA il segretario generale
della Uilm di Taranto, Antonio
Talò, di rientro in città dopo aver
partecipato ieri sera al tavolo
di crisi convocato dal premier
Giuseppe Conte.
Il gruppo indiano Jindal,
inatnto, nega un interesse per
gli asset dell'ex Ilva, dopo la
ritirata di ArcelorMittal. "Smentiamo con forza" si legge in un
tweet postato sul canale Twitter
del gruppo, le indiscrezioni di
stampa secondo cui "Jindal Steel
& Power potrebbe rinnovare il
suo interesse per l'acciaieria di
Taranto". Oggi sciopero di 24
ore negli stabilimenti ArcelorMittal di Taranto.
Il leader M5s, Luigi Di
Maio, ospite del Forum ANSA,
si è soffermato a lungo sulla
vicenda dell'ex Ilva. Secondo il
ministro, l'azienda va obbligata a
restare.
Moody's conferma il
rating 'Baa3' di ArcelorMittal ma
cambia l'outlook da 'stabile' a
'negativo'. La revisione, si legge
in una nota, "riflette il rapido
declino degli utili quest'anno nel
contesto di una domanda calante
da parte del mercato finale e di
un deterioramento degli spread
sull'acciaio". "Ulteriori pressioni
al ribasso" sul rating potrebbero arrivare "dall'incapacità di
dare esecuzione senza attriti e
in modo tempestivo alla proposta di risoluzione dell'acquisto
dell'Ilva".

CONTE: “SU FIBER IO CORRETTO” E TIRA IN BALLO SALVINI

"Piena correttezza",
nessun conflitto d'interesse, come
certificato dall'Autorità garante
della Concorrenza, e soprattutto
una consulenza avvenuta prima
che fosse chiaro che sarebbe divenuto presidente del Consiglio
dei ministri. Giuseppe Conte
porta la sua difesa sul "caso Fiber
4.0" nell'aula della Camera dove
subito si scatena la bagarre tra
Movimento Cinque stelle e Lega.
E gli attacchi si concentrano sulla
figura di Matteo Salvini (ovviamente assente essendo senatore)
(continua a pagina 3)
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EC CUTS GROWTH FORECAST,
ITALY WORST PERFORMER IN EU
(Continued from page 1)
GDP forecast for Italy for 2019
unchanged at 0.1%.
Italy was bottom for
growth in the EU27 for both
years. "In 2020, growth is set to
pick up modestly on the back of
rising external demand and moderate household spending, though
the latter will be partly dampened
by a weakening labour market,"
the Commission said. "Govern-

ment deficit and debt are set to
increase over the next years,
amid weak economic growth and
the rising costs of past measures.
"Consumer price inflation is set
to decrease this year and pick up
moderately in 2020-2021".
It said it expects Italy's
public debt to rise from 136.2%
in 2019 to 136.8% in 2020.
It sees the deficit rising
from 2.2% in 2019 to 2.3% in
2020.

A. MITTAL “KNEW ABT END
OF SHIELD” - PATUANELLI
(Continued from page 1)
The Franco-Indian
group now wants to get out of
the former ILVA deal citing the
lifting of the shield, but also
wants to cut almost half of its
10,777 workers, or 5,000, a condition the government has said is
unacceptable.
The government has
given ArcelorMittal two days to
respond to its offer of restoring
the shield and its request that the
job cuts be drastically reduced.
Patuanelli also told the
House that the previous government's save-business decree,
which eliminated the penal
shield, did not lead to a change
in the environmental plan, "a
necessary element to motivate
rescinding the contract".
The minister added that
"speaking of ILVA means speaking about our country's industrial
strategy.
"Thinking about a closure of the (former) ILVA plant
has an immediate social impact,
but also has an immediate impact
on all the Italian sectors linked to
steel, and not having ILVA means
not having a serious industrial
plan for the country".
The Taranto steelworks
is the largest in Italy and one of
the largest in Europe, employing
over 8,000 workers.

The group has another
3,000 workers at two smaller
plants in Genoa and nearby Novi
Ligure.
"ArcelorMittal does not
know how to manage its own industrial plan," added Patuanelli.
"I ask for an act of responsibility from all the political
forces, also in opposition, also
from the trade unions and the
social partners," he said.
"We will resolve this
situation if we respond as 'country system'. "It is the country that
must respond".
Patuanelli added that
ArcelorMittal was "not budging
on the 5,000 redundancies".
The minister also said
that the group "cannot leave
Italy promissory notes" and that
"ILVA is a question of national
sovereignty".
Premier Giuseppe Conte
said Thursday "those who come
to Italy must respect the rules"
and said that the government was
united about reviving the penal
shield, despite reports that the
5-Star Movement (M5S) was
against this.
He said the case could
lead to the "legal battle of the
century".
Asked if the former
ILVA group could be nationalised, he said "we are weighing
all options".

ITALY'S GIANOTTI GETS SECOND
TERM AT CERN HELM

Rome - CERN said
Wednesday that its council
has appointed Italian physicist
Fabiola Gianotti for a second
mandate as the Director-General
of the European Organization for
Nuclear Research, CERN. The
59-year-old Rome native, who
participated in the discovery of
the Higgs boson, became the first
woman to head the lab when she
started her first term in 2016.

"It's a great honour and
privilege, but also a huge responsibility," Gianotti told ANSA.
"We will continue to
plumb the secrets of Nature".
Education, University
and Research Minister Lorenzo
Fioramonti said Gianotti's
confirmation "shows us the way
for the country's growth and
(Continued on page 3)
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CONTE: “SU FIBER IO CORRETTO” E TIRA IN BALLO SALVINI
(continua dalla pagina 2)
già tirata in ballo dal precedente
intervento del premier. In
sostanza Conte nel suo intervento
aveva ricordato che in ben due
consigli dei ministri (il primo il
7 giugno 2018, il secondo l'otto
agosto 2018) lui non partecipò
per "evitare qualsiasi forma di
conflitto d'interessi".
Partecipò invece, anzi

presiedette "l'intera seduta del
Consiglio dei ministri", proprio
il vicepremier Matteo Salvini. E
lo stesso successe nella riunione
dell'otto agosto. Tanto basta per
accendere gli animi nell'emiciclo
dove nel successivo dibattito è
il Movimento, con la deputata
Anna Macina, a dare fuoco alle
polveri sottolineando prima la
correttezza e il coraggio del premier venuto in Aula a spiegare e

denunciando poi come il leader
leghista sia "scappato" per non
riferire sul caso Savoini. Sulla
stessa linea il Pd che rincara
la dose: "Conte è venuto a
riferire; Salvini da mesi sfugge
al confronto con quest'Aula", afferma Michele Bordo per i Dem.
Violenta la reazione dei deputati leghisti che hanno iniziato a
darle della "poltronaia" urlando
lo slogan "elezioni-elezioni".

ITALY'S GIANOTTI GETS SECOND
TERM AT CERN HELM
(Continued from page 2)
competitiveness: more money for
research and more attention for

ministry voiced "great satisfaction" at Giannoti's confirmation,
noting that it was the first time
that an outgoing director general

the knowledge economy".
The Italian foreign

had been confirmed for a second
term.

LUIGI DI MAIO OSPITE DEL FORUM ANSA: “DOBBIAMO
OBBLIGARE ARCELORMITTAL A RESTARE”

Il ministro degli Esteri
Luigi Di Maio e leader M5s è
stato ospite questa mattina al Forum ANSA. Molti gli argomenti
trattati: innanzitutto la vicenda
dell'ex Ilva, proprio nel giorno
dello sciopero delle tute blu dopo
l'annuncio di ArcelorMittal di
ritirarsi da Taranto, il rinnovo
del Memorandum con la Libia.
Ma anche le elezioni regionali,
l'allenza di governo con il Pd
dopo la manovra. E ancora: la
scorta alla senatrice a vita Liliana
Segre ("Una sconfitta"). Dure
critiche pure alla Lega, l'ex alleato di governo.
"Stiamo riparlando di
Ilva perchè Arcelor Mittal si sta
rimangiando l'accordo": ha affermato il ministro, secondo il quale
l'azienda "va obbligata a restare a
Taranto".
“Può succedere che un
imprenditore sbagli i calcoli ma
gli oneri vanno fatti rispettare, le
cambiali non vanno fatte pagare
allo Stato ma rimangono alle
imprese”. Può succedere che un
imprenditore sbagli i calcoli ma
gli oneri vanno fatti rispettare, le
cambiali non vanno fatte pagare
allo Stato ma rimangono alle
imprese”.
Il ministro, quindi, ha
attaccato la Lega: “Ogni volta
che io provavo a essere duro, si
schierava con Arcelor. Ora ho
capito perché: hanno investito
in Arcelor e stanno battagliando
ancora per la multinazionale e
non per i lavoratori. Abbiamo
smascherato il finto sovranismo.
Abbiamo gli unici sovranisti al
mondo che perorano le battaglie
delle multinazionali anziché i cittadini e i lavoratori. Allo Stato è
stato chiesto di rispettare il contratto di Calenda, adesso chi ci

chiede di rispettarlo non rispetta
i patti. Io spero che i sovranisti
siano mossi da orgoglio e non
facciano i camerieri delle multinazionali”.
“Va bene il dialogo ma
senza minacce: Arcelor Mittal sapeva che avrebbe trovato
un governo che pretende siano
rispettati i patti. Chiedere di andare via da Taranto è un’azione
inaccettabile che non è presupposto per il dialogo. Mettere
sulla strada 5.000 persone mi
sembra assurdo”, ha aggiunto Di
Maio, il quale ha ribadito il no
del Movimento allo scudo. “Noi
come M5s non siamo d’accordo
sull’introduzione dello scudo. La
Lega che cura i suoi interessi in
borsa presenta un emendamento,
ma che lo presentino anche
partiti della maggioranza senza
un accordo è un problema della
maggioranza stessa”.
Il leader M5s è intervenuto anche sul rinnovo del
Memorandum con la Libia. “In
Libia ci sono 700.000 migranti
a piede libero che non sono nei
centri - ha affermato -. Se si
pensa di far saltare la missione
della guardia costiera libica
togliamo un potenziale tappo a
quei 700.000 migranti”.
E sulla scorta alla
senatrice a vita Liliana Segre, il
ministro ha parlato di “sconfitta”,
per questo lo Stato deve chiedere scusa. “Una persona come
la nostra senatrice a vita che si
ritrova a sopravvivere ai campi
di concentramento e da cittadina,
in Italia nel 2019, si trova ad aver
bisogno della scorta - ha rilevato - è una sconfitta per tutte le
istituzioni. Le parole di solidarietà non bastano perché la verità è
che l’avremmo dovuta difendere

da quello che le sta capitando.
Ecco perché si deve investire di
più in istruzione. Le persone che
offendono Liliana Segre o hanno
frainteso il messaggio educativo
del Paese o forse non hanno
avuto occasione di studiare la
storia. Ma se una senatrice a
vita presenta una mozione in
cui porta avanti il messaggio di
tolleranza, di integrazione di no
all’odio e metà dell’emiciclo
si astiene abbiamo anche un
problema nella politica: leghisti,
Fdi e Forza Italia, che vorrebbero
governare il Paese, avallano i
comportamenti di chi ha offeso
quella persona”
Quanto alle alleanze
regionali, Di Maio ha annunciato: “Nella prossima settimana
avrò riunioni con i gruppi della
Calabria ed Emilia. Oggi nel Movimento non c’è un consenso per
fare alleanze con il Pd. A livello
nazionale non è un’alleanza ma
un governo che mette insieme
i voti perché non abbiamo raggiunto il 51% dei consensi”.
Secondo il ministro,
dopo la manovra andrà stretto
un patto più stringente con il Pd.
“Una cosa è certa: finita la legge
di bilancio dobbiamo metterci
di nuovo al tavolo con il Pd per
creare un patto di governo più
stringente con gli obiettivi che
vogliamo raggiungere per gli
italiani”. E, tra i punti che intende proporre il Movimento, ci
sono: la “riforma della sanità e la
legge sul salario minimo”.
Di Maio ha inviato l’ex
premier, Matteo Renzi, a parlare
chiaramente. “Penso ai cittadini
che aprono il giornale e leggono
queste cose: uno magari ha il
problema del figlio che non ha
lavoro e deve leggere messaggi
subliminali e citazioni. Dite le
cose chiaramente, parlate chiaramente all’opinione pubblica”.
“Quando si ha un ruolo pubblico
- ha aggiunto - bisogna essere
al servizio dei cittadini e non
alimentare dibattiti su questioni
di palazzo”.
Infine, le riforme:
“Questo è un Paese in cui dopo
che si vota il taglio dei parlamentari si chiede un referendum proprio sul taglio - ha sottolineato -.
Io non vedo l’ora che i cittadini
si possano esprimere sul referendum perché probabilmente si è
persa la bussola. Prima, come Fi,
si vota sì al taglio e poi si chiede
un referendum, vediamo cosa
dicono i cittadini”.

LIBIA: LAMORGESE, “TRIPOLI DISPONIBILE A RIVEDERE
ACCORDO”. ORFINI (PD): “IMBARAZZANTE”

"L'1 novembre
l'ambasciata italiana a Tripoli
ha proposto la convocazione
di una riunione della Commissione congiunta Italia-Libia per
concordare un aggiornamento del
Memorandum attraverso modifiche per migliorarne l'efficacia

e la proposta è stata accolta
dalla Libia che ha comunicato
la sua disponibilità a rivedere il
testo". Lo ha detto la ministra
dell'Interno Luciana Lamorgese nella sua informativa alla
Camera sull'accordo con la Libia
per contrastare l'immigrazione

illegale.

Tra le modifiche che
l'Italia chiederà al Memorandum
of understanding siglato nel 2017
con la Libia c'è "il miglioramento
(continua a pagina 4)
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HOLOCAUST SURVIVOR SEGRE GETS
SECURITY DETAIL AFTER THREATS

Milan - Milan Prefect
Renato Saccone has decided
to assign a security detail to
Holocaust survivor and life
Senator Liliana Segre after she
was the target of online threats
and insults, several newspapers
reported.
The move also comes

after a banner of the far-right
group Forza Nuova was shown
at a public event Segre was
taking part in. As a result, the
89-year-old will be escorted by
two Carabinieri police officers
from now on. Segre was recently
(Continued on page 4)

LIBIA: LAMORGESE, “TRIPOLI DISPONIBILE A RIVEDERE
ACCORDO”. ORFINI (PD): “IMBARAZZANTE”
(continua dalla pagina 3)
dei Centri di detenzione con
l'obiettivo di una loro graduale
chiusura per giungere a centri
gestiti dalle agenzie dell'Onu".
Lamorgese ha sottolineato che
dal 2017 sono calati i flussi dalla
LIbia ed i morti in mare ed ha informato che da Tripoli è arrivata
la disponibilità al confronto sulle
modifiche chieste dall'Italia.
La ministra ha poi
rilevato che "servono iniziative bilaterali per proseguire
l'attivazione di corridoi umanitari ed evacuazioni umanitarie.
Intendo proporre l'Italia come
attore protagonista del coinvolgimento di altri Stati europei
nell'attuazione dei corridoi,
con la regia ed il finanziamento
dell'Ue". Inoltre, ha proseguito,
"nel sud della Libia è necessario
proseguire con il rafforzamento
delle capacità di sorveglianza
dei confini terrestri meridionali
e proseguire le iniziative volte a

sion against hate, racism and
anti-semitism. The Vatican and
Rome's Jewish Community were
among those to express concern
about the centre-right parties' abstentions on the proposal, which
was approved by the Senate.

RETAIL SALES UP 0.9% IN SEPT

sostenere le municipalità libiche
attraverso un nuovo piano di
assistenza, per assicurare la
distribuzione di apparecchiature
mediche, materiale per scuole,
soccorso e farmaci".
"Ho appena ascoltato
alla Camera - va all'attacco il
parlamentare del Pd Mat-

teo Orfini - l'intervento della
ministra Lamorgese sulla Libia.
Un intervento imbarazzante e
ipocrita. 'I lager sono centri di
migranti. Il memorandum una
cornice da difendere. I libici partner affidabili'. Davvero vogliamo
continuare a far finta di non
sapere?".

Ieri il responsabile economico di Italia Viva Luigi Marattin aveva fatto sua la proposta
del regista Gabriele Muccino e
annunciato un ddl che "obblighi
chiunque apra un profilo social lo
faccia con un valido documento
d'identità". Proposta che ha scatenato le ire degli utenti ma non è
isolata visto che anche il deputato Fi Nazario Pagano ha già
presentato tempo fa una proposta
di legge identica.
L'esponente del partito
di Matteo Renzi, che da tempo ha
ingaggiato una guerra alle fake

news, propone che il Parlamento
intervenga per realizzare una
legge che imponga che si apra
un profilo social solo con la carta
d'identità, poi, aggiunge Marattin, "prendi il nickname che
vuoi (perché è giusto preservare
quella scelta) ma il profilo lo apri
solo così".
Al di là della fattibilità
dell'iniziativa, l'intenzione politica sembra trasversale: d'altra
parte i politici sono i primi ad essere bersagliati da insulti spesso
anonimi sul web. Il deputato
azzurro Pagano ha già chiesto
al Parlamento di intervenire un
anno fa: da un anno, sostiene,
"questa violenza non sembra fermarsi ma anzi aumentare, come
dimostrato dagli insulti razzisti
di cui è vittima costantemente la
senatrice Liliana Segre solo per
citare un episodio".
La senatrice a vita,
sopravvissuta al lager di
Auschwitz, è bersaglio di oltre
200 messaggi di odio al giorno
e ora si è fatta promotrice di una
commissione parlamentare sui
fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo e istigazione
all'odio e alla violenza, proposta
che dovrebbe essere votata presto
in Senato.

DECRETO TERREMOTO CHE FINE HA FATTO?

Il 30 ottobre scorso
a Norcia i cittadini umbri e le
autorità hanno ricordato il terremoto che tre anni fa ha colpito

(Continued from page 3)
at the centre of a political storm
after Matteo Salvini's League
and other right/centre-right parties failed to back her proposal to
create an extraordinary commis-

ALTOLÀ DI M5S A IV SULLA CARTA D'IDENTITÀ PER I
SOCIAL: “MAI SCHEDATURA CON NOI AL GOVERNO”

Altolà del Movimento
cinque stelle sulla proposta di
Italia Viva della carta d'identità
per chi apre un profilo social.
"Sareste contenti - attacca il Blog
delle Stelle - se per andare in
piazza o al bar con gli amici vi
chiedessero ogni volta di identificarvi?". Sarebbe, attacc a il blog,
"una schedatura preventiva assurda e preoccupante. Finché c'è
il M5S al governo non si potrà
mai fare". La misura "metterebbe
a rischio i dati sensibili di milioni
di utenti. Non vogliamo uno
Stato di polizia!".

HOLOCAUST SURVIVOR SEGRE GETS
SECURITY DETAIL AFTER THREATS

la Valnerina.
Sisma a Norcia, Tesei:
''Accelerare la ricostruzione''
- Ma a che punto è il provvedi-

mento che - anche nelle intenzioni dichiarate dal governo
- dovrebbe servire a promuovere
la ricostruzione nelle terre colpite
dal sisma?
Il 22 ottobre scorso il
Consiglio dei ministri ha emanato il provvedimento che è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 24 ottobre e ora è in Parlamento per la conversione che va fatta
entro due mesi.
Il testo è stato incardinato in Commissione Ambiente
a Montecitorio e la discussione
generale è stata avviata il 29 ottobre scorso e proseguirà anche
la prossima settimana. Nel dibattito la relatrice, Patrizia Terzoni
(M5s) ha sottolineato la sua intenzione di “guardare con favore
a tutti quegli emendamenti che
(continua a pagina 5)
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Rome - Italian retail
sales rose 0.9% in September, ISTAT said.
The rise was fuelled
by an almost record rise,
26.3%, in online purchases.
This was the biggest
such rise since July 2017
when it was 28%.
Sales from large

outlets rose 0.6%, compared
to a 0.4% drop from small
shops.
Total sales rose 0.7%
in value and 0.8% in volume
over August, ISTAT said.
Over September
2018 the gains were 0.9% in
value and 0.7% in volume,
the statistics agency said.

ASTROLUCA PRIDE OF ITALIAN
SPACE PROGRAMME-MATTARELLA

Rome - Luca Parmitano aka “AstroLuca”, the
first European to command the
International Space Station (ISS),
is the pride of the Italian space
programme, President Sergio
Mattarella told him on a video
link with the presidential palace
Wednesday.
Mattarella said Italy's

part in the ISS, both in its
construction and in its experiments, was a cause for "pride and
gratitude".
"I'm grateful to Italy
for having a strong push towards
space," replied Parmitano.
(Continued on page 5)

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

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

718-846-5843

DECRETO TERREMOTO CHE FINE HA FATTO?
(continua dalla pagina 4)
intendono ampliare il contenuto”
del testo “al fine di ricomprendervi misure a favore dei territori
di L’Aquila, Molise, Campania,
Sicilia ed Emilia Romagna”.
Il sottosegretario ai
Rapporti con il Parlamento
Gianluca Castaldi è intervenuto
è ha auspicato la “massima collaborazione di tutti i gruppi su un
provvedimento di forte interesse
per il Paese”.
Il testo dispone la
proroga fino al 31 dicembre 2020
dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza del sisma
che ha colpito i territori delle
regioni Lazio, Marche, Umbria e

Abruzzo.
Vengono previste, inoltre modifiche sia alla disciplina
della ricostruzione privata, con la
previsione di una maggiorazione
dei contributi per gli interventi
relativi a murature portanti di
elevato spessore e di bassa
capacità strutturale, che a quella
della ricostruzione pubblica
dando priorità alla ricostruzione
di edifici scolastici.
Il testo prevede una
procedura semplificata per la
concessione del contributo per
gli interventi di riparazione,
ripristino e ricostruzione degli
immobili privati che rientrino
nei limiti di importo definiti con
ordinanze commissariali e sui

quali vengono fatti controlli a
campione.
Nel provvedimento
viene inoltre estesa anche al
territorio dei comuni colpiti dal
sisma la misura cosiddetta ‘Resto
al Sud’, che agevola i giovani
tra i 18 e i 35 anni che vogliano
aprire una impresa.
Sono infine previste
misure e interventi finanziari a
favore delle imprese agricole che
si trovano nei comuni del cratere.
Dopo l’approvazione
della Camera il testo dovrà passare al Senato e tornare in terza
lettura a Montecitorio se saranno
state apportate delle modifiche.
Il tutto entro Natale visto che il
decreto scade il 24 dicembre.

ASTROLUCA PRIDE OF ITALIAN
SPACE PROGRAMME-MATTARELLA
(Continued from page 4)
He was speaking from
the ISS's Columbus European

tarella that the first of his four
planned space walks with US
colleague Andrew Morgan to
modify the AMS antimatter

module, built in Italy. The video
hook-up was set up by the European Space Agency (ESA) and
the Italian Space Agency (ASI).
Parmitano told Mat-

seeker will take place on November 15.
He said the walks would
be the "most difficult ever attempted".

EX ILVA, CONTE: SE MITTAL LASCIA, ARRIVA
IL COMMISSARIAMENTO
sociali.

Conte al Quirinale per
parlare con Mattarella del dossier
ex Ilva. 'Chi viene in Italia deve
rispettare le regole, sullo scudo
penale il governo è compatto.
Nazionalizzare l'Ilva? Valutiamo
tutte le opzioni', dice a Porta a
Porta. Poi vede sindacati e enti
locali pugliesi a Palazzo Chigi.
L'azienda franco-indiana sapeva
della scadenza della protezione
legale a marzo 2019, dice alla
Camera il ministro Patuanelli e
chiede responsabilità, 'in primis
dalla mia parte politica'. Parla

anche Di Maio: 'Se una multinazionale ha firmato un impegno
con lo Stato, lo Stato deve farsi
rispettare, chiedendo il rispetto
dei patti e facendosi risarcire i
danni'. Domani venerdì sciopero
di 24 ore in tutti gli stabilimenti
di ArcelorMittal.
Se ci sarà il disimpegno da parte di ArcelorMittal,
il primo step sarà la gestione
commissariale al Mise. Lo ha
detto il premier Giuseppe Conte,
nel corso del tavolo a Palazzo
Chigi con gli enti locali e le parti

"Lo scudo penale lo
abbiamo messo sul tavolo" con
ArcelorMittal "come primo
argomento di conversazione" e
dicendo che "lo introduciamo ad
horas". "Sullo scudo il governo è
compatto". Lo afferma il premier
Giuseppe Conte nel prologo della
puntata di Porta a Porta, in onda
stasera. "Chi viene in Italia deve
rispettare le regole. Il governo
non potrà mai accettare" le richieste di A.Mittal, dice il premier.
"La prima cosa che voglio dirvi è che in questi giorni si
sta consumando una battaglia per
la sovranità dello Stato italiano.
Se una Multinazionale ha firmato
un impegno con lo Stato, lo Stato
deve farsi rispettare, chiedendo
il rispetto dei patti e facendosi risarcire i danni". E' quanto chiede
il capo politico del Movimento
Cinque stelle, Luigi Di Maio, in
un post su facebook.
"Qui invece come hanno
reagito i leghisti alla minaccia di
Arcelor Mittal? Salvini: "Reintrodurre subito l'immunità". Una
resa senza condizioni. Tra un po'
gli portano anche la scorzetta di
limone". Lo scrive su facebook
il ministro degli Esteri Luigi
Di Maio. "Senza contare che la
multinazionale ha già detto che
lo scudo non c'entra e che comunque loro lasceranno per strada
5mila persone. Siamo arrivati al
paradosso che la multinazionale
fa leva sui sovranisti per piegare
la volontà dello Stato", aggiunge
"Non facciamoci
prendere dal naso da un'azienda.
Richiameremo Mittal a rispettare gli impegni presi nell'accodo
firmato il primo novembre 2018.
Perché Mittal non può andarsene
e lasciare le cambiali da pagare
(continua a pagina 8)
PLEASE HELP THE
CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR
FUTURES!

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by
donor generosity! We are a
501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and we are gearing up for
our 2018 camps and hope to
provide English camps to over
100 children. Please visit our
web site and see for yourself.
Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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NO US BACKLASH OVER SILK ROAD,
DI MAIO SAYS IN SHANGHAI

Shanghai - Foreign
Minister Luigi Di Maio said that
Italy had not faced any form of
backlash from the United States
after it agreed to participate in

China's Belt and Road Initiative (BRI), despite Washington's
concerns about the project.
(Continued on page 8)
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84MA GALA ANNUALE DEL CLUB DI
MONTE SAN GIACOMO

Nella foto sopra il premiato
della serata alla Gala del Club
di Monte San Giacomo Man of
the Year Award Luigi Stefano.
Presenti alla consegna: la
Ladies Auxiliary Presidente
Maria Fasanella, Maria Stefano,
MSG Man Of the Year Luigi
Stefano, il Presidente Giuseppe
Fasanella ed Anthony Pasquale.
Foto di Angelo Caporrino
Nella foto al lato sono il MSG
Man of The Year Luigi Stefano,
col figlio Michael e la moglie
Maria.

PAGANI “THE STORY OF A DREAM”
ON DISPLAY IN GRAND CENTRAL
TERMINAL By Joseph M. Calisi

Pagani Automobili,
which is based in Italy’s Motor Valley, has five of its highly
priced ‘Hypercars’ on display

in New York’s Grand Central
Terminal from 10AM–7PM that
(Continued on page 8)
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L'ITALIA 2/O ESPORTATORE OLIO OLIVA
VERSO PAESI EXTRA UE

BRUXELLES - Con
191 mila tonnellate esportate,
il 33% del totale Ue, l'Italia è
il secondo paese europeo per
spedizioni di olio di oliva verso

mercati terzi, con un valore di
oltre 905 milioni di euro. Sono i
dati di Eurostat, riferiti al 2018.
Il primo esportatore europeo
in paesi extra-Ue è la Spagna,

MACCHIAVELLI PORTRAIT IN FRENCH
CHATEAU COULD BE BY LEONARDO

con oltre 301mila tonnellate, il
52% del totale, per un valore di
1,2 miliardi di euro. Nel 2018
gli Stati membri dell'Ue hanno
esportato oltre 1,6 milioni di
tonnellate di olio d'oliva, per un
valore di 5,7 miliardi di euro,
in lieve calo rispetto all'anno
scorso, ma in aumento del 15%
rispetto al 2013. Il 63% di queste
esportazioni sono verso altri Stati
membri dell'Ue, per un valore
di 3,2 mld di euro. Le spedizioni extra Ue hanno fruttato 2,5
miliardi. Gli Stati Uniti sono la
principale destinazione (203mila
tonnellate, il 35% del totale),
seguiti da Brasile, Giappone e
Cina. Nel 2018 i paesi Ue hanno
importato 1,2 milioni di tonnellate di olive, per un valore di 3,9
miliardi di euro, in aumento del
10% rispetto al 2013. L'85% di
queste importazioni proveniva da
altri Stati membri.

GALA DELLA NIAF
Nella foto al lato, scattata alla
Gala della NIAF (National Italian
American Foundation) tenutosi
recentemente presso l’ Omni
Shoreham Hotel a Washington,
sono Alfonso Panico, ex vice
console on. d’Italia e la figlia
Lucia Panico, MBA.
Padre Nostro
Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,
Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai
nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Nella foto: Incontro di due amici di lunga data: l’ex parlamentare
Amato Berardi e Alfonso Panico, ex vice console on. d’Italia,
in occasione del Gala della NIAF tenutosi a Washington DC la
settimana scorsa. La foto e’ stata scattata durante il ricevimento
che ha preceduto il dinner.

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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Paris - A portrait of
Renaissance political thinker
Niccolò Machiavelli in a French
chateau may be by Renaissance
genius Leonardo Da Vinci,
some sources have said.

The director of the
Chateau of Valencay, one-time
seat of French statesman Talleyrand, has asked for an expert
opinion on the 55x42cm wood
panel.

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

EX ILVA, CONTE: SE MITTAL LASCIA, ARRIVA
IL COMMISSARIAMENTO
(continua dalla pagina 5)

all'Italia". Così Stefano Patuanelli al Senato nella sua informativa.
"Ringrazio il premier Conte - ha
aggiunto - per essere stato presente ieri ai vertici con ArceloMittal".
"ArcelorMittal in nessun modo si impegna a produrre
più di 4 milioni di tonnellate di
acciaio l'anno e chiede 5 mila esuberi, non dà garanzie che queste
siano misure di contingenza".
Così il ministro dello Sviluppo
economico, Stefano Patuanelli,
parlando in precdenza in Aula
alla Camera.
Il dl imprese, che ha
eliminato lo scudo penale per
Arcelor Mittal, "non ha però
comportato una modifica del
piano ambientale o del dpcm
2017, elemento necessario per
far insorgere il recesso".
"Parlare di Ilva" significa parlare
"della strategia industriale del
nostro Paese, voglio essere
chiaro, il governo parla con una
voce sola. Pensare a chiusura stabilimento Ilva ha un'immediata
ricaduta sociale, ma ha anche
un'immediata ricaduta su tutti i
settori italiani legati all'acciaio,
non avere l'Ilva significa non
avere piano industriale serio per
il paese". Patuanelli è stato applaudito.
"Ieri i rappresentati di
ArcelorMittal ci hanno detto chiaramente che non sono in grado
di portare a termine il loro Piano
industriale per rilanciare l'Ilva"
piano con il quale hanno vinto la
gara.
"Chiedo un atto di
responsabilità a tutte le forze
politiche, anche all'opposizione,
anche dai sindacati e dalle
parti sociali. Questa situazione
la risolviamo se rispondiamo
come sistema Paese. E' il Paese
che deve rispondere". Questo
l'appello di Stefano Patuanelli all'
Aula di Montecitorio. Un passaggio che ha ottenuto forti applausi.
"Non ho problemi a metterci la
faccia ma la risposta deve essere
unitaria e univoca. Negli altri

Paesi si fa così, non accusandosi".
"Ministro siamo al suo
fianco. Il Governo ha ragione
ma se perdessimo 5.000 posti
di lavoro saremmo dalla parte
del torto" Così Graziano Delrio
rivolgendosi a Patuanelli. "Chi
vuole difendere l'Italia - ha aggiunto poi rivolgendosi a opposizione - oggi sta dalla parte del
Governo. L'Ilva è prova di forza
e di coraggio per questo Paese.
Di forza perché non possiamo
permettere alle multinazioali di
scorrazzare per questo paese.
L'Ilva non può essere un precedente né per Whirlool né per
ArcelorMittal né per altri".
Giuseppe Conte è salito
questa mattina al Quirinale per
un colloquio con il presidente
Sergio Mattarella. Il presidente
del Consiglio - si è appreso da
fonti della maggioranza - ha
riferito al capo dello stato dei
suoi colloqui di ieri con la
proprietà Arcelor Mittal e delle
misure che possono essere messe
in atto per trovare una soluzione
alla crisi aziendale.
Se c'è un'ala dei Cinquestelle "che pensa che la chiusura dell'Ilva sfumata nonostante
le promesse elettorali, si possa
raggiungere facendo implodere
la fabbrica e lasciando tutti col
cerino in mano, questi sono degli
incoscienti puri". Lo ha detto il
presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, intervenendo
a Tagadà su La7.
Uno sciopero di 24 ore
in tutti gli stabilimenti di Arcelor
Mittal, prima programmato solo
per il sito di Taranto, è stato
proclamato dai sindacati Fiom,
Fim e Ui per domani. La protesta
partirà alle ore 7 del mattino e le
segreterie territoriali definiranno
le modalità di mobilitazione.
Resta alta la tensione
a Taranto dopo la decisione di
Arcelor Mittal di recedere dal
contratto sull'ex Ilva.
Intanto è già partita la
procedura di retrocessione dei
rami d'azienda con la 'restituzione' degli impianti e dei lavora-

tori all'Ilva. Il premier Conte ha
invitato i vertici aziendali a prendersi due giorni per ripensarci.
Oggi a palazzo Chigi alle 17:30
l'incontro tra Governo e sindacati
sulla vicenda ex Ilva.
IL PUNTO - Sull’ex
Ilva “è scattato l’allarme rosso.
Per il governo il rilancio è una
priorità e le richieste di ArcelorMittal sono inaccettabili”. In
una conferenza stampa notturna,
convocata dopo dodici ore di
riunioni e vertici dai toni anche
drammatici, il premier Giuseppe
Conte riassume quella che è
una vera e propria guerra tra
il governo e la multinazionale
dell’acciaio. Ma sull’immunità
restano intatte le tensioni nella
maggioranza e nel Movimento
Cinque stelle. “Lo scudo penale
è stato offerto ed è stato rifiutato. Il problema è industriale”,
sottolinea il premier riferendo
che dall’azienda è arrivata una
richiesta di “cinquemila esuberi”
e chiamando “tutto il Paese e le
forze di opposizione alla compattezza”.
Saranno 48 ore sul filo
della suspense. Perché la trattativa con ArcelorMittal non è
ancora definitivamente chiusa.
“Al momento la via concreta è il
richiamo alla loro responsabilità”, spiega Conte che ha chiesto
a Lakshmi Mittal e a suo figlio
di aggiornarsi tra massimo due
giorni per una nuova proposta. E’
una delle poche volte, da quando
è a Palazzo Chigi, che Conte
pone il suo accento sulla serietà
del problema. E sono parole che
danno il tono della fumata nerissima registrata dopo l’incontro
con i vertici di A.Mittal. “Vogliono il disimpegno o un taglio di
5mila lavoratori” ma “nessuna
responsabilità sulla decisione
dell’azienda può essere attribuita
al governo”, spiega Conte
sentenziando un concetto che sa
di protesta di un intero sistema:
“l’Italia è un Paese serio, non ci
facciamo prendere in giro”. Già
perché, per il governo, semplice(continua a pagina 9)
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PAGANI “THE STORY OF A DREAM”
ON DISPLAY IN GRAND CENTRAL
TERMINAL By Joseph M. Calisi
(Continued from page 6)
is being presented by Pirelli. This
family-run business has produced a unique collection of five
Zonda Hypercars valued as high
as $18 million each. It is a rare to
get ‘up and personal’ with these
high speed road warriors.
The Huayra Roadster BC, which
was recently unveiled during
Monterey Car Week is the carbuilder’s latest model.
Twenty years ago, Horacio Pagani unveiled his first Hypercar,
the Zonda, and Pagani Automobili, has acquired a niche in a
market dominated by major car
manufacturers across the globe.
The display allows you to discover the man’s journey from his
early life as the son of a baker in
his native Argentina to becoming
a pioneer in composite materials

to fulfilling his dream of designing cars in Italy. The show in
GCT represents the culmination
of years of hard work, determination, and sacrifice is on display in
New York, the city where dreams
come true.
The Pagani showcase is
presented by their exclusive tire
partner Pirelli. The 2 companies
have one of the strongest partnerships in the automotive industry.
Begun 10 years ago, the relationship between the two brands has
experienced a number of important milestones: from the first
record beaten at the Nurburgring
Nordschleife in 2010 with a
Pagani Zonda R on Pirelli P Zero
slick tires, to the development of
the Formula One modeling process of the P Zero Trofeo R tires
for the new Huayra Roadster BC,
and many more in between.

NO US BACKLASH OVER SILK ROAD,
DI MAIO SAYS IN SHANGHAI
(Continued from page 5)
"There has been no attack from
the USA," Di Maio said during
a visit to Shanghai regarding
the huge infrastructure plan that
aims to create a sort of modernday Silk Road to better connect
China to Europe and Africa. He
added that there was no need to
be concerned about the project
leading to security problems due
to Chinese involvement in Italy's
5G network. "The only concern
that the USA had, and which
we had too, was about 5G in gen-

eral," said Di Maio.
"And Italy has the most
restrictive legislation in Europe
on this".
Di Maio addressed the
China International Import Expo
in Shanghai.
He was the only foreign
minister to do so, with Chinese
President Xi Jinping and French
President Emmanuel Macron
among the heads of State and
government taking part.
"Italy and China have
never been so close," Di Maio
said.

EU BUDGET: ITALY TO PAY 2.5BN MORE-DRAFT
EX ILVA, CONTE: SE MITTAL LASCIA,
UNO
ARRIVA IL COMMISSARIAMENTO SGUARDO DAL
(continua dalla pagina 8)
mente A.Mittal non rispetta un
contratto aggiudicatasi dopo una
gara pubblica. Tanto che fonti di
governo descrivono lo scontro
con l’azienda in questi termini: “praticamente siamo già in
causa”. E, nell’esecutivo, emerge
anche un’altra considerazione:
quanto conviene che l’azienda
resti? Per questo, parallelamente,
si stanno cercando “strade alternative”.
Un piano B, insomma, che non includerebbe la
partecipazione di Cdp ma che
potrebbe concretizzarsi con una
nuova cordata. E’ un’ipotesi che
emerge a tarda notte e che non
riguarderebbe necessariamente
Jindal o AcciaItalia. Allo stesso
tempo nel M5S filtra già una
certa irritazione per la scelta di
ArcelorMittal - che ha azzerato
la concorrenza - e nei confronti
di chi ha gestito il dossier, l’ex
ministro Carlo Calenda. Sospetti
che il titolare del Mise Stefano
Patuanelli così sintetizza: “è
evidente che ArcelorMittal
voleva solo un’acquisizione”.
Il governo, insomma, passa al
contrattacco ma le armi rischiano
di essere spuntate. “Il nostro

strumento al momento è la pressione nel nostro sistema Paese”,
sottolinea Conte convocando, per
domani pomeriggio i sindacati, il
presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano e il sindaco di
Taranto Rinaldo Melucci.
“Chiameremo tutto
il Paese a raccolta”, insiste
Conte ribadendo il suo messaggio alla politica: è il momento
della compattezza. Una compattezza che, sul decreto offerto a
ArcelorMittal sullo scudo penale
rischiava di mancare vista la
ferma contrarietà di una parte del
M5S. Tanto che, dopo tre ore e
mezza di Consiglio dei ministri
quel decreto non salta fuori. Ma
per Conte, ora il problema non
è questo. La norma sullo scudo
penale, raccontano fonti di governo, è stata di fatto messa sul
tavolo nell’incontro con A.Mittal,
così altre rassicurazioni, come
il pieno sostegno a un piano che
renda l’ex Ilva un “hub della
transizione energetica”. Tutto
inutile. L’azienda vuole l’addio o
un taglio draconiano della forza
lavoro, che costringerebbe il governo ad intervenire sulla cassa
integrazione. Con un’appendice:
il governo non accetterà mai i
5mila esuberi richiesti.

EX ILVA: SCIOPERO DEGLI OPERAI
DEL GRUPPO ARCELORMITTAL.
RESSA ALL'ARRIVO DI CONTE. “COSA
VOLETE?” “LA CHIUSURA”

Sciopero unitario di
24 ore indetto da Fim, Fiom e
Uilm nello stabilimento siderurgico di Taranto e negli altri siti
del Gruppo ArcelorMittal. Allo
stabilimento è arrivato il presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, dove incontrerà i dipendenti accompagnato da alcuni
dirigenti del siderurgico. Ressa al
suo arrivo: "Parlerò con tutti ma
con calma", ha detto Conte al suo
arrivo davanti ai cancelli dell'ex
Ilva, dove era atteso da molti cittadini ed operai.

E' nato un botta e
risposta con alcuni cittadini
che gli chiedevano di chiudere
l'impianto. "Dovete conoscere la
situazione", gli ha detto un cittadino. "Sono qui per questo", ha
risposto.
E' una folla composta
da ambientalisti, operai e abitanti
del quartiere Tamburi quella che
all'arrivo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, preme
per parlargli. Il premier a molti
(continua a pagina 10)

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

PONTE

By Giuseppe Vecchio

Disabilità.
Questa volta vi voglio
parlare di un argomento difficile,
tanto difficile che è sufficiente
una sola parola per capire
l’argomento che cercherò di trattare, e non sarà facile.
L’immagine che abbiamo è una sediolina con le
ruote bianche su fondo azzurro,
uno spazio, spesso vuoto, a loro
riservato nei parcheggi.
Chi è un disabile?
È un essere umano
come gli altri che è diverso dagli
altri esseri umani, è nello stesso
tempo uguale in quanto essere
umano ma diverso perché non è
in grado di fare le stesse cose che
fanno gli altri alla stessa velocità,
ha bisogno di essere aiutato.
Un disabile ha bisogno di essere aiutato, ma dentro, i suoi
sentimenti, le sue emozioni, e i
suoi bisogni, sono uguali a quelli
degli altri.
Li possiamo accarezzare? Certo che sì.
Possiamo dargli un
bacio d’affetto? Certo che sì.
Ma i disabili pensano e
sentono quello che noi pensiamo
e sentiamo?
Sì. I disabili hanno la
difficoltà o l’impossibilità a compiere gli atti della vita quotidiana
ma dentro pensano e sentono
quasi come fossero persone
uguali a noi.
Non va bene
l’espressione che ho volutamente
utilizzato: “Quasi come se fossero uguali a noi”, dentro, sono
uguali a noi.
I disabili hanno solo
bisogno di essere aiutati a fare le
cose che noi facciamo normalmente.
La cosa più strana e
ingiusta è che dipende da noi che
questo accada, dall’aiuto che noi
siamo disposti a dargli.
Non ci sono regole da
seguire o cose da imparare.
Come prima cosa dobbiamo conoscerli così come si
conosce un nuovo amico, una
nuova persona.
Togliere dalla loro
disabilità la parte che li rende
diversi.
Come mai i disabili
sono tanti ma per strada se ne
vedono pochi?
La loro paura di stare
insieme a noi e riuscire a fare
quello che noi facciamo è la nostra paura di non essere in grado
di aiutarli nel modo giusto.
Non esistono un modo
giusto e un modo sbagliato,
esiste solo una volontà di farlo o
non farlo.
Se aiutiamo i disabili a
liberarsi della loro disabilità resteranno per sempre tali, ovvero
non capaci di svolgere una vita
che si avvicini il più possibile
alla nostra.
Il mondo va ripensato in
considerazione dell’esistenza dei
disabili per dare loro la possibilità di vivere la loro vita come noi
viviamo la nostra.
Non esistono i disabili
se solo noi decidiamo di cambiare la nostra vita e farla diventare
una stessa vita che vada bene per
loro e per noi.
Loro siamo noi, e viceversa.
giuseppevecchio60gmail.com
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Brussels - Italy is set to
pay a total of 106.9 billion euros
into the the EU budget in the
2021-2027 period, 2.52 billion
more than its contribution for the

2014-2020 period, according to
the draft of a European Commis(Continued on page 10)

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

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

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

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

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

EX ILVA: SCIOPERO DEGLI OPERAI DEL GRUPPO ARCELORMITTAL. EU BUDGET: ITALY TO PAY 2.5BN MORE-DRAFT
member States would pay more
RESSA ALL'ARRIVO DI CONTE. “COSA VOLETE?” “LA CHIUSURA”
(Continued from page 9)
into the budget, according to the
sion proposal. This would see
Italy pay an average annual contribution of 15.27 billion euros,
up from 14.91 billion a year in
the 2014-2020 period. All the EU

(continua dalla pagina 9)
di loro chiede: "cosa volete, la
riconversione?". Ma il gruppo
che lo assedia all'esterno prima
che possa entrare dagli operai
ha una parola d'ordine: chiusura.
Solo qualcuno accenna alla
possibilità di una riconversione,
impiegando per questo gli operai
per la bonifica. Conte rivendica
attenzione all'ambiente: "stiamo
lavorando tanto per l'energia
pulita".
"Non ho la soluzione
in tasca. Vedremo nei prossimi
giorni", ha detto il presidente del
Consiglio parlando con la folla
fuori dai cancelli dell'ex Ilva.
Il premier parteciperà al
consiglio di fabbrica permanente
di Fim, Fiom e Uilm. Conte è entrato dalla portineria D della fabbrica, quella riservata all'ingresso
degli operai. All'ingresso si sono
raggruppati operai e rappresentanti di comitati e movimenti
con striscioni che chiedono la
riconversione economica del territorio.
I metalmeccanici chiedono "all'azienda l'immediato
ritiro della procedura di retrocessione dei rami d'azienda e al
governo di non concedere nessun
alibi alla stessa per disimpegnarsi, ripristinando tutte le condizioni in cui si è firmato l'accordo
del 6 settembre 2018 che garantirebbe la possibilità di portare a
termine il piano Ambientale nelle
scadenze previste".
Fim, Fiom e Uilm
sostengono che "la multinazionale ha posto delle condizioni
provocatorie e inaccettabili e le

The proposal did not
give details of the how much
money each member State would
get back via EU funding.

PASSION FOR HORSES GRIPS 3.2
MILLION PEOPLE IN ITALY

più gravi riguardano la modifica
del Piano ambientale, il ridimensionamento produttivo a quattro
milioni di tonnellate e la richiesta di licenziamento di 5mila
lavoratori, oltre alla messa in
discussione del ritorno a lavoro
dei 2mila attualmente in Amministrazione straordinaria".
"Il Governo parla di
allarme rosso ma non ha una idea
precisa di cosa fare. L'azienda,
tenendo fede a quanto scritto nella lettera di recesso, sta portando
gli impianti al minimo della
capacità di marcia. In queste
condizioni entro fine mese ci sarà
lo stop totale, compreso l'Afo2.
Bisogna intervenire presto", dice
all'ANSA il segretario generale
della Uilm di Taranto, Antonio
Talò, di rientro in città dopo aver
partecipato ieri sera al tavolo
di crisi convocato dal premier
Giuseppe Conte.
Il gruppo indiano Jindal,
intanto, nega un interesse per
gli asset dell'ex Ilva, dopo la
ritirata di ArcelorMittal. "Smentiamo con forza" si legge in un

tweet postato sul canale Twitter
del gruppo, le indiscrezioni di
stampa secondo cui "Jindal Steel
& Power potrebbe rinnovare il
suo interesse per l'acciaieria di
Taranto". Oggi sciopero di 24
ore negli stabilimenti ArcelorMittal di Taranto.
Il leader M5s, Luigi Di
Maio, ospite del Forum ANSA,
si è soffermato a lungo sulla
vicenda dell'ex Ilva. Secondo il
ministro, l'azienda va obbligata a
restare.
Moody's conferma il
rating 'Baa3' di ArcelorMittal ma
cambia l'outlook da 'stabile' a
'negativo'. La revisione, si legge
in una nota, "riflette il rapido
declino degli utili quest'anno nel
contesto di una domanda calante
da parte del mercato finale e di
un deterioramento degli spread
sull'acciaio". "Ulteriori pressioni
al ribasso" sul rating potrebbero arrivare "dall'incapacità di
dare esecuzione senza attriti e
in modo tempestivo alla proposta di risoluzione dell'acquisto
dell'Ilva".

LINCEI, IL RISCALDAMENTO GLOBALE È UN FATTO SOSTENUTO DALLA SCIENZA

Il riscaldamento globale
è un fatto sostenuto da dati
scientifici e incontestabile: per
questo è importante adottare
tutte le contromisure necessarie e puntare sull'economia
verde, a partire dal nostro
Paese. E' l'appello con il quale

draft.

oggi a Roma il presidente
dell'Accademia dei Lincei, il
fisico Giorgio Parisi, ha inaugurato la cerimonia di apertura
dell'anno accademico, nella quale
sono stati consegnati i premi
Feltrinelli.
"È un fatto incontestato

che la temperatura media della
Terra sia aumentata di oltre un
grado in poco più di un secolo",
ha rilevato Parisi. "Malgrado
(continua a pagina 11)

Verona - The age-old
passion for horses grips some
30% of Italian families, with a
total of 3.2 million participants,
according to a study by Fieracavalli-Nomisma on the occasion of
the 121st edition of the international equestrian trade fair at the
Veronafiere convention centre.
It is a passion that has
lasted beyond the industrial and
digital revolutions. For sport or
as a hobby, more often than for
work, a total of 8% of the active
population in Italy (18-65 years
old, therefore not counting minors) got into the saddle during
the year.
A peaceful army of
equestrians with a demographic
profile made up mainly of
Generation X, university graduates, in northern Italy, with an
average-to-high income, and
above all with an almost unanimous preference for horseback
riding and equestrian tourism,
practiced in 90% of cases.
For each, the average
expense for equestrianism is
around 1,500 euros per year, due
to the benefits expressed, which
run from a sense of freedom to
relaxation, from harmony to fun
and commitment.
Even among "non users" the equestrian universe is
viewed positively, with nearly
half of Italians saying they would
try the experience, especially
those under age 35 (58%).
Horses, nature, and the
world of food and wine make a
winning combination for 2.8 million horse enthusiasts, who find

their natural vocation in equestrian tourism.
Nine out of ten "horse
addicts" went horseback riding
in the past year (35% regularly),
mainly for two to three hours at
a time (44%), but also for a half
or whole day (26%), or for a
weekend (3%), with average perperson spending of 150 euros per
day.
The preferred locations
are forests (22%), followed by
hills and meadows in the plains
(20%) and the sea (14%).
Equestrian tourism is
complementary with other vacation formats where stops for food
and wine and moments of relaxation in wellness centres can't be
missed.
It's actually the combination with food and wine that
is a must in added services, with
46% of tourists responding that
during their most recent excursion they tried local products or
tasted wines.
In Italy, 5,000 companies and farms are directly connected to the business of horses,
with 48,000 direct workers, of
whom 19,000 are breeders.
There are 2,000 equestrian centres and 4,500 farm
stays in Italy with structures
dedicated to accommodating
horses.
A total of 510,000
animals in the taxonomic family
of Equidae are registered in Italy,
and not all are horses.
In the total there are
(Continued on page 11)
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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
10

Help!
Aiuto!
Fire!
Al fuoco!
Please call an ambulance
Per favore, chiami un ambulanza.
Please call the fire department
Per favore chiami I pompieri.
Please call the police.
Per favore chiami la polizia.
I need to make an urgent phone call.
Devo fare una chiamata urgente.

VISCO: “TRA 2020-2030 SONO ATTESI 230
MILIONI DI MIGRANTI
“
tracciato dal governatore della

"Tra il 2020 e il 2030 il
flusso di nuovi migranti potrebbe
raggiungere la cifra record di
circa 230 milioni di persone,
quasi quanto la loro attuale

consistenza. In Europa, tuttavia,
gli arrivi previsti non basterebbero più a impedire una sensibile diminuzione del numero di
persone in età attiva". È il quadro

Banca d'Italia Ignazio Visco sul
futuro di popolazione e migranti
nel corso della inaugurazione
dell'anno accademico 2019-2020
all'Università di Cagliari. "Nei
prossimi 25 anni - ha spiegato
Visco - il numero di persone di
età compresa tra 20 e 64 anni
scenderà di quasi 30 milioni in
Europa, 6 dei quali in Italia. La
stessa classe di età aumenterà
fortemente, invece, in Africa e in
Asia, rispettivamente di circa 570
e 290 milioni nelle previsioni
delle Nazioni Unite: le risultanti
pressioni migratorie saranno
fortissime". "La crisi ambientale
- ha aggiunto - potrebbe ridurre
il reddito pro capite mondiale
di quasi un quarto entro il 2100
rispetto al livello che si potrebbe
altrimenti raggiungere, con
riduzioni forti soprattutto nel Sud
del mondo e più lievi (in qualche
caso aumenti) nel resto del pianeta".

IL POMODORO ROSSO PER CASO, ERA NATO VIOLA

I primi pomodori non
erano rossi, ma viola. Il colore
che oggi li contraddistingue
è infatti nato dal caso, per la
mutazione di un gene. Lo hanno
scoperto due ricerche condotte in
modo indipendente in Italia, nel
PlantLab dell' Istituto di Scienze

della Vita della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, e in Cina,
dall'Accademia Cinese delle
Scienze di Pechino, pubblicate
rispettivamente sulle riviste Plant
Communications e Molecular
Plant.
Il colore viola dei

primi pomodori era dovuto alla
presenza delle sostanze antiossidanti chiamate antocianine, le
stesse che colorano uva e more,
ma poi è cambiato in rosso per
una mutazione genetica avvenuta
spontaneamente e ricostruita adesso dalle due ricerche. Il punto
di partenza è stata l'analisi di una
varietà di pomodori viola molto
rari e noti fin dagli anni '70, della
varietà chiamata Aft (Anthocyanin Fruit) e con striature viola
sulla buccia. Incrociando questa
varietà con un'altra, chiamata
Atv (Atroviolacea), si ottengono
pomodori con un colore simile a
quello delle melanzane.
Questo ha permesso di
identificare, fra gli oltre 30.000
geni del pomodoro, quello che
colora di viola la buccia della varietà Aft. Il gruppo italiano guidato da Pierdomenico Perata, con
Sara Colanero, Silvia Gonzali,
ha scoperto che non si tratta di
un super-gene esclusivo di quella
varietà, ma che è il comune
pomodoro ad averlo perso, silenziandolo con un processo simile
a quello avvenuto nell’uva, che
in origine era solo nera. Avere
identificato questo gene permet(continua a pagina 12)

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

PASSION FOR HORSES GRIPS 3.2
MILLION PEOPLE IN ITALY
(Continued from page 10)
also horse "cousins" such as

donkeys (89,000), mules (7,000),
and even more exotic "relatives"
such as zebra (140).

EU-CHINA AGREEMENT PROTECTS
26 ITALIAN PRODUCTS

Brussels - The European Commission said that it
has reached a landmark agreement with Beijing to protect 100
European Geographical Indica-

tion (GI) products, including
26 Italian ones, in China and
100 Chinese GI in the EU. AS
(Continued on page 12)

MELANZANE IMBOTTITE STUFFED EGGPLANTS
INGREDIENTI

6 melanzane non troppo grosse del tipo allungato,
100 g di provola, 100 g di pane grattugiato,
50 g di formaggio pecorino, 1 salsiccia piccante,
2 spicchi di aglio, 1 mazzetto di basilico fresco sale, pepe
e olio di oliva q.b.
Per la salsa: 1 spicchio di aglio, 1 tazza grande di passata
di pomodoro, qualche foglia di basilico, sale e olio q.b.

INGREDIENTS

6 eggplants not to big, long type,
100 grams provola cheese, 100 grams bread crumbs,
50 grams pecorino cheese, 1 hot sausage, 2 cloves garlic,
1 handful fresh basil, slat, pepper and olive oil.
Sauce: 1 clove garlic, 1 cup of tomato puree, basil
leaves, salt and oil.

PREPARAZIONE

Tagliate il gambo alle melanzane, lavatele e scottatele
per qualche minuto in acqua bollente salata.
Levatele e fatele sgocciolare e freddare in un colapasta.
Intanto in una terrina preparate il ripieno con il
pangrattato condito con sale, pepe, uno spicchio di aglio
sbucciato e tritato, il pecorino e la provola grattugiati,
alcune foglie di basilico tagliuzzato, una salsiccia
piccante sbriciolata. Riprendete le melanzane, tagliateli
nel mezzo lasciandoli attaccati all’estremità più stretta,
scavateli internamente nelle due parti centrali e mettete
la polpa nel ripieno. Aggiungete un uovo e mescolate gli
ingredienti. Con l’impasto ottenuto riempite una delle
parti vuote delle melanzane, ricongiungetele facendole
aderire bene poi friggetele in una padella con olio
bollente. In una pentola mettete uno spicchio di aglio,
olio e preparate un salsa di pomodoro; appena pronta
allungatela con un poco di acqua tiepida aggiustate di
sale e metteteci dentro le melanzane e qualche altra
foglia di basilico. Fate cuocere per una mezz’ora, poi
chiudete e servite.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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Cut stems off eggplants and place in hot boiling salted
water. Wash and drain and leave to drain in strainer.
In the meantime in a saucepan prepare filling with
bread crumbs, salt, pepper, garlic peeled and diced,
pecorino cheese and grated provola and chopped basil
leaves, 1 hot sausage crumbled. Add scooped out filling
from eggplant halves, add egg to mixture and mix well
then fill eggplant halves with filling and then fry in hot
oil. In a saucepan add crushed garlic, oil and tomato
sauce mixture. When heated add salt and place
eggplant halves in sauce and add basil leaves. Let cook
for ½ hour and then serve.

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

IL POMODORO ROSSO PER CASO, ERA NATO VIOLA
(continua dalla pagina 11)
terà di accelerare la selezione di
varietà con un più alto contenuto
di sostanze antiossidanti, come
gli antociani.
Ottenere questo risultato “ha richiesto molti anni di
lavoro, in un contesto di forte
competizione con alcuni gruppi
di scienziati cinesi, particolarmente attivi su questa tematica
di ricerca”, ha osservato Perata.
“La Cina - ha aggiunto - investe
oltre il 3% del PIL in ricerca,
mentre l’Italia appena l’1,3%:
è evidente che la competizione
diventerà sempre più difficile,
considerando la differente disponibilità di finanziamenti per
la ricerca scientifica”.

EU-CHINA AGREEMENT PROTECTS
26 ITALIAN PRODUCTS
(Continued from page 11)
a result Italian goodies such as
Barolo wine, Prosciutto di Parma
ham and Grana Padano cheese
will now have greater protection
from imitation and usurpation on
the big Chinese market.

both sides. "European Geographical Indication products
are renowned across the world
for their quality," said European
Agriculture and Rural Development Commissioner Phil Hogan. "Consumers are willing to
pay a higher price, trusting the

Among the Chinese
products to feature in the agreement are Pixian Dou Ban (Pixian
Bean Paste), Anji Bai Cha (Anji
White Tea), Panjin Da Mi (Panjin
rice) and Anqiu Da Jiang (Anqiu
Ginger).
Four years after coming into force, the scope of the
agreement will expand to cover
an additional 175 GI names from

origin and authenticity of these
products, while further rewarding farmers. "This agreement
shows our commitment to working closely with our global trading partners such as China. "It is
a win for both parties, strengthening our trading relationship,
benefitting our agricultural and
food sectors, and consumers on
both sides".

LINCEI, IL RISCALDAMENTO GLOBALE È UN
FATTO SOSTENUTO DALLA SCIENZA
(continua dalla pagina 10)
sporadici punti di vista contrari
- ha aggiunto - esiste un vastissimo consenso, sostenuto da
molte evidenze scientifiche, che
l'impressionante aumento della
temperatura media globale sia in
larga parte di origine antropica".
Per questo, ha proseguito, "come
Accademia dei Lincei abbiamo
il dovere di promuovere una cul-

tura basata sui fatti, di impedire
che si diffonda la pseudoscienza e
che si facciano scelte sbagliate".
Per il presidente
dell'accademia scientifica più
antica del mondo l'appello a fare
i conti con il clima che cambia
riguarda tutti i Paesi, compresa
l'Italia. "Il nostro Paese dovrebbe
puntare su risparmio energetico ed energie rinnovabili",
ha rilevato Parisi. "L'Italia - ha

proseguito - dovrebbe, ad esempio, puntare su un grande piano
di ristrutturazione degli edifici,
per renderli più efficienti dal
punto di vista energetico, visto
che perdono troppo calore" e
bisogna "favorire la transizione
verso un'economia verde, che
permetterebbe al nostro Paese di
ridurre l'importazione di materie
prime".
L'Accademia dei Lincei
punta inoltre sull'educazione
dei giovani, i più sensibili sui
temi del clima. Nel 2020, ha
annunciato Parisi, l'accademia
organizzerà un corso di quattro
giornate per gli studenti delle
scuole secondarie di secondo
grado e i loro insegnanti, con il
titolo 'I Lincei per il clima'.
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