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PENSIONI, DUE NUOVE PROPOSTE DAL FISCAL DECREE PASSES CONFIDENCE
GOVERNO. NUOVO TAVOLO MARTEDÌ.
VOTE, BUDGET BILL DELAYED
SINDACATI DIVISI, CGIL: "MOBILITAZIONE"

Il governo ha
messo sul tavolo di confronto con i sindacati altre
due proposte per arricchire

il pacchetto sulle pensioni.
I sindacati appaiono divisi
sulla valutazione ed è stato
deciso di convocare un

nuovo confronto per martedì 21.
(continua a pagina 2)

Rome - The fiscal
decree linked to the government's 2018 budget bill has
been approved by the Senate
after winning a confidence
vote on Thursday with 148

votes in favour and 116
against.
    
The legislation
now moves to the Lower
House. Senate Speaker
Pietro Grasso, meanwhile,

said at the end of a meeting
of party whips that the 2018
budget bill will not be examined by the Upper House
until November 27 - a postponement of one week.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
ST. JOHN’S SCHOOL OF LAW
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ON.
CELEBRATES GRAND OPENING OF
ANGELINO ALFANO A NY
THE MATTONE FAMILY INSTITUTE
FOR REAL ESTATE LAW

Nella foto al Consolato Generale d’Italia in New York, Ambassatore Armando
Varricchio introduce il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
On. Angelino Alfano. Presenti Il Console Generale d’Italia a New York Min. Plen.
Francesco Genuardi, l’Ambassatore d’Italia in USA Hon. Sebastiano Cardi e
l’Ambassatore d’Italia negli USA Armando Varricchio. Foto di Dott. J. Scelsa

Pictured at the St. John’s Mattone Family Institute for Real Estate Law Ribbon
Cutting Ceremony is (l to r): Rev. Bernard M. Tracey, C.M., M.Div.; Joseph M.
Mattone, Sr.; Mary Ann Mattone; Dean Michael A. Simon and friends and family.
Story on page 7.

PENSIONI, DUE NUOVE PROPOSTE DAL GOVERNO. NUOVO
TAVOLO MARTEDÌ. SINDACATI DIVISI, CGIL: "MOBILITAZIONE"
(continua dalla pagina 1)
Le proposte - Delle due
novità presentate dal governo la
prima riguarda l'estensione delle
esenzioni dall'aumento di cinque
mesi delle categorie definite
gravose anche alle pensioni di
anzianità (e non solo alle pensioni di vecchiaia); la seconda
l'istituzione di un fondo per i
potenziali risparmi di spesa con
l'obiettivo di consentire la proroga e la messa a regime dell'Ape
Sociale.
Nella revisione "strutturale" del meccanismo di
calcolo della speranza di vita a
cui si adegua l'età pensionabile,
dal 2021 si potrebbe considerare
non solo la media del biennio
confrontato con il precedente
(e non più lo scarto secco) ma
anche fissare un "limite massimo di tre mesi" per ogni futuro
rialzo. Se si dovesse registrare
un incremento superiore, sarebbe
riassorbito nell'adeguamento
successivo. Lo prevede il documento presentato dal governo ai

sindacati, visionato dall'ANSA.
L'obiettivo: "garantire un andamento più lineare".
Impegno su donne e
giovani nella prossima legislatura - Il governo "concorda"
con le organizzazioni sindacali
"sulla necessità di continuare il
confronto anche nella prossima
legislatura, al fine di affrontare le
altre problematiche individuate
nel documento" del 28 settembre
2016 con i sindacati. Lo si legge
nel testo presentato ai sindacati
come "impegno". Un percorso,
prosegue, "nel rispetto dei
vincoli di bilancio e della sostenibilità di medio-lungo termine
della spesa pensionistica e del
debito, a partire dalle misure atte
a garantire la sostenibilità sociale
dei trattamenti pensionistici dei
giovani nel regime contributivo
e a riconoscere il valore sociale
del lavoro di cura e di maternità
svolto dalle donne".
Sindacati divisi - Al
termine dell'incontro odierno
la leader della Cisl, Annamaria
Furlan ha parlato di ''proposte

coerenti'' e il segretario della
Uil, Carmelo Barbagallo, ha
visto nelle proposte ''alcuni punti
positivi e altri da correggere''.
Ma la 'numero uno' della Cgil,
Susanna Camusso, conferma la
valutazione di "grande insufficienza" sulle proposte e, di fronte
alla "indisponibilità" del governo
"ad affrontare le ingiustizie" del
sistema, ribadisce l'intenzione di
procedere verso una "mobilitazione".
Il governo - Gentiloni aveva definito il pacchetto
di proposte "molto rilevante". Il
"Governo ritiene di avere fatto
uno sforzo", afferma il ministro Padoan, con "un pacchetto
importante che contiene misure
che migliorano la posizione pensionistica dei lavori", e "raccoglie con rammarico il fatto che i
sindacati hanno opinioni diverse
sulla bontà pacchetto proposto:
la Cisl, ce ne rallegriamo, ha
espresso condivisione, la Cgil
invece ha un'opinione di segno
opposto, una posizione intermedia da parte della Uil".

PADOAN: 'DEBITO SOTTO 130% PIL IN
PROSSIMI ANNI'

ROMA - "Nei prossimi
anni più che azzardarmi a dare
un numero preciso andremo a
muoverci sotto il 130% di Pil,
che è un numero elevato, è vero,
ma da quel momento in poi
potrebbe decelerare rapidamente
sotto il 120". Lo ha detto il min-

istro dell'Economia, Pier Carlo
Padoan, intervenendo al festival
'Economia come'. "Penso - ha
aggiunto - che nei prossimi due
anni vedremo una decisa discesa
se l'inflazione non ci fa brutti
scherzi e se il Pil continuerà a
crescere nei termini che vediamo,

almeno il 1,5%".
Delle dichiarazioni del
vicepresidente alla Commissione Ue Jyrki Katainen "non
mi è piaciuta l'esortazione al
governo italiano a non mentire,
questo è intollerabile. Il governo italiano dice le cose come
stanno, possono essere gradevoli
o sgradevoli". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo
Padoan, intervenendo al festival
'Economia come'
"L'aggiustamento strutturale di questa legge di bilancio
è dell'ammontare condiviso con
la Commissione al netto delle
differenze di misurazione, quindi
il governo italiano è tranquillo
di essere in linea con quanto
deciso". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Pier Carlo
Padoan, in merito alla lettera
attesa dall'Ue che, ha detto, non
è ancora arrivata: "Ne parleremo
con gli uffici della commissione
e vedremo di trovare una condivisione", ha aggiunto parlando al
festival 'Economia come'

ITALIA FUORI DAI MONDIALI: "ANCELOTTI DICE NO".
TAVECCHIO IN LACRIME CON LE IENE: "DEBACLE TECNICA"

Carlo "Ancelotti non
allenerà la nazionale, per ora.
Non vuole mancare di rispetto

a nessuno ma in questo momento non è interessato. Ha
altri obiettivi, mi risulta". Lo ha

detto a 'Deejay Football Club' il
procuratore sportivo Giovanni
Branchini, vicino in passato al
tecnico emiliano, parlando di un
possibile incarico per lui da ct
dell'Italia. "Non commentiamo
notizie senza fondamento - replica all'Ansa una fonte qualificata
della Figc -, sono solo sciacallaggio giornalistico".
E sull'eliminazione dai
Mondiali: "La debacle è tecnica,
dipende dalla scelta tecnica
sbagliata della formazione".
Carlo Tavecchio non trattiene
le lacrime a colloquio con le
Iene che diffondono sui social
un'anticipazione dell'intervista
che andrà in onda domani sera.
"Si, l'allenatore l'ho scelto io
- aggiunge commosso il presidente della Figc, attribuendo la
responsabilità del flop azzurro a
Ventura - non dormo da quattro
giorni. Abbiamo giocato male,
con gente alta: dovevamo aggirarli con i piccoletti che invece
sono rimasti in panchina".
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PADOAN BLASTS “INTOLERABLE”
CONJECTURE ON FINANCES

Salerno - Economy
Minister Pier Carlo Padoan said
Thursday that speculation about
the state of Italy's public finances
has become unacceptable. "The
finances are improving and this
is a fact," Padoan told a meeting
of industrialists in the southern
city of Salerno.
    
"The confusion between
facts and conjecture is becoming intolerable. "We don't want
to hide anything, the country is
improving.
    
"The current parliament
that is closing will offer the fol-

lowing one an objectively better
outlook in terms of growth and
public finances".
    
Padoan said Thursday
that he was "strangely optimistic", while adding that the results
achieved on the economic front
should not lead to "self satisfaction" but should be see as "a
starting point to regain momentum".
    
"Up to now there has
been a strategy that has produced
results, putting together the consolidation of the public finances
with growth," he said.

ITALY NO LONGER BOTTOM OF EU
CLASS ON GROWTH- GENTILONI

Rome - Premier Paolo
Gentiloni on Wednesday hailed
the fact that Italy is no longer the
European Union's worst performer on growth after statistics
agency said GDP was set to increase by at least 1.5% this year.
    
"After yesterday we are
no longer the bottom of the class
in Europe," Paolo Gentiloni said

at the opening of the Università
Cattolica's academic year. "We
must be aware that the substance
of the issue are not the figures, it
is understanding that the country has started growing again,
although this growth has not
healed the wounds of the crisis.
    "It is not the solution but an
opportunity".
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MESSINA DENARO È L'ULTIMO BOSS
ANCORA IN FUGA

Morto un papa, se ne
fa un altro. Ma la scelta di un
nuovo capo dopo la fine di Totò
Riina presuppone l'esistenza di
un concistoro. E per ora Cosa
nostra, a parte il superlatitante
Matteo Messina Denaro, non
ha figure carismatiche riconosciute e neppure una cupola,
l'organismo di vertice in grado
di governare l'organizzazione,
decidere le linee strategiche,
assegnare compiti e ruoli, gestire
traffici, tenere cassa. Dall'arresto
di Totò 'u curtu la mafia ha perso
il profilo di una struttura unitaria e verticistica come è stata
descritta dal maxiprocesso. Sotto
i colpi di una catena di arresti,
processi, confische il suo tessuto
si è aperto e lacerato.
Questo almeno emerge
dalle indagini più recenti che ora
cercano di inoltrarsi nei possibili
scenari del dopo Riina. Il boss
dei boss era da 24 anni al regime

del 41 bis. Non era, quindi, in
grado di tenere saldamente le fila
di Cosa nostra ma una regola antica riconosce il carisma del capo
anche quando si trova in carcere.
Per questo, dal 15 gennaio 1993,
la cupola non è stata più riconvocata. Del resto, chi avrebbe
potuto farlo? Non Bernardo
Provenzano, figura di grande
spessore criminale che doveva
pensare soprattutto a proteggere
la sua latitanza e dalla latitanza
orientare il "nuovo corso" della
mafia dopo la fine della stagione
delle stragi. Nel 2006 poi è stato
catturato. Via via anche gli altri,
tranne Matteo Messina Denaro,
sono stati arrestati e i corpi intermedi non hanno quindi avuto
più la forza di riorganizzare il
coordinamento dei mandamenti.
Tentano di farlo da almeno 15
anni ma la debolezza strutturale
di Cosa nostra ha mandato in
fumo tutti gli sforzi.

Prima la morte di
Provenzano e ora la scomparsa
di Riina hanno creato un vuoto
di potere che qualcuno tenterà
comunque di riempire. Il primo
nome che viene subito accostato
alla fase di preparazione alla
successione è quello di Matteo
Messina Denaro, l'ultimo grande
latitante di Cosa nostra. Sarebbe
un candidato quotato: appartiene
a una generazione più giovane,
conosce i meccanismi decisionali dell'organizzazione, ha una
visione strategica adeguata. Ma
ha almeno due limiti. Uno è la
ridotta capacità operativa in conseguenza della forte pressione
dello Stato: ogni giorno vengono
scoperti suoi fiancheggiatori, collegamenti con l'economia reale,
canali di dialogo con il mondo
della politica e degli enti locali.
L'altro limite che impedirebbe a Messina Denaro di
diventare il nuovo "papa" della
mafia viene dal suo radicamento
nella provincia di Trapani mentre
una regola tradizionale di Cosa
nostra, mai derogata, prevede che
il capo dei capi sia un palermitano. E poi a Messina Denaro
viene a mancare l'investitura
del suo predecessore. Lo stesso
Riina, intercettato nel cortile
del carcere di Opera, lo mette
fuori gioco: "Questo si sente di
comandare, si sente di fare luce
dovunque, fa pali (eolici, ndr)
per prendere soldi, ma non si interessa di...". E ancora: "Messina
Denaro non combatte lo Stato.
Era uno dritto, ma non ha fatto
niente. Io penso che se ne sia
andato all'estero".
Se questo è il quadro si comprende meglio la difficoltà di
trovare presto un nuovo equilibrio per il dopo Riina. Le
osservazioni investigative hanno
captato una certa insofferenza
della vecchia guardia, sconfitta dalla guerra di mafia e ora
pronta a creare le condizioni per
il superamento della dittatura
corleonese. Perché, come dice il
procuratore Francesco Lo Voi, è
morto Riina ma Cosa nostra non
è scomparsa.

BIG DEBT REDUCTION SOON SAYS
PADOAN AMID EU PRESSURE

Rome - Economy
Minister Pier Carlo Padoan said
Wednesday that Italy will start
making major cuts to its massive
public debt soon.
    
"We expect a decisive
fall in the public debt in the near
future," Padoan told CNBC.
    
He said this would
come about thanks to higher
growth in nominal gross domestic product. A European
Commission spokesperson said
Wednesday that Italy must act on
bringing down its massive public
debt. "Italy is seeing its recovery strengthen, but it is faced
with persistent challenges in the
light of its high debt level," the
spokesperson said when asked
about the apparent differences in
the positions on Italy of Economic Affairs Commissioner Pierre
Moscovici and Commission Vice
President Jyrki Katainen. The
Commission is pressuring Italy

to do more to improve its public
finances and is expected to send
Rome a letter asking for clarification regarding the 2018 budget
law.
    
"Yesterday the commissioners had a political discussion
about the eurozone countries'
budget plans, including Italy's
and its respect of the debt rule...
but the decisions will be taken
next week," the spokesperson
said.
    
Italy's public debt rose
to 2.2837 trillion euros in September, an increase of 4.4 billion
with respect to August, the Bank
of Italy said on Wednesday. In
August the debt had dropped by
21.3 billion euros. The central
bank said September's increase
was due to an increase in the
public sector borrowing requirement of 16.5 billion, which was
compensated in part by lower
Treasury liquidity.

LAW TO PROTECT WHISTLEBLOWERS APPROVED

Rome, November 15
- The Lower House on Wednesday gave final approval to a law
to protect whistleblowers who
report illegal activities within
the organizations they work for.
The law beefs up protection
for public sector whistleblowers and introduces new forms
of protection for those working
in the private sector. It passed

with 357 votes in favour, 46
against and 15 abstentions.
Raffaele Cantone, the head of
Italian anti-corruption authority
ANAC, on Wednesday hailed
the approval of the law. "It is
a civilised law because those
who report illegal behaviour
that they have learned of in the
workplace cannot be left alone,"
Cantone told ANSA.

CENTROSINISTRA: PISAPIA-FASSINO,
“INCONTRO POSITIVO”

Giuliano Pisapia e Piero
Fassino hanno avviato un percorso politico e programmatico per
una nuova stagione del centrosinistra. L'incontro è stato positivo'.
Lo scrivono, in un comunicato
congiunto, il leader di Campo
progressista e l'incaricato del Pd
per la verifica delle alleanze che
l'ha incontrato insieme al vice se-

gretario Maurizio Martina. "Consapevoli delle rilevanti difficoltà
che si frappongono ad una piena
ricostruzione di un rapporto con
l'elettorato di centrosinistra, il
confronto proseguirà nei prossimi giorni con approfondimenti
rigorosi e costruttivi, già a partire
dall'iter parlamentare della legge
di bilancio". Lo annunciano

in una nota congiunta Piero
Fassino e Giuliano Pisapia che
aggiungono: "Nell'incontro è
stata ribadita la comune convinzione che occorra lavorare con
determinazione e passione per
contrastare il rischio di derive di
destra e populiste".
"È stato un incontro
molto utile e positivo, è stato
l'avvio di un confronto e di un
approfondimento. Per me, si
è fatto un passo importante
e positivo". Così a Milano il
vicesegretario del Pd, Maurizio Martina, sull'incontro con
Giuliano Pisapia sul futuro del
centrosinistra. Martina è arrivato
al lancio della campagna dei
Giorgio Gori per le Regionali in
Lombardia, dove parlerà anche
l'ex sindaco di Milano. "Ovviamente - ha aggiunto Martina
conversando coi giornalisti dopo
l'incontro che ha avuto insieme
a Piero Fassino con Pisapia, a
Milano - è solo l'inizio di un lavoro che dobbiamo approfondire e
(continua a pagina 4)
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CENTROSINISTRA: PISAPIA-FASSINO,
“INCONTRO POSITIVO”
(continua dalla pagina 3)
continuare nei prossimi giorni".
"Abbiamo iniziato ad approfondire alcuni aspetti di carattere
programmatico - ha concluso - e
poi abbiamo ragionato insieme di
come sia giusto costruire un centrosinistra aperto, plurale, dove
tutti possono dare un contributo
positivo all'alternativa alla destra
e al M5S"
Pisapia a convention
per Gori in Lombardia - Anche
il leader di Campo progressista,
Giuliano Pisapia, è presente
a Milano alla convention del
centrosinistra per l'avvio ufficiale
della campagna del candidato
Giorgio Gori alle regionali 2018
in Lombardia. "Andiamo a cominciare" è lo slogan che campeggia all'Auditorium Mahler. In
prima fila insieme a Pisapia il
vicesegretario del Pd, Maurizio
Martina, il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, il deputato Gianfranco Librandi, il primo presidente della Regione Lombardia,
Piero Bassetti.  Anche l'ex leader

Ds, Piero Fassino, è arrivato
alla convention di lancio della
candidatura di Gori. Fassino che era a Milano per l'incontro
con Pisapia e in serata è atteso
per un dibattito nell'ambito della
rassegna Bookcity - si è seduto in
prima fila.
Pisapia, Prodi mi ha
detto di andare avanti per unità  "Questa mattina mi ha chiamato
il professore Prodi per dirmi di
andare avanti nel tentativo di
unire il centrosinistra. Lo dico
perché mi ha autorizzato a dirlo".
Lo ha detto il leader di Campo
Progressista, Giuliano Pisapia,
intervenendo alla convention per
Giorgio Gori a Milano. 'ex sindaco di Milano ha quindi parlato
della sfida per le Regionali in
Lombardia, guardando alla situazione del centrosinistra, nella
cui coalizione manca ancora
Mdp. "Siamo in un momento
difficile, un momento di divisioni - ha sottolineato Pisapia -.
E voglio fare ancora un appello
a Mdp e a tutte le forze moderate
e progressiste di ritornare a stare
insieme". "Tu - ha concluso l'ex

sindaco di Milano rivolgendosi
a Gori - sarai capace di unirci
per andare a prendere Palazzo
Lombardia".
"Un incontro molto
positivo, chiaramente ora bisogna lavorare. Abbiamo fatto
delle richieste pubblicamente,
la prossima o forse già questa
settimana inizierà un percorso
comune programmatico ma non
solo. Il nuovo centrosinistra e la
possibilità di cambiare il Paese
parte già dalla legge finanziaria,
già lì bisogna dare un segnale
forte di un cambio di rotta".
Lo ha detto Giuliano Pisapia
sull'incontro con Piero Fassino
è Maurizio Martina, al termine
della presentazione della campagna di Giorgio Gori
"Abbiamo anche parlato di
un garante dell'accordo, se si
farà come molti auspicano una
coalizione ampia e aperta". Così
Giuliano Pisapia si è limitato a
rispondere a chi gli aveva chiesto
se nell'incontro con Piero Fassino
si sia anche discusso di un ruolo
di garante del centrosinistra per
Romano Prodi

CARITAS: È ALLARME PER GIOVANI, PIÙ
POVERI DEI GENITORI

Capifamiglia under 34
sempre più poveri, tassi di disoccupazione giovanile tra i più alti
d'Europa, ascensore sociale bloccato e record di Neet. In Italia
la povertà tende a crescere al
diminuire dell'età: i figli stanno
peggio dei genitori, i nipoti peggio dei nonni. E' quanto rileva
il Rapporto di Caritas italiana
su povertà ed esclusione sociale
2017 "Futuro anteriore", che
quest'anno si focalizza sulla
vulnerabilità dei giovani.
"Se negli anni antecedenti la crisi economica la
categoria più svantaggiata era

quella degli anziani - si legge
nel Rapporto, presentato oggi a
Roma - da circa un lustro sono
invece i giovani e giovanissimi
(under 34) a vivere la situazione più critica, decisamente più
allarmante di quella vissuta un
decennio fa dagli ultra-sessantacinquenni". Nel nostro paese un
giovane su dieci vive in uno stato
di povertà assoluta; nel 2007 si
trattava di appena uno su 50.
"Ancora più allarmante", sottolinea la Caritas, risulta
poi la situazione dei minori con
1 milione 292 mila in povertà
assoluta (il 12,5% del totale). Al

contrario, diminuiscono i poveri
tra gli over 65 (da 4,8% a 3,9%).
    
Nell'ultimo ventennio,
osserva la Caritas, il divario di
ricchezza tra giovani e anziani si
è ampliato: la ricchezza media
delle famiglie con capofamiglia
di 18-34 anni è meno della metà
di quella del 1995, mentre quella
delle famiglie con capofamiglia
con almeno di 65 anni è aumentata di circa il 60%.
Inoltre, la mobilità
intergenerazionale "è tra le più
basse d'Europa": tra i giovani (15
-34 anni) che svolgono una professione qualificata, solo il 7,4%
proviene da una famiglia a basso
reddito con stranieri. Per quanto
riguarda la disoccupazione
giovanile (15-24 anni), dal 2007
il tasso è salito di oltre 17 punti
percentuali (dal 20,4% al 37,8%
del 2016), uno degli aumenti
più alti d'Europa (la media è da
15,9% a 18,7%).
L'Italia infine è il paese
dell'Ue con la più alta presenza
di Neet: nel 2016 3 milioni
278mila giovani (il 26% di chi ha
tra 15 e 34 anni) risultavano fuori
dal circuito formativo e lavorativo. Sono soprattutto donne
(56,5%) e provengono dal Nordest (65,3%). Il 16,8% è straniero.

POPE SAYS SUSPENDING END-OFLIFE THERAPY CAN BE ACCEPTABLE

Vatican City - Pope
Francis has said it can be acceptable to suspend treatment in
some cases in patients that are
close to death. "It is morally licit
to decide not to adopt therapeutic measures, or to discontinue
them, when their use does not
meet that ethical and humanistic standard that would later be
called 'due proportion in the use
of remedies," the pope said in a
message to Monsignor Vincenzo
Paglia, president of the Pontifi-

cal Academy for Life, and to the
participants in the European
Regional Meeting of the World
Medical Association on end-oflife issues.
    
"It is clear that not
adopting, or else suspending, disproportionate measures, means
avoiding overzealous treatment;
from an ethical standpoint, it is
completely different from euthanasia, which is always wrong, in
that the intent of euthanasia is to
end life and cause death".

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

VATICANO: ACCERTATI RAPPORTI GAY NEL COLLEGIO DEI CHIERICHETTI

Un nuovo e recente
filone di indagini condotto dalle
autorità vaticane nell'ambito del

preseminario San Pio X, il collegio situato a palazzo San Carlo,
dentro le mura leonine, dove

alloggiano i cosiddetti "chierichetti" del Papa, ha portato alla
luce che negli ultimi anni si sono
verificate vicende di rapporti
omosessuali tra i ragazzi ospiti.
I risultati delle indagini, come
apprende l'ANSA, ribaltano le
conclusioni di precedenti accertamenti che invece non avevano trovato riscontri per simili
vicende.   
I casi di molestie sessuali tra gli alunni del preseminario, situato a pochi metri da
Casa Santa Marta, residenza
dell'attuale Pontefice, sono
stati al centro di recenti inchieste
giornalistiche sia nel nuovo libro
di Gianluigi Nuzzi, "Peccato
originale", sia nella trasmissione
tv Le Iene.    
4

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

718-846-5843

GENTILONI: “PER L'AGENZIA DEL FARMCO (EMA)
NOI IN PARTITA, MILANO HA LE CARTE IN REGOLA”

Sull'assegnazione
dell'Ema "siamo in partita, è una
partita competitiva ma Milano ha

le carte in regola". Lo ha affermato il premier Paolo Gentiloni
parlando dopo il summit Ue a

Goteborg.
Il Presidente del Consiglio è tornato a parlare di conti
pubblici: "Io sono ottimista per
la ripresa - ha detto -: la crescita
in Italia è molto significativa,
con previsioni per quest'anno che
sono il doppio rispetto a qualche
mese fa. Va incrementata e accudita". "Il bilancio italiano - ha
affermato - accompagna questa
crescita e rispetta le regole
europee. Mi aspetto dall'Ue il
riconoscimento di questi sforzi e
a proseguire su questa strada", ha
aggiunto rispondendo ad una domanda sul giudizio di Bruxelles
sui conti italiani.
'Senza crescita economica, investimenti per la creazione
di posti del lavoro - secondo
Gentiloni - non ci sarà mai una
reale equità nei posti di lavoro'.
Il 'bilanciamento dei diritti dei
giovani e degli anziani' è una
'questione chiave' come favorire
'l'inserimento nel mercato del
lavoro di giovani e donne', ma ricordando anche che 'in Italia, abbiamo perso un milione di posti
di lavoro tra il 2010 e il 2013 e
avuto più o meno un milione di
nuovi posti di lavoro dal 2014 al
2017'.

BERLUSCONI-LARIO: LEI NON HA DIRITTO AD ASSEGNO
DI DIVORZIO. DOVRÀ RESTITUIRE MAXI SOMMA

Veronica Lario non percepirà più l'assegno di mantenimento da Silvio Berlusconi. E'
economicamente autosufficiente
e quindi non ha più diritto al
milione e 400 mila euro al mese
come aveva stabilito in sede di
divorzio il Tribunale di Monza.
Lo ha deciso la Corte d'Appello
di Milano, Sezione Famiglia,
che ha accolto il ricorso presentato dall'ex premier, assistito

dall'avv. Pier Filippo Giuggioli, e ha condiviso la recente
sentenza sull'assegno di divorzio
della Cassazione per cui conta
il criterio dell'autosufficienza
economica e non il tenore di vita
goduto durante le nozze.
Con la "revoca
dell'assegno divorzile" disposto
dai giudici "a far tempo dalla
mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza di

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

scioglimento del matrimonio e
quindi da marzo 2014", Veronica
Lario, al secolo Miriam Bartolini, sulla carta dovrebbe restituire
all'ex marito poco più di 60
milioni. Ma in pratica, in base ai
complicatissimi rapporti di debiti
e crediti tra i due ex coniugi,
gliene dovrà circa 43 più le spese
legali. In sospeso, e al di fuori
del procedimento con cui è stato
azzerato l'assegno di divorzio, ci
sono infatti dei conti da saldare.
Lei ha infatti chiesto il pignoramento di 26 milioni di euro (ora
bloccati sui conti del Cavaliere).
Tale somma comprende una
quota, quella più consistente,
del mancato pagamento da parte
di lui di una serie di mensilità
dell'assegno stabilito in sede
di separazione e un'altra quota,
per un importo più contenuto,
relativo ad alcune mensilità non
percepite del mantenimento divorzile ora revocato e che quindi
verrà cancellata. Si chiude così,
in attesa della probabile impugnazione da parte di Veronica, il
nuovo round della 'guerra' a suon
di ricorsi e cifre esorbitanti tra
la ex first lady e l'ex premier e
cominciata nelle aule di Tribunale otto anni fa.
DIVORZIO E ASSEGNI DI MANTENIMENTO I
CASI CELEBRI
I NUOVI PARAMETRI
Ecco i principali "indici" - forniti
dal verdetto 11504 della Cassazione sull'assegno di divorzio
- "per accertare" la sussistenza,
o meno, "dell'indipendenza
economica" dell'ex coniuge
richiedente l'assegno e quindi
l'adeguatezza, o meno, dei
"mezzi", nonchè la possibilità, o
meno, "per ragioni oggettive, di
procurarseli. Sono quattro:
1) il possesso di redditi
di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti
patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli
(continua a pagina 8)
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ITALY RISKS LOSING 42 BN
IN EU FUNDS AFTER 2020

Brussels - Italy risks
losing between 12 and 42 billion euros in structural funding in the new post 2020 EU
budget, according to documents
prepared by the European
Commission to prepare for
the debate on the bloc's next

multiannual budget. The documents outline three different
scenarios. In the worst of these,
Italy would no longer receive
cohesion policies funds and lose
around 42 billion euros with
respect to the current financial
period (2014-2020).
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17MA GALA DINNER ANNUALE DEGLI
AMICI DI RADIO MARIA, NY

Nella foto alla 17ma Gala Dinner Annuale degli Amici di Radio Maria, NY a Russo on the Bay, Howard
Beach, NY: (da sinstra) Board Member CPA Egidio Capobianco, e gli onorati Salvatore Coppola, Rev. Fr.
Jonathan Morris, Il Console Generale d’Italia a New York Min. Plen. Francesco Genuardi, Rev. Bernardito
C. Auza oservatore della Santa Sede alle Nazioni Unite, Angelo Recine, Dott. Stephen Trauzzi, la Presidente Anna Maria Tenaglia ed il rappresentante della defunta Signora Anna Vangi.

BISHOP DIMARZIO BLESSES NEW
STATUE OF MADONNA DI FATIMA

The Most Rev. Nicholas DiMarzio, bishop of Brooklyn is pictured
in the yard of Radio Maria blessing the newly acquired Maddonna
di Fatima statue donated to Radio Maria.

NUTELLA HASN'T CHANGED ASSURES FERRERO

CUOCHI D'ITALIA UNITI CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

I cuochi della rete Slow Food al
fianco delle comunità degli agricoltori, pastori, pescatori e artigiani del gusto piegati quest'anno
dalla siccità e dai danni del
cambiamento climatico. ''Sono
comunità che tuteliamo da
trent'anni - evidenzia Roberto
Burdese, presidente onorario di
Slow Food Italia - e ora il nostro
obiettivo è aiutarli a sviluppare
sistemi produttivi resilienti e
resistenti al clima che cambia,

anche grazie all'aiuto dei cuochi
della rete Slow Food. Sono loro
infatti gli ambasciatori di Menù
for Change, la campagna lanciata
dalla Chiocciola in tutto il mondo
per creare consapevolezza sulle
conseguenze del riscaldamento
climatico e suggerire soluzioni
proprio a partire dal cibo.Consapevoli del determinante ruolo
educativo che gli spetta, tantissimi chef hanno già messo in
calendario cene, degustazioni ed

eventi fino a Natale per far capire
che attraverso il cibo ognuno di
noi può, ad esempio, favorire le
economie locali, quelle più colpite dallo sconquasso climatico
ma anche quelle più capaci di
fronteggiare gli effetti del global
warming".
L'agricoltura e
l'allevamento, conclude
l'associazione con sede a Bra
(Cuneo), subiscono oltre l'80%
dei danni e delle perdite causate
dalla siccità (Fao 2017), un dato
che evidenzia come il settore primario sia una delle vittime principali, tanto che secondo la Fao
«lo sviluppo agricolo e rurale
deve essere parte integrante delle
soluzioni alle sfide climatiche».
Ed è proprio questo il lavoro che
Slow Food porta avanti in 160
Paesi grazie a una fitta rete di
sostenitori e volontari.

Turin - Nutella makers
Ferrero assured consumers that

the recipe for the famed hazelnutflavoured chocolate spread had
changed after a German consumer
association raised a social-media
storm, stressing that in August a
small amount of whey had been
replaced with an equivalent amount
of powdered skimmed milk. "We
can reassure all Nutella fans," the
Turin-based candy-maker told
ANSA, "that its recipe, unique and
delicious, remains what we know
and love, with the same highquality criteria." It said "in Italy,
the content of hazelnuts, cocoa,
and sugar remains unchanged. In
August we restricted ourselves to
replacing whey with an equivalent
amount of powdered skimmed
milk, (2.1 grammes per 100)".
CALL

718.767.8222

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2017 EVENTS CALENDAR

Christmas Party - Saturday, December 2, Brooklyn
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm
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MANOVRA: MIPAAF, 20 MILIONI PER
FONDO CONTRO AVIARIA

ROMA - Un fondo da
20 milioni di euro per fronteggiare i danni subiti dalle
aziende colpite da aviaria in
Italia. Il Governo, con i Ministri delle Politiche Agricole
Maurizio Martina e della Salute
Beatrice Lorenzin, sta lavorando nell'ambito della legge
di bilancio per assicurare la
realizzazione di questi interventi
urgenti. Lo annuncia il ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali in una
nota. L'emendamento, precisa il
Mipaaf, prevede da un lato il risarcimento dei danno economici
subiti dalle aziende e investimenti nelle imprese avicole per
misure di biosicurezza, comprese
le spese sostenute per misure
sanitarie; dall'altro il rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza
aviaria.

DA BIRRIFICIO SCOZZESE OMAGGIO A
SOFIA LOREN

Un omaggio a Sofia
Loren arriva da un birrificio
artigianale scozzese. BrewDog
lancia "Hello My Name is Sofia",
una birra in edizione limitata,
realizzata appositamente per il
mercato italiano per celebrare,
dichiarano i produttori scozz-

esi, "la grande Sofia, un nome
associato in tutto il mondo alla
cultura, alla bellezza e al patrimonio dell'Italia". Altro elemento
made in Italy in questa produzione brassicola sono i limoni, un
simbolo della cucina italiana.
L'Italia è da tempo un

importante mercato per BrewDog: solo quest'anno il birrificio
esporterà oltre 11.000 ettolitri
di birra in Italia. ". Hello My
Name is Sofia, ha detto il cofondatore di BrewDog James
Watt, "è il nostro tributo alla
terra e alla popolazione italiana.
La nostra community ha scelto
un nome che ben rappresenta
la loro bellezza e le loro tradizioni. Speriamo che questa birra
faccia giustizia al nome Sofia.
L'ambiente della birra artigianale in Italia sta facendo passi
da gigante. C'è un crescente e
insaziabile desiderio per birre di
qualità in tutta la società. Siamo
felici del fatto che i nostri bar
in Firenze, Bologna e Roma abbiano contribuito alla rivoluzione
della birra artigianale nel Paese".
Hello My Name is Sofia
è parte di una serie di nove birre
in edizione limitata chiamate
"Hello My Name Is…", tutte
Double IPA che BrewDog ha
creato ossessivamente come 'atto
di gratitudine' verso i suoi 'appassionati punk' in Italia, Francia,
Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi,
Spagna, Germania, Irlanda e
Svezia. Nella realizzazione di
ogni birra è stato utilizzato un
frutto che ha un forte legame con
il Paese.

ST. JOHN’S SCHOOL OF LAW CELEBRATES
GRAND OPENING OF THE MATTONE FAMILY
INSTITUTE FOR REAL ESTATE LAW
  (Continued from page 1)
Queens, NY – With a
ribbon cutting ceremony attended by distinguished alumni,
government officials, and business leaders, St. John’s University School of Law launched the
Mattone Family Institute for Real
Estate Law.

York, Georgia, Illinois, Connecticut, and Florida. Mr. Mattone is
also a senior partner at Mattone,
Mattone, Mattone LLP, a fullservice law firm in Queens.
Throughout his professional career, Mr. Mattone has
promoted education and philanthropy. He was the first person
to give $1 million to St. John’s

Pictured above Celebrating Launch of St. John’s Mattone Family
Institute for Real Estate Law is (l to r) Melinda Katz, Joseph M.
Mattone, Sr., and Dean Michael A. Simons.

Pictured above Celebrating Launch of St. John’s Mattone Family
Institute for Real Estate Law Joseph Mattone, Sr. with Hon.Janet
DiFiore.
University, and served as a
The institute was established through a transformational founding member of its board of
governors.
$3 million gift from St. John’s
Housed in new, spaUniversity and St. John’s Law
alumnus Joseph M. Mattone, Sr., cious quarters at St. John’s Law
chairman and chief executive of- and led by a full-time director,
ficer of the Mattone Group, LLC, St. John’s Law alumnus Robert
J. Sein, the Mattone Institute
a Queens-based development
will be the academic and preand construction company that
manages over two million square
feet of commercial, residential,
(Continued on page 8)
and industrial properties in New

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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BERLUSCONI-LARIO: LEI NON HA DIRITTO AD ASSEGNO
DI DIVORZIO. DOVRÀ RESTITUIRE MAXI SOMMA
(continua dalla pagina 5)
oneri 'lato sensu' imposti e del
costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede
l'assegno;
3) le capacità e le
possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute,
all'età, al sesso ed al mercato del
lavoro indipendente o autonomo;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione".
Tocca all'ex coniuge che chiede
l'assegno, "allegare, dedurre e

dimostrare di non avere i mezzi
adeguati e di non poterseli procurare per ragioni obiettive". "Tale
onere probatorio - spiega la Cassazione - ha ad oggetto i predetti
indici principali, costitutivi del
parametro dell'indipendenza
economica, e presuppone
tempestive, rituali e pertinenti
allegazioni e deduzioni da parte
del medesimo ex coniuge,
restando fermo, ovviamente il
diritto all'eccezione e alla prova
contraria dell'altro" ex coniuge al
quale l'assegno è chiesto.
In particolare, prosegue
la Suprema Corte, "mentre il

possesso di redditi e cespiti
patrimoniali formerà oggetto di
prove documentali, soprattutto le
capacità e le possibilità effettive
di lavoro personale formeranno
oggetto di prova che può essere
data con ogni mezzo idoneo,
anche di natura presuntiva, fermo
restando l'onere del richiedente
l'assegno di allegare specificamente (e provare in caso di
contestazione) le concrete iniziative iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza
economica, secondo le proprie
attitudini e le eventuali esperienze lavorative".

OLIVERO, AGRITURISMO IN ITALIA MODELLO DI
SOSTENIBILITÀ

AREZZO - "Una
sostenibilità riconoscibile ed
esemplare quella dell'agriturismo
italiano che è un modello vero e
proprio di multifunzionalità in
agricoltura per sostenere questo

settore abbiamo lavorato in questi anni con una fitta e concreta
agenda politica finalizzata allo
sviluppo dell'agriturismo inteso
come paradigma della cultura
di un territorio, il nostro, che è

bello, buono e condiviso". Lo
ha detto il viceministro Andrea
Olivero inaugurando l'edizione
2017 di Agritour in corso ad
Arezzo fino a domenica. "Sono
molti i giovani che si avvicinano
al mondo agrituristico per trovare
un impiego e sono soprattutto
donne.
Per questo motivo il
governo ha dato il via a politiche
accesso al credito nel settore
agriturismo", ha concluso il viceministro.
Un'edizione con
grandi numeri visto che il settore conta 22mila aziende che
fanno registrare 13 milioni di
turisti in continua crescita e che
in Toscana fa registrare 4.500
aziende da 62mila posti letto,
concentrate soprattutto a Siena,
Grosseto e Firenze, e un fatturato
da 300 milioni di euro all'anno.
In programma ad AgrieTour oltre
60 eventi tra master, convegni,
workshop per gli operatori del
settore, ma anche cooking show
dedicati ai piatti della tradizione
rurale, il campionato della cucina
contadina.

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
www.ciaoitaliaradio.net
24 HOURS OF ITALIAN

SONGS AND

NEAPOLITAN SONGS
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DR. LUIGI MIELE
RADIO WVOX - 1460 AM
& www.WVOX.com
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Mention this Ad for a
Free Consultation
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WVOX.com
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ST. JOHN’S SCHOOL OF LAW CELEBRATES
GRAND OPENING OF THE MATTONE FAMILY
INSTITUTE FOR REAL ESTATE LAW
(Continued from page 7)
professional training hub for all
St. John’s Law students interested in pursuing a career in real
estate law. It will offer, among
other programs,scholarships
and fellowships, an expanded
curriculum, practical skillsbased training, externships and
internships,continuing legal
education, and conferences.
On hand to celebrate the
Mattone Institute’s grand opening were St. John’s Law alumnae
Hon. Janet DiFiore, Chief Judge
of the Court of Appeals and the
State of New York, and Queens
Borough President Melinda N.
Katz, who thanked Mr. Mattone

and his family for providing
a vital real estate forum to St.
John’s Law and the wider community. Ms. Katz also presented
Mr. Mattone with a proclamation
declaring Wednesday, November
8, 2017 to beJoseph M. Mattone,
Sr. Day in Queens.
Expressing his gratitude
to the Mattones, Dean and John.
V. Brennan Professor of Law and
Ethics Michael A. Simons said,
“St. John’s Law has a long history of producing excellent real
estate attorneys, and the Mattone
Family Institute for Real Estate
Law will cement our role as a
hub for legal education, scholarship, and training in New York
for years to come.”

LORENZIN HOPEFUL MILAN CAN LAND EMA

Rome - Health Minister Beatrice Lorenzin said
Thursday that Milan is in with
a good chance of landing the
European Medicines Agency,
which is set to move from
London due to Brexit. The EU
is set to vote on a new venue
on Monday. "I can't say much
because I'm superstitious, but

let's say that we are totally,
fully in the game," Lorenzin
said.
    
"I have just seen a
couple of fellow ministers
from other countries. I can't
say the name because we are in
competition.
    
"They have guaranteed further votes".

OSTIA: A FUOCO IL PORTONE DEL
CIRCOLO PD. RAGGI: “ATTO VILE”

Il portone del circolo
Pd di Ostia è andato a fuoco la
notte scorsa. A darne notizia è il
senatore dem Stefano Esposito,
già commissario del partito sul
litorale romano. "Ieri la bella
manifestazione antimafia - scrive
su Twitter - Stanotte hanno dato
fuoco al portone del circolo Pd di
Ostia".  Domenica è in programma il ballottaggio per l'elezione

del nuovo presidente del Municipio.
"E' una cosa gravissima - commenta il segretario
del Pd di Roma Andrea Casu
- alla vigilia del ballottaggio e
all'indomani di una splendida
manifestazione di piazza senza
bandiere contro la criminalità. Oggi era in programma
l'assemblea degli iscritti che

stiamo valutando di spostare
davanti al circolo. Sono al fianco
di Flavio De Santis, segretario
del PD X municipio, Agostino
Biondo il segretario dei giovani
Dem, di tutte le democratiche e
democratici di Ostia".
"Un abbraccio affettuoso a tutti i ragazzi del Pd di
Ostia. Lo diciamo con forza: il
Pd non si fa intimorire e non si fa
minacciare", ha detto il segretario Matteo Renzi in una diretta
Facebook sul treno che da Modena lo ha portato in provincia di
Reggio Emilia. Dopo l'incendio
della porta della sede, Renzi ha
voluto esprimere "solidarietà
al Pd di Ostia". "Il messaggio
deve arrivare chiaro a tutti, il
Pd non ha paura: proveranno in
tutti i modi a zittirci, a tapparci
la bocca ma noi resistiamo con
grande determinazione e grande
tenacia".
"Solidarietà al circolo
PD di Ostia. Tutti uniti nella
condanna di un vile atto intimidatorio che non ci spaventa". Lo
scrive su Twitter la sindaca di
Roma Virginia Raggi.

OK SENATO A DL FISCO, STRETTA SU E-CIG,
SALVA FLIXBUS

Il decreto fiscale, collegato alla manovra, supera il
primo round in Parlamento dove
il Senato ha approvato la fiducia
sul maxiemendamento con 148
voti favorevoli e 116 contrari.
Fuori dalla maggioranza, come
annunciato, Mdp che sostiene
come si tratti di una serie di misure che non solo "non servono al
Paese, ma che sono di alto gradimento per evasori seriali e furbi
del quartierino". Il testo passa ora
alla Camera, dove si annuncia un
iter blindato. Al Senato iniziano
invece i lavori sulla legge di
bilancio, con la scrematura degli
emendamenti inammissibili che
vede già bocciate tutte le proposte anti-Flixbus.

Stretta sulle sigarette
elettroniche, che non potranno
più essere vendute online. La
commissione Bilancio del Senato
ha approvato un emendamento al
decreto fiscale a prima firma Vicari che prevede la vendita solo
nelle tabaccherie e nelle rivendite
autorizzate. La misura, spiega la
senatrice, ha un doppio scopo:
quello di combattere un mercato
che anche la relazione tecnica
stima per il "50% illegale", recuperando quindi l'evasione fiscale,
e quello di garantire gli adeguati
controlli sul fronte sanitario
dei liquidi venduti.  Minacce
e insulti sul profilo Facebook
della senatrice di Alternativa
popolare dopo l'approvazione

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

dell'emendamento. "Spero - si
legge in uno dei commenti - che
tutti il male che hai generato ti
ritorni contro.."; "Ladra bastarda", è uno degli insulti mentre
in altri post spuntano commenti
di stampo sessista; alcune infine
sono minacce: "Attenta tu e i tuoi
marci colleghi perché ti faranno
la festa". La senatrice guarda
però al risultato ottenuto: "La
legalità ha avuto la meglio - dice
- nonostante le minacce, anche
personali, che in queste ore sto
ricevendo sui social e in provato
solo per aver voluto il rispetto
delle regole e il pagamento di
un'imposta evasa e elusa".
Rientrati in Italia 5.869 'cervelli'
- Nel 2016 risultavano rientrati in
Italia 5.869 'cervelli' che hanno
usufruito delle agevolazioni
fiscali introdotte dal 2010 in poi.
E' quanto si legge nella relazione
tecnica che accompagna il maxiemendamento al decreto fiscale
collegato alla manovra, sul quale
il governo ha posto la fiducia in
Senato. Le nuove norme prorogano fino al 2.020 gli sconti
introdotti nel 2010, che scadevano a fine anno e che prevedono
una riduzione dell'imponibile
Irpef per chi torna in Italia dopo
un periodo all'estero.
80% paga rottamazione,
importo medio 10mila euro  L'80,84% dei contribuenti che
ha aderito alla prima rottamazione delle cartelle sta pagando
l'importo dovuto, che si attesta in
media a 10.326 euro. Sono i dati
indicati nella relazione tecnica
che accompagna il maxiemendamento al decreto fiscale collegato
alla manovra, sul quale il governo ha posto la fiducia. Questi
dati, si precisa, non tengono
conto dei piani di definizione
agevolata con importi superiori a
1 milione di euro.
Stop modifiche immobili lusso, manca copertura - Stop
della Ragioneria generale dello
Stato a una norma che modificava il catasto per gli immobili di
lusso, perché priva di copertura.
(continua a pagina 10)
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MILAN IN RUNNING FOR EMA - GENTILONI

Rome - Premier Paolo
Gentiloni said Friday that Milan
is in with a good chance of
landing the European Medicines
Agency, which is set to move
from London due to Brexit. "We
are in the running," Gentiloni
said at the end of the EU summit

in Gothenburg. "It's a competitive match, but Milan has the
necessary credentials".
    
The EU is set to vote on
a new venue.
    
Health Minister Bea(Continued on page 11)

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

OK SENATO A DL FISCO, STRETTA SU E-CIG,
SALVA FLIXBUS
(continua dalla pagina 9)
Ad annunciare la richiesta dello
stralcio della norma, accolta dal
governo, il presidente della commissione Bilancio del Senato,
Giorgio Tonini, che ha illustrato
in Aula anche altre due correzioni formali da apportare al
maxiemendamento, sul quale il
governo ha posto la fiducia. La
misura, che interveniva sulle
categorie che non possono essere
riconosciute rurali, secondo i
calcoli della ragioneria costava
5,4 milioni.
TUTTE LE NOVITA' - Equo
compenso per tutti i professionisti, non solo gli avvocati. Ma
anche stretta sul reato di stalking, bollette di tlc e pay tv che
tornano mensili e un 'pacchetto
sisma' che rafforza gli interventi
non solo per il Centro Italia ma
anche per Ischia e per i territori
colpiti in passato. Sono solo
alcune delle novità inserite nel
passaggio in Senato del decreto
fiscale collegato alla manovra
che dovrebbe ottenere oggi il
primo via libera, con la fiducia,
per andare poi alla Camera. Un
secondo passaggio che lo stesso
relatore, Silvio Lai, preannuncia
'blindato', anche se a Montecitorio si registra un pressing per
poter intervenire anche sul decreto, e non solo sulla manovra,
tanto che la commissione Bilancio ha già stilato un programma
serrato promettendo di chiudere
entro il 1 dicembre.
Ecco le novità principali
del decreto.
FONDI PUBBLICI
PER TERAPIA CANNABIS
ANTIDOLORE - Le preparazioni prescritte dal medico per la
terapia contro il dolore saranno
a carico del Servizio sanitario
nazionale. Stanziati altri 2,3
milioni per la sua diffusione. La

BERLUSCONI WINS APPEAL AGAINST
1.4 MN A MONTH ALIMONY

Milan - A Milan court
on Thursday upheld an appeal
by Silvio Berlusconi against
having to pay alimony of 1.4
million euros a month to his
ex-wife Veronica Lario. As a
result, Lario will have to return
around 43 million euros to the
ex-premier and media magnate.
The Milan appeals court upheld
a petition by Berlusconi for it

to apply a recent ruling by the
supreme court, which stated that
the criteria for alimony should be
self sufficiency and no longer the
standard of living enjoyed during
the marriage.
    
Berlusconi's lawyers
said that, with liquidity of 16
million euros, and ownership of
jewellery and real-estate businesses, Lario was self sufficient.

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

produzione inoltre viene estesa
ad altri enti e imprese, secondo
le procedure già previste per lo
stabilimento militare di Firenze.
STOP BOLLETTE A 28
GIORNI - La fatturazione diventa obbligatoriamente mensile per

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

telefoni e pay-tv, con l'esclusione
di promozioni non rinnovabili o
inferiori al mese. Gli operatori
avranno 4 mesi per adeguarsi.
Già si solleva da più parti il nodo
dei rimborsi per il passato.
EQUO COMPENSO
PER TUTTI - Viene esteso a
tutti i professionisti, anche se
non appartenenti ad un ordine,
il riconoscimento economico
"proporzionato" al lavoro svolto.
Un principio che anche la P.a. è
tenuta a riconoscere.
MINI SCUDO PER
FRONTALIERI - I lavoratori frontalieri o chi ha lavorato
all'estero spostando anche la residenza potranno sanare depositi
rimasti all'estero, compresi gli
introiti della vendita degli immobili, versando il 3% forfait.
PACCHETTO SISMA,
DA MUTUI A NONNA PEPPINA - Le rate dei mutui su
prime case e attività produttive,
inagibili o distrutte, inserite
nelle zone rosse dei Comuni del
Centro Italia colpiti dal sisma
del 2016 saranno sospese fino al
2020. Per sanare situazioni limite
degli sfollati, l'attività edilizia
libera è consentita agli immobili
costruiti senza titolo abilitativo
eliminando l'obbligo di rimozione entro 90 giorni. Ad Ischia i
tributi sono sospesi fino alla fine
del 2018. All'isola sono riconosciuti 40 milioni di "risarcimento
danni".
A CASA DA SCUOLA
ANCHE DA SOLI - I ragazzi
con meno di 14 anni potranno
tornare autonomamente da
scuola, previa autorizzazione dei
genitori che esonera gli istituti
dalla responsabilità "connessa
(continua a pagina 11)
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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

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

THERE IS/THERE ARE - C’E’/CI SONO
Is there a drug store in the neighborhood?
C’e’ una farmacia nel vicinato?
Yes. There is a drug store on….
Si. C’e’ una farmacia a via…
Is there a hair salon nearby?
C’e’ un parrucchiere nelle vicinanze?
Yes. There is a hair salon on…
Si. C’e’ un parrucchiere a via…
There are three bedrooms in my apartment.
Ci sono tre camera da letto nel mio appartamento.
There are two windows in my living room.
Ci sono due finestre nel mio salotto.

OK SENATO A DL FISCO,
STRETTA SU E-CIG, SALVA
(continua dalla pagina 10)
all'obbligo di vigilanza".
VACCINI - Arrivano
semplificazioni per le scuole, che
non dovranno più verificare la
regolarità delle vaccinazioni.
SCONTI FISCO A
FUORISEDE - Per poter usufruire delle detrazioni si dovrà
sempre risiedere ad almeno 100
km di distanza dall'università
dove si studia ma non è più
necessario che i due comuni
debbano appartenere ad una
provincia diversa. Inoltre, se gli
studenti fuorisede risiedono in
montagna o in zone disagiate
la distanza viene dimezzata a
50Km.
ROTTAMAZIONE
DIVENTA MAXI - la definizione agevolata ora vale per tutte
le cartelle degli ultimi 17 anni,
dal 2000 al terzo trimestre 2017.
Inclusi anche i contribuenti esclusi dalla prima edizione perché
non in regola con le rate di piani
precedenti.
AGENZIE FISCALI Salta dal decreto la riforma delle
agenzie fiscali. La norma sarà
ripresentata in manovra.
STRAORDINARI
FORZE POLIZIA - Sarà possibile recuperare le le cifre non

spese nel 2017 e trasferirle al
2018 per finanziare gli straordinari delle forze di polizia.
CAMBIA LO SPESOMETRO - I contribuenti
potranno trasmettere i dati
annualmente o semestralmente,
semplificando la procedura. Per
gli errori commessi nell'invio
dei dati delle fatture del primo
semestre 2016, sono abolite le
sanzioni, purché tali errori siano
sanati con un nuovo invio entro
febbraio 2018.
SCONTI PER ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI - La norma estende per il
2017 e il 2018 la detrazione già
prevista per protesi dentarie e
sanitarie alle spese sostenute per
alimenti, a esclusione di quelli
per i lattanti, da persone affette
da malattie metaboliche congenite, ovvero disturbi del metabolismo.
STALKING, NON
BASTA RIMBORSO IN DENARO - Il reato di stalking non sarà
più estinguibile esclusivamente
con una pena pecunaria.
OK A CONFISCHE
ALLARGATA CONTRO CORROTTI- L'obiettivo è quello di
adeguare le misure del cosiddetto
codice antimafia alle norme europee per reprimere le condotte
corruttive anche da parte dei
vertici delle società.

WHISTLEBLOWING: MILAN IN RUNNING FOR EMA - GENTILONI
in the game," Lorenzin said. "I
CAMERA, OK
(Continued from page 9)
have just seen a couple of fellow
Lorenzin also expressed
ministers from other countries.
DEFINITIVO ALLA trice
optimism on Thursday.
I can't say the name because we
LEGGE
    
"I can't say much
are in competition.
Via libera definitivo
dell'Aula della Camera alla legge
sul Whistleblowing. Il testo sulla
segnalazione di attività illecite
nell'amministrazione pubblica
o in aziende private da parte
del dipendente che ne venga a
conoscenza, integra la normativa
sulla tutela dei lavoratori del
settore pubblico che segnalino
illeciti e introduce forme di tutela
anche per i lavoratori del settore
privato. I voti a favore sono stati
357, 46 i contrari (Fi e Di), 15 gli
astenuti.
Per chi segnala reati o
irregolarità nel lavoro pubblico o
privato, a partire da casi di corruzione, previste dalla legge approvata a Montecitorio è prevista
una tutela dell'identità oltre alla
garanzia di nessuna ritorsione
sul lavoro e tantomeno di atti discriminatori.
In particolare, il dipendente, pubblico o privato, che
segnala all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia
all'autorità giudiziaria condotte
illecite, di cui sia venuto a
conoscenza grazie al proprio
rapporto di lavoro, non possa
essere sanzionato, demansionato,
licenziato, trasferito o sottoposto
ad altra misura organizzativa che
potrebbe avere effetti negativi.
Inoltre non hanno nessun valore
eventuali atti discriminatori o
ritorsivi adottati dal datore di
lavoro.
L'identità del segnalante
non può essere rivelata. Spetterà
al datore di lavoro dimostrare
che le misure discriminatorie
siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione da parte del
dipendente.
"Il sì definitivo di Montecitorio alla di legge sul whistleblowing, ovvero le disposizioni
per la tutela di chi segnala illeciti
negli enti pubblici e privati, è un
altro passo avanti nella costruzione di un'Italia migliore - ha
detto la vice presidente della
Camera, Marina Sereni -. Introducendo una nuova disciplina per
proteggere da discriminazioni o
ritorsioni chi denuncia fenomeni
di corruzione, la norma integra
le disposizioni già previste dalla
"Legge Severino" per i lavoratori
del settore pubblico e privato".
L'approvazione in
via definitiva della pdl sul
whistleblowing "è un ulteriore e
significativo passo avanti nella
lotta alla corruzione - ha spiegato
Donatella Ferranti, presidente
della commissione Giustizia
della Camera -. Una efficace e
concreta tutela di chi segnala
illeciti può rivelarsi strumento
prezioso nel rompere quel circu(continua a pagina 12)

FOR SALE

Equipment
To make Wine:
Squeezer, Crusher,
3 large Recipient,
extra Crusher, and
3 Damigianes
15 gallon each
Call Renzo at
718- 339-0900.
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because I'm superstitious, but
let's say that we are totally, fully

    
"They have guaranteed
further votes".

PACTS WITH GERMANS ON
ALITALIA MUST BE CLEAR-DELRIO

Rome - Transport
Minister Graziano Delrio commented on the talks to find a new
owner for Alitalia on Friday,
without specifically mentioning
Lufthansa, which has expressed
an interest in the troubled Italian
airline.

    
"Geopolitics exists,"
Delrio said. "The Germans are
pursuing their own interests and I
say that will total respect.
    
"You can't act is if not
having a national company did
not matter. The pacts must be
clear".

TORTA CAPRESE – CAPRESE CAKE
INGREDIENTI

7 uova, 350g. farina di mandorle, 300g. di zucchero,
260g. di burro (margarina),
220g. di cioccolato fondente,
1 bicchierino di liquore “strega”

INGREDIENTS

7 Eggs, 8 oz almonds flour, 7 oz sugar,
6 oz butter (margarina), 5 oz dark chocolate,
1 oz of liquor (strega),

PREPARAZIONE

Sciogliere il burro a bagnomaria (mettere un tegame con
acqua calda sul fuoco a fiamma media e poggire dentro
un’ altro tegame con il burro.togliere dal fuoco quando il
burro si e’ fuso). In una ciotola lavorare il burro e lo
zucchero con il frullatore. Quando sono ben
amalgamate e montati aggiungere I tuorli d’uovo e
continuare a lavorare. Aggiungere la farina di mandorle
e lavorare per qualche minuto. Poi aggiungere il
cioccolato fondente sciolto a bagnomaria e il liquore.
Infine incorporare gli albumi montati a neve con un
pizzico di sale. Lavorare per qualche minuto ancora.
Imburrare una teglia da forno ( 25 di diametro) e
riempirla con il composto. Cuocere in forno
preriscaldato a 150 gradi per 45 minuti.

PREPARATION

Place butter in a double boiler and melt butter. Than
place melted butter and sugar in blender and blend
well. (Separate yolk from eggs and save yolks and egg
whites). Place yolks one by one and keep blending for
a few minutes. Place almond flour and melted dark
chocolate and liquor in blender. Wisk separately egg
whites with a pinch of salt then place in blender. Then
place mixture in a butter pan and bake 300 degrees for
45 minutes.

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

WHISTLEBLOWING: CAMERA, OK
DEFINITIVO ALLA LEGGE

NATIONAL STRATEGIC
ENERGY LAUNCHED

(continua della pagina 11)
ito omertoso che rende spesso
difficile scoprire i fenomeni
corruttivi".
La legge sul Whistleblowing è "una norma di
civiltà", perché "chi segnala
illeciti di cui è venuto a conoscenza sul luogo di lavoro non
può essere lasciato solo", ha
detto il presidente dell'Autorità
nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, commenta, interpellato dall'Ansa, l'approvazione
della normativa per la tutela di
chi segnala reati o irregolarità
nel lavoro, pubblico o privato,
a partire da casi di corruzione.
Cantone esprime "particolare
soddisfazione" per il voto definitivo della Camera sul ddl.

SCUOLA: STUDENTI IN PIAZZA CONTRO
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Dopo lo sciopero
contro l'alternanza scuolalavoro del 13 ottobre, gli
studenti tornano in piazza
con gli "Stati generali dello
sfruttamento" rilanciando
la protesta contro le forme
anomale di ASL e i continui
tagli dei finanziamenti per
scuola e università.
In mattinata cortei studenteschi, promossi
da Rete della conoscenza,
Unione degli studenti e Link
coordinamento universitario,
in varie città e nel pomeriggio assemblee di piazza con
i lavoratori in tutto il Paese.
A Roma l'appuntamento è a
Piazza Montecitorio alle ore
15, ma iniziative sono previste lungo tutta la prossima
settimana, per concludersi
con una serie di cortei il
24 novembre. L'iniziativa è
stata anticipata da un blitz
notturno davanti al Ministero dell'Istruzione dove alcuni
giovani hanno sostato con
uno striscione.
GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

Rome - The government
on Friday launched a national
strategic plan that will halt the
use of coal by 2025 and have
five million electric cars on
Italy's roads by 2030, Environment Minister Gianluca Galletti
said.
    
Industry Minister Caro

Calenda called for local authorities across the country to
cooperate.
    
"We can't afford to
start working on an accelerated
process and then have regional
governments and town councils that block all infrastructure
in Italy," he warned.

ITALIAN CHARITIES OF AMERICA
UPCOMING EVENTS
FLEA MARKET

December 9th
Second floor 9:00am until 4:00pm

Come and join us for our Flea Market! There will be great bargains,
unique finds, handmade and homemade treasures.
Call (718) 478-3100 for more info. or if interested in buying a table to
sell your items at the flea market.
*Refreshments and food will be available for purchase.

SATURDAY NIGHT DANCES:
November 8th
December 2nd and 16th

Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun!
DJ will be spinning classics, oldies, Italian and Spanish music!
$12 at the door or $10 for members. Beverages, wine and beer
not included but available for purchase.
Call (718) 478-3100 for more info.

Italian Charities of America, Inc.
A Not For Profit 501 (c) (3) Corp.
83-20 Queens Boulevard
Elmhurst, NY 11373
Office # (718) 478-3100 Fax # (718) 478-2665

