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FACTBOX/2023 BUDGET 
BILL: TAX CUTS FOR 

LOW EARNERS, EARLY 
RETIREMENT OPTION

 ROME - The 
35-billion-euro budget bill 
that Premier Giorgia Meloni 
presented features tax cuts 

for low earners and options 
to make it easier for people 
to take early retirement.
     But the main focus 

was aid to help families 
and firms cope with soaring 

ITALY “VULNERABLE” TO DEBT-
FUNDING CONDITIONS - EC

 ROME - Italy 
along with eight other EU 
member States is "vulner-
able" in the medium term 

Economic Affairs Commissioner 
Paolo Gentiloni

to debt-funding conditions, 
the European Commission 
said.
     Rome could face 

"elevated risks for fiscal 
sustainability," it said in its 

MATTARELLA: 
“SU AUTONOMIA 

GARANTIRE DIRITTI A 
NORD E A SUD”

Mattarella a Bergamo per l'assemblea dell'Anci
 "Il mio augurio 
è che la "voce del Paese" 
possa sempre esprimersi in 

modo compiuto e trovare 
ascolto.
 A conferire autor-

evolezza sarà la capacità 

MELONI FIRMA LA MANOVRA: 
“CORAGGIOSA E CON SCELTE 

POLITICHE”

 "Orgogliosa del 
lavoro di questo Governo 
e di una manovra scritta in 

tempi record.
 Una legge di 
bilancio coraggiosa e 

concreta, che bada al sodo 
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FACTBOX/2023 BUDGET BILL: 
TAX CUTS FOR LOW EARNERS, 
EARLY RETIREMENT OPTION

energy prices, which the govern-
ment devoted around 21 billion 
euros to.
     These measures include 
help with electricity bill payments 
for low-earning households, 
with the number of beneficiaries 
increased with respect to the 
measures passed by the previous 
government, and bigger tax cred-
its for companies facing soaring 
energy costs.
     The windfall tax on the 
extraordinary profits of energy 
companies, meanwhile, has been 
hiked from 25% to 35%.
     The government has 
binned tax-disputes of up to 1,000 
euros for cases that date back to 
before 2015 as part of a 'fiscal 
truce' or tax amnesty.
     Deputy Economy 
Minister Maurizio Leo said that 
people would only pay back the 
outstanding tax in cases of over 
1,000 euros, without penalties or 
interest and with the possibility to 
pay in instalments over five years.
     The bill also raises the 
limit for cash payments from 
2,000 euros to 5,000, a measure 
that has been criticized as poten-
tially favoring tax evasion, a con-

tention the government rejects.
     The package cuts 
income tax for people earning up 
to 35,000 euros by two percent-
age points and for those on under 
20,000 by three points.
     "This is the measure in 
the budget law that cost the most, 
four billion euros," Meloni told a 
news conference.
     She said this showed it 
was a priority for the government 
to "increase the salary of those 
who have lower incomes".
     The package also raises 
the maximum threshold of the 
15% flat tax for the self-employed 
for those on up to 65,000 euros a 
year to 85,000.
     Around 1.5 billion euros 
go on measures to support fami-
lies and encourage people to have 
babies.
     The citizenship-wage 
minimum-income benefit, how-
ever, is set to be abolished for 
people considered fit for work at 
the end of next year.
     The bill also makes it 
easier for people to retire early.
     It brings in the 'Quota 
103' system which makes it pos-
sible for people to start claiming 
their State pension at the age of 
62 if they have 41 years of social-
security contributions.

ITALY “VULNERABLE” TO DEBT-
FUNDING CONDITIONS - EC

Alert Mechanism Report.
     "Countries with the 
highest debt ratios are particularly 
vulnerable to changes in financ-
ing conditions. In a scenario of 
an increase of 1 percentage point 
increase in the spread between 
growth and interest, debt would 
increase by more than 10 percent-
age points of GDP by 2023 in 
Italy, Greece, Spain and Portu-
gal".
     "In Italy the fears related 
to the high public debt/GDP ratio 
remain unchanged', the report 
added.
     The debt "remains 
high" and although it has fallen 

to 150.3% of GDP in 2021 "it is 
expected to remain well above the 
level of 2019".
     The deficit, reduced to 
7.2% in 2012, "is expected to 
continue to narrow. But yield 
spreads have deviated "consider-
ably" from the eurozone average, 
increasing the financing costs: " 
Risks to fiscal sustainability are 
high in the medium term," the 
Commission reports.
     Italy is among the ten 
countries that are back under 
monitoring by the EU Commis-
sion for excessive macroeconom-
ic imbalances.

MATTARELLA: “SU AUTONOMIA GARANTIRE 
DIRITTI A NORD E A SUD”

di tenere fede ai decisivi impegni 
assunti in questi tempi difficili.
 Punti fermi sono la ga-
ranzia dei diritti dei cittadini, che 
al Nord come nel Mezzogiorno, 
nelle città come nei paesi, nelle 
metropoli come nelle aree interne, 
devono poter vivere la piena va-
lidità dei principi costituzionali”. 
Sergio Mattarella parla all’Anci, 
l’associazione che riunisce i circa 
9000 comuni italiani, e parla 
di Autonomia, pur senza mai 
citarla. Alla presenza dei sindaci, 
chiamati a raccolta a Bergamo per 
l’Assemblea nazionale dell’Anci, 
il presidente della Repubblica 
elenca più volte la “coesione 
nazionale”, richiama alla respon-
sabilità e ricorda il “principio di 
uguaglianza” sancito dalla Costi-
tuzione, che vale, sottolinea, sia 
“per i cittadini che per i Comuni”. 
E lo fa di fronte al ministro per 
gli Affari regionali, quel Roberto 
Calderoli che si sta battendo per 
il progetto di Autonomia differen-
ziata. Dall’Assemblea dell’Anci 
piovono applausi sin dall’inizio 
quando il capo dello Stato 
sembra subito prendere di petto 
l’argomento:
 “i Comuni sono l’Italia. 
Sono la Repubblica, come recita 
l’art.114 della Costituzione. I 
quasi 9000 Comuni adempiono, 
con identica dignità e impegno, 
alla responsabilità di sostenere 

le nostre comunità, offrendo 
servizi di carattere universale. La 
Costituzione - ricorda - sancisce il 
principio di uguaglianza per i cit-
tadini e, naturalmente, vale per i 
Comuni, che devono essere messi 
tutti in condizione di adempiere 
ai compiti loro affidati, per poter 
concorrere a realizzare il principio 
costituzionale della pari dignità 
dei cittadini”. Pari dignità da nord 
a sud, è il cuore del ragionamento 
del presidente che in mattinata si 
era soffermato sulla necessità di 
una forte coesione istituzionale 
del Paese anche in una mate-
ria più ampia come quella del 
welfare: che, per Mattarella, “è 
una colonna portante del nostro 
modello di convivenza e una 
misura della concreta attuazione 
dei principi della nostra Costituzi-
one”. Bisogna quindi “riflettere 
sui modi in cui, nel contesto dei 
mutamenti indotti dall’evolvere 
dei processi produttivi e 
dall’evoluzione della struttura 
demografica del Paese, gli obiet-
tivi di coesione possano essere 
resi sempre più raggiungibili, è 
opera preziosa”. L’atmosfera tra i 
sindaci è rilassata ma sul tema da 
giorni crescono le fibrillazioni con 
diversi governatori del sud pronti 
a fare le barricate per contrastare 
un progetto che potrebbe far 
aumentare il divario tra Nord e 
Mezzogiorno.
 E il presidente cuce 
con attenzione ma mette alcuni 

paletti con un intervento tutto 
teso a rilanciare l’unità nazion-
ale, la collaborazione tra sindaci, 
e quella tra i diversi livelli di 
governo. Una trama che per il 
presidente ha resistito benissimo 
alla pandemia e che nessuno deve 
oggi stracciare. Forse per questo 
Mattarella motiva i sindaci a 
lavorare insieme per il bene del 
Paese tenendosi lontani da fughe 
in solitaria: “E’ nella missione 
dei Sindaci essere portatori degli 
interessi generali del Paese. Oc-
corre rifuggire la tentazione della 
chiusura nel ristretto orizzonte 
del proprio “particulare”. Non si 
farebbe neppure il bene della pro-
pria comunità immaginarlo con-
trapposto a quello delle comunità 
vicine o, addirittura, a quello della 
più ampia comunità nazionale”. 
Sulla stessa lunghezza d’onda il 
presidente dell’Anci Antonio De-
caro il quale, ricordando come “l 
tema del regionalismo differenzi-
ato in queste settimane sia tornato 
a infuocare il dibattito politico”, 
chiede che l’obiettivo rimanga 
“il miglioramento del livello e 
della qualità dei servizi pubblici 
per tutti i cittadini italiani, nel 
tentativo di ridurre le distanze che 
ancora esistono fra varie zone del 
Paese”. Il capo dello Stato chiude 
quindi con una preoccupazione 
che diventa sempre più pressante 
nei suoi discorsi: l’attuazione del 
Pnrr, che “l’Italia non può eludere 
per colmare ritardi strutturali”.

MELONI FIRMA LA MANOVRA: “CORAGGIOSA 
E CON SCELTE POLITICHE”

e offre una visione sulle priorità 
economiche".
 Lo scrive sui social la 
presidente del Consiglio, Giorgia 
Meloni. “Favorire la crescita, 
aiutare i più fragili, investire nelle 
famiglie, accrescere la giustizia 
sociale, sostenere il nostro tessuto 
produttivo, scommettere sul fu-
turo: questa - aggiunge - la nostra 
ricetta per ridare forza e visione 
all’Italia. Avanti a testa alta”.
 Approvata dal Cdm 
la Manovra economica da 35 
miliardi per il 2023. “Sono molto 
soddisfatta del lavoro fatto con 
questa manovra perché non si 
limita a un lavoro ragionieristico 
ma fa scelte politiche e la presenta 
un governo che in appena un 
mese ha scritto e presentato una 
manovra che ricalca e racco-
nta di una visione politica”, ha 
detto la premier nella conferenza 
stampa dopo l’approvazione della 
manovra.
 “Sono contenta che 
l’approccio che abbiamo avuto, 
per come lo vedo, è quello di 
un bilancio familiare, quando ti 
occupi di bilancio familiare se 
mancano risorse non stai a preoc-
cuparti del consenso ma di cosa 
sia giusto fare per far crescere la 
famiglia nel migliore dei modi”.
 “Questa è una manovra 
figlia di scelte politiche, come è 
giusto e normale che sia per un 
governo politico, abbiamo scelto 
e concentrato le risorse, è una 
manovra coraggiosa, coerente con 
gli impegni che abbiamo preso 
con il popolo italiano e che scom-
mette sul futuro”. 
 “Alla base delle norma 
che conta complessivamente 
35 miliardi di euro ci sono due 
grandi priorità: la crescita, cioè 
mettere in sicurezza il tessuto 
produttivo” e, dall’altra parte 

“la giustizia sociale, vale a dire 
l’attenzione alle famiglie e ai 
redditi più bassi”, ha aggiunto la 
premier.
 “Un’altra scelta riguarda 
le famiglie. Lo Stato interviene 
per calmierare le bollette per 
le famiglie, prima con un Isee 
massimo di 12.000 euro e noi 
lo portiamo a 15 mila euro. La 
platea per le famiglie si allarga ma 
chiaramente la misura è per quelle 
più bisognose e vale 9 miliardi di 
euro”.
 Nella manovra ci sono 
“tre tasse piatte”, tra cui quella 
“sui redditi incrementali alle 
partite Iva che hanno una tassa 
piatta del 15% sul maggiore utile 
conseguito rispetto al triennio 
precedente con soglia massima 40 
mila euro, il che dimostra che si 
tratta di una misura rivolta al ceto 
medio, che non favorisce i ricchi e 
riconosce i sacrifici di chi lavora”, 
ha spiegato Giorgia Meloni. 
La premier ricorda l’aumento 
della flat tax a 85mila euro e 
“l’intorduzione della tassa piatta 
al 5% sui premi di produttività 
fino a 3mila euro contro il 10% 
previsto attualmente e fa il paio 
con estensione fringe benefit”.
 “Sul congedo parentale: 
io ho sempre pensato che molte 
madri non se lo potessero permet-
tere con il 30% della retribuzione. 
Noi abbiamo aggiunto un mese 
di congedo facoltativo retribuito 
all’80% e utilizzabile fino al sesto 
anno di vita. Una sorta di salvada-
naio del tempo senza ritrovarsi in 
condizione economiche difficili”.
 “Rinviamo l’entrata in 
vigore della plastic tax e sugar 
tax” di un anno. Così la premier 
Giorgia Meloni nella conferenza 
stampa dopo l’approvazione 
della manovra. E ha aggiunto: 
“Introduciamo i buoni per lavori 
in agricoltura e nel settore della 
cura della persona in particolare 

per lavori domestici fino a 10 mila 
euro. E’ una misura per regolariz-
zare il lavoro stagionale e occa-
sionale che si deve accompagnare 
a controlli molto rigidi per evitare 
storture”.
 “I provvedimenti per 
la famiglia e natalità valgono un 
miliardo e mezzo di euro, una 
scelta che non ha molti preceden-
ti. L’assegno unico viene aumen-
tato del 50% a tutti per il primo 
anno di vita del bambino, del 
50% per tre anni per le famiglie 
numerose. L’Iva su tutti i prodotti 
della prima infanzia sarà al 5% 
e anche per quello che riguarda i 
dispositivi igienici femminili non 
compostabili, vengono confer-
mate le misure per acquisto della 
prima casa sulle giovani coppie”. 
 “Come promesso, la 
voce maggiore di spesa della 
manovra riguarda il tema del 
caro bollette: su una manovra 
di 35 miliardi, i provvedimenti 
per l’energia sono di circa 21 
miliardi, ovviamente le due scelte 
fondamentali riguardano i crediti 
di imposta per le aziende, per cui 
è previsto un credito che si ap-
plica su parte dell’aumento che le 
imprese hanno fatto rispetto allo 
stesso periodo dell’anno prec-
edente. Quindi noi confermiamo 
e aumentiamo i crediti dal 40 al 
45% per le aziende energetivore 
e fino al 35% per le non energi-
vore”. 
 “Rivaluteremo le pensio-
ni” con le “minime al 120%” ma 
con un meccanismo di aumento 
fino a 2000 euro ma poi “mano 
a mano l’aumento diminuisce 
fino alle pensioni oltre 10 volte la 
minima, cioè sopra i 5mila per le 
quali l’indicizzazione la finiamo 
al 35%”, ha spiegato Meloni. La 
manovra in materia pensionistica 
interviene “sullo scalone pension-
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     According to the out-
come of the analysis made by the 
European executive in the Alert 
Mechanism Report, they will 
have to be subject to an in-depth 
review (in-depth reviews) to as-
sess the evolution of the situation.

ITALY “VULNERABLE” TO DEBT-
FUNDING CONDITIONS - EC

     In total, there are 17 
Member States on which in-depth 
reviews will be carried out. Be-
sides Italy, those already exam-
ined include France, Germany, 
Greece, the Netherlands, Portugal 
and Spain. They are now joined 
by Czechia, the three Baltic coun-
tries, Hungary Luxembourg and 
Slovakia.

FORMER INTERIOR MINISTER 
ROBERTO MARONI DIES AT 67

 ROME - Former interior 
minister Roberto Maroni died on 
Tuesday at the age of 67, his fam-
ily said.
     The politician, who also 
served as Lombardy gover-
nor and leader of the Northern 
League party, had been fighting 
serious illness for some time.
     A pragmatic politician 
who moderated the line of the 
formerly radically secession-
ist Northern League, today the 
nationalist League, Maroni was 
widely respected across the politi-
cal spectrum.
     This was reflected by 
the tributes which flowed in on 
Tuesday.
     Centre-left Democratic 
Party (PD) outgoing leader and 
ex-premier Enrico Letta said "I 
have so many memories, he will 
be sorely missed by us all" while 
the current favourite to replace 
Letta, Emilia-Romagna Gover-
nor Stefano Bonaccini said "he 
was a thoroughly decent person 
and a passionate politician" 
while ex-premier and populist 
5-Star Movement (M5S) leader 
Giuseppe Conte said "we are los-
ing an absolute protagonist of the 
political life of the last 30 years".

     Former PD leader Piero 
Fassino said "he was a brave and 
fair adversary" while another 
former PD leader and ex-premier, 
European Economic Affairs 
Commissioner Paolo Gentiloni, 
said "I remember a competent 
minister and a fair man" and 
PD Milan Mayor Gisueppe Sala 
said "for me he was above all a 
friend".
     Foreign Minister 
Antonio Tajani, of the League's 
longtime ally Forza Italia (FI), 
said "he was a protagonist of Ital-
ian politics" while the League's 
Veneto Governor Luca Zaia said 
"we have lost an iconic figure of 
the League, a true friend".
     Premier Giorgia Meloni, 
a key ally of the League, said 
"he served the institutions with 
common sense and concreteness" 
while President Sergio Mattarella 
was among the many to send 
their condolences.
     The League's current 
leader Matteo Salvini, who took 
over from Maroni and turned the 
party into a national force, said 
"he was always and will be a 
Leaguer for ever and ever".
     His family said "you 
were an incurable optimist".

EXPERIMENTAL ITALIAN SPACE 
CAPSULE MINI-IRENE LAUNCHED

 ROME - An experimen-
tal Italian space capsule equipped 
with technology that enables it to 
re-enter Earth, the Mini-IRENE, 
was launched from the Esrange 
base in Kiruna, Sweden, thanks 
to an agreement with the Swedish 

Italian Space Agency (ASI) 
President Giorgio Saccoccia

Space Corporation (SSC).
     Funded by the Italian 
Space Agency (ASI) as part of the 
General Support Technology pro-

MELONI FIRMA LA MANOVRA: “CORAGGIOSA 
E CON SCELTE POLITICHE”

istico che sarebbe scattato dal 1 
gennaio, senza un intervento dal 
1 gennaio sarebbe scattata la pen-
sione a 67 anni”: si potra’ andare 
in pensione “a 62 anni con 41 di 
contributi, ma con dei paletti di 
buon senso. Chi decide di entrare 
in questa finestra, fino a mat-
urazione dei requisiti non potrà 
prendere una pensione superiore a 
5 volte la minima, quindi tra i 62 
e i 67 anni”. 
 Sul reddito di cittadi-
nanza, “siamo fedeli ai nostri 
principi, si continua a tutelare chi 
non può lavorare, aggiungiamo 
anche le donne in gravidanza, ma 
per chi può lavorare si abolirà 
alla fine del prossimo anno e non 
potrà essere percepito per più di 8 
mesi e decade alla prima offerta di 
lavoro”. “Vedo forze politiche che 
chiamano la piazza, va bene tutto 
però vorrei sapere se chi lo ha 
pensato lo ha immaginato come 
uno strumento dello Stato per 
occuparsi delle persone dai 18 ai 
60 anni. C’è gente che lo prende 
da tre anni, evidentemente non 
ha funzionato o per alcuni italiani 
deve andare all’infinito, io credo 
che lo Stato debba occuparsi di 
loro a trovare un posto di lavoro”. 
 “Non abbiamo fatto 
quella scelta perché non po-
tendo distinguere il reddito di 
chi acquista quei beni, la misura 
sarebbe andata anche a chi non ne 
aveva bisogno”, ha spiegato Gior-
gia Meloni dicendo perché non è 
stata introdotta la cancellazione 
dell’Iva su beni primari come 
pane e latte. “Abbiamo pensato 
di selezionare alcuni alimenti - ha 
aggiunto - e usare 500 milioni 
per abbassare il prezzo su quei 
beni usando la rete dei Comuni 
e abbiamo in mente di fare un 
appello ai produttori e distributori 
per aiutarci. Diremo chi aderirà, 
calmierando il prezzo, e quindi 
diremo quali hanno aderito alla 
nostra iniziativa e dove si possono 
spendere quelle risorse”.
 Nell’ambito della dis-
cussione sulla manovra in mag-
gioranza “non ho visto egoismi 
ma voglia di lavorare nella linea 
decisa” per questo “ringrazio i 
partiti della maggioranza”. Ora 
“speriamo che nell’iter parla-
mentare possa essere miglio-
rata” con i contributi “anche 
dell’opposizione e speriamo in un 
atteggiamento serio e responsa-
bile come quello avuto da noi”.
 “Lo spirito da cui 
muoviamo è un rapporto diverso 
tra Stato e contribuente: lo Stato 
non è più aggressivo e punitivo 
ma giusto e comprensivo verso 
chi è in difficoltà”: dice la premier 
Giorgia Meloni in conferenza 
stampa parlando della “tregua 
fiscale” inserita in manovra e 
assicurando che “non esiste alcun 
condono ma solo operazioni van-
taggiose per lo Stato”. Vengono 
“annullate - spiega - le cartelle 
inferiori a 1000 euro e antecedenti 

al 2015. Per tutti gli altri si paga 
il dovuto con una maggiorazione 
unica del 3% e la rateizzazione”.
 Nella manovra finan-
ziaria ci sarà “una norma di 
contrasto alla concorrenza sleale a 
esercizi ‘apri e chiudi’ cioè quelli 
che aprono, non versano un euro 
alle casse dello Stato, chiudono 
prima dei controlli, spariscono 
e ricominciano da capo. Ora 
quando l’Agenzia delle entrate 
ha avvisaglie, convoca (quegli 
imprenditori, ndr) e se non ha le 
rassicurazioni necessarie, può 
cancellare l’Iva o chiede una 
fideiussione sul pagamento delle 
tasse”. Meloni ha concluso: “E’ 
una misura di buon senso, perché 
i commercianti devono essere 
difesi”.
 “C’è la proroga dell’Iva 
fino a marzo sul gas, una parte 
delle risorse è per la ridefinizione 
della norma degli extraprofitti 
che supera alcuni elementi di 
contestazione. Recuperiamo circa 
2,5 miliardi e alziamo aliquota da 
25% a 35%”, ha aggiunto Meloni. 
“Credo che abbiamo fatto passi 
in avanti dopo di che per il futuro 
il tema di un tetto europeo” al 
prezzo del gas è fondamentale”, 
ha spiegato Meloni replicando a 
una domanda sul price cap. “C’è 
chi chiede lo scostamento, quel 
che va fatto si farà ma dare 30 
miliardi alla speculazione non 
mi fa felice: sono risorse che 
vorrei spendere altrimenti, è un 
pozzo senza fondo se non c’è una 
soluzione europea”. “Ci sarà il 
consiglio a dicembre, speriamo in 
una soluzione per cui dopo marzo 
abbiamo un’altra situazione”. 
“Noi ragioniamo o di avere altri 
strumenti, come Sure, altrimenti 
maggiore flessibilità sui fondi già 
esistenti”.
 “C’è il taglio del cuneo: 
non solo confermiamo quello del 
2% sui redditi fino a 35mila euro 
interamente lato lavoratore ma ag-
giungiamo un ulteriore punto per 
i redditi fino a 20mila euro”. “E’ 
la misura più costosa di tutta la 
legge di bilancio: costa 4 mil-
iardi di euro e questo indica che 
l’altra priorità del governo è per 
aumentare” lo stipendio a “coloro 
che hanno redditi più bassi”. “Noi 
abbiamo fatto una scelta diversa: 
al netto delle bollette, la misura 
più costosa (della manovra, ndr) è 
il taglio del cuneo fiscale, quindi 
siamo perfettamente coerenti con 
gli impegni presi”.
 Presentando la Nadef 
avevamo indicato una linea “pru-
dente, responsabile e sostenibile: 
credo che l’abbiamo dimostrato”, 
con l’aggiunta di un approccio 
“coraggioso e giusto. Quando si 
ha il coraggio di prendere scelte 
anche impopolari è qualcosa di 
importante”, ha detto il ministro 
dell’Economia Giancarlo Gior-
getti in conferenza stampa dopo il 
varo della manovra in Cdm. “La 
presentiamo in modo orgoglioso 
agli italiani e a tutti i risparmiatori 
che continuano ad aver fiducia, 

ricordo il successo del Btp Italia”. 
E’ con le lacrime agli occhi che 
il ministro dell’Economia ricorda 
Roberto Maroni chiamandolo 
amichevolmente ‘Bobo’. Il bonus 
rinnovato in manovra, che pre-
vede una maggiorazione del 10% 
per chi resta al lavoro pur con i 
requisiti per la pensione, “è sua, 
non mia”.
 “Il nostro sistema san-
zionatorio si attesta al 100-120% 
dell’imposta - ha detto il vicemin-
istro dell’economia Maurizio Leo 
in conferenza stampa sulla tregua 
fiscale in manovra -. Questo è il 
primo intervento su cui siamo 
intervenuti. Ci sono sanzioni che 
sono una sorta di esproprio per il 
contribuente. Noi abbiamo detto: 
il contribuente che ha presentato 
una dichiarazione fino al 2021 in 
modo diligente ma non aveva le 
risorse finanziarie, deve pagare 
tutte le imposte. Non è assolu-
tamente un condono né ci sono 
sanatorie di tipo penale: si ap-
plica una sanzione più bassa e si 
concede uno spettro di pagamento 
temporale quinquennale”.
 Con le nuove regole 
sul Reddito di cittadinanza sono 
stati “messi in sicurezza coloro 
che hanno condizioni di difficoltà 
ulteriore, i nuclei con minori, dis-
abili, anziani e donne in gravidan-
za”. Lo ha assicurato la ministra 
del Lavoro, Marina Calderone, in 
conferenza stampa sulla manovra. 
“C’è un collegamento con la 
formazione, c’è il passaggio dal 
sussidio all’attivazione, non come 
richiamo ma come percorso ob-
bligatorio”, ha aggiunto, precisan-
do anche altri elementi: il lavoro 
stagionale è reso compatibile 
entro 3.000 euro con il reddito; 
saranno intensificati i controlli e 
il beneficio decadrà dopo il rifiuto 
di un’offerta congrua. “Stiamo 
lavorando per rivedere tutto il 
sistema dei controlli. Il fatto che 
si utilizzi l’autocertificazione 
è dato dal fatto che i controlli 
venivano fatti ex post perché la 
tempistica di corresponsione (30 
giorni) non consentiva un con-
trollo puntuale. Stiamo parlando 
anche con l’Inps per cercare di 
mettere a sistema i controlli utiliz-
zando al meglio le informazioni e 
le banche dati”. Inoltre, ha detto, 
“ci sarà un’attenzione specifica 
per verificare l’effettiva presenza 
sul territorio italiano dei percettori 
nel caso siano lavoratori stranieri 
e sarà fatto coinvolgendo l’Inps”.
 “Abbiamo già provvedu-
to a notificare alla Commissione 
europea la prosecuzione di inte-
vernti di decontribuzione al Sud 
che anche per il 2023 intendiamo 
portare avanti”, ha spiegato la 
ministra del Lavoro. Calderone 
ha quindi ribadito l’intervento in 
legge di bilancio per la decon-
tribuzione a favore di donne, 
giovani under 36 e percettori di 
reddito. La decontribuzione “per 
scelta”, ha aggiunto, è destinata “a 
incrementae l’importo netto della 
retribuzione dei lavoratori”.

MELONI ALL'ASSEMBLEA DI CONFARTIGIANATO: 
“ORIZZONTE DI LEGISLATURA TAGLIO 5% DEL CUNEO”
 Dopo aver tenuto la con-
ferenza stampa sulla manovra, la 
premier Giorgia Meloni ha fatto il 
suo ingresso all'Auditorium della 
Conciliazione per l'assemblea 
2022 di Confartigianato.
 Dopo le foto di rito la 
presidente del Consiglio è stata 
accolta dall'applauso del pubblico.
 "Tra i nostri asset stra-
tegici fondamentali c'è il made 

in Italy e c'è sempre stato nella 
nostra visione.
 Il marchio Italia è il 
terzo per riconoscibilità nel 
mondo ma noi negli ultimi anni 
abbiamo lasciato che svendesse 
i nostri marchi e questo non si 
deve e non si può fare più”, ha 
detto la premier nell’intervento 
all’assemblea di Confartigianato. 
Ha quindi annunciato l’idea di 

avviare un registro delle indi-
cazioni geografiche dei prodotti 
artigianali, come è stato fatto per 
quelli alimentari e ha concluso: 
“Il marchio va difeso e per farlo, 
deve essere riconoscibile”.
 “Noi compiamo un mese 
dal giuramento e in un mese ab-
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

(continua a pagina 5)
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EXPERIMENTAL ITALIAN SPACE 
CAPSULE MINI-IRENE LAUNCHED

gramme of the European Space 
Agency European Space Agency 
(ESA), the Mini-IRENE capsule 
was designed in Campania by 
the Italian Aerospace Research 
Centre (Cira), with the Federico 
II University of Naples and the 
Ali Scarl consortium, along with 
Lead Tech, Euro.soft and SRS Ed.

     The capsule's main goal 
is to test an innovative deploy-
ment-and-thermal-protection 
system with a 250 km altitude 
suborbital mission.
     After returning into the 
atmosphere, the Mini-IRENE's 
special umbrella shape enables it 
to have a stable parachuted flight 
and a low-speed landing, without 
additional deceleration systems.

ITALY CONDEMNS “COWARDLY” 
JERUSALEM ATTACKS - TAJANI

 ROME - Italian Deputy 
Premier and Foreign Minister 
Antonio Tajani voiced Rome's 
condemnation of Wednesday's 
explosions in Jerusalem that killed 
one person and injured many oth-
ers.
     "Italy strongly condemns 

the cowardly terrorist attacks in 
Jerusalem," Tajani said via Twitter.
     "Violence against civil-
ians is a criminal act.
     "I express solidarity 
with the government of the State 
of Israel and the families of the 
victims".

WE MUST REFLECT ON 
RELIGION-BASED ABUSE OF 

WOMEN - MELONI
 ROME - Premier Gior-
gia Meloni said that it is neces-
sary to reflect on the relationship 
between violence and religion, 
"especially in relation to immi-
grant women".
     "Physical mistreatment, 

clothing limitations, bans on go-
ing to school, forced marriages, 
abuse and homicides get justified 
by the perpetrators because they 
are considered to be in compli-

MELONI ALL'ASSEMBLEA DI CONFARTIGIANATO: 
“ORIZZONTE DI LEGISLATURA TAGLIO 5% DEL CUNEO”

biamo già incontrato parti sociali 
e imprese. Come voi credo nel va-
lore centrale dei corpi intermedi”. 
 “L’orizzonte della 
legislatura è un taglio del 5% 
almeno” del cuneo fiscale “due 
terzi al lavoratore, un terzo 
all’azienda. Anche l’azienda deve 
avere un beneficio dal taglio del 
cuneo fiscale”, ha aggiunto la 
presidente del Consiglio interve-
nendo all’Assemblea nazionale di 
Confartigianato.
 “Dalla legislatura prec-
edente usciamo con la concezione 
che la povertà la potevi abolire 
con un decreto, che la crescita 
si possa fare con una norma 
dello Stato ma lo Stato non crea 
crescita, lo fanno le aziende. Allo 
Stato compete di mettere nelle 
condizioni di lavorare, non met-
tere i bastoni tra le ruote”. 
 “Per me, da presidente 
del Consiglio, prendere 30 
miliardi e metterli sulle bol-
lette quando so che in gran parte 
stanno andando alla speculazione, 
è una cosa che fa male”. Quindi 
ha aggiunto l’impegno a lavorare 
in questo senso per “consentirci 
di recuperare una parte di quelle 
risorse”, riconoscendo anche 
l’impegno svolto su questo dal 
precedente governo a cui “do atto 
di essersi battuto in Europa per il 
tetto europeo al prezzo gas”.
 “Ci siamo occupati 
del Reddito di cittadinanza. Se 
avessi avuto più tempo avremmo 
potuto fare la riforma organica 
che faremo - ha aggiunto Meloni 
-. Ma siamo rimasti fedeli al 
nostro principio: uno Stato giusto 

non mette sullo stesso piano 
dell’assistenza chi può lavorare e 
chi non può lavorare. Il Reddito 
di cittadinanza alla fine del 2023 
per chi è in condizione di lavorare 
è abolito. Nel 2023 abbiamo 
scelto di immaginare un periodo 
transitorio, non avendo potuto 
lavorare sugli strumenti per ac-
compagnare queste persone verso 
il lavoro ma abbiamo ristretto di 
molto i paletti, intanto i mesi in 
cui si può avere il sussidio, poi 
che alla prima offerta rifiutata 
decade il Reddito, e infine che se 
prendi il Reddito, minimo devi 
stare sul territorio italiano”. 
 “Oggi abbiamo dovuto 
correggere la norma, quello che 
ci preme è il pregresso perché 
oggi ci ritroviamo con i cas-
setti fiscali delle banche pieni e le 
cessioni di nuovi crediti vuote”. 
Così la premier Giorgia Meloni 
parlando del Superbonus edilizio, 
all’assemblea di Confartigianato 
a Roma. Ha quindi ammonito: 

“Lo Stato ce la metterà tutta, ma 
le banche qualcosa di più possono 
fare”, assicurando che, rispetto ai 
cosiddetti ‘esodati del 110’ “noi 
faremo quello che possiamo per 
dare una mano, purché anche altri 
ci diano una mano”.
 “Siamo qui per of-
frire la nostra forza di costrut-
tori di futuro, confidando in 
un nuovo patto di fiducia tra 
Stato e imprese, per lo sviluppo 
economico e sociale del Paese”. 
All’Assemblea di Confartigianato 
il presidente, Marco Granelli, 
conclude così la sua relazione 
rivolgendosi direttamente alla pre-
mier, Giorgia Meloni. Tocca tutte 
‘le sfide’ per le pmi, come con la 
richiesta di “ridurre la pressione 
fiscale”, aprire un “tavolo per la 
riforma del fisco”. Sulla manovra: 
bene “mantenere un intervento 
espansivo. Lo spazio di manovra 
che si delinea potrebbe, però, non 
essere sufficiente per affrontare le 
sfide che il contesto pone”.

GENTILONI: LA MANOVRA ARRIVERÀ A 
BRUXELLES TRA DOMANI E GIOVEDÌ

 "Per quanto l'Italia il bi-
lancio è stato approvato stanotte, 
quindi lo esamineremo quando ar-
riverà, immagino tra mercoledì e 
giovedì sarà inviato a Bruxelles".
 Lo ha detto il commis-
sario Ue all'Economia Paolo Gen-
tiloni rispondendo ai cronisti a 
margine della conferenza stampa 
a Strasburgo.
 A chi gli chiedeva un 
primissimo giudizio dalle notizie 
finora giunte Gentiloni ha rep-
licato: "per noi è molto difficile 
seguire una prima impressione, 
dobbiamo vedere il bilancio, i 
testi e valutarli. Penso sia anche 
un dovere di trattamento uguale 
nei confronti di tutti i Paesi". 

ECCO LA MANOVRA: 136 ARTICOLI TRA FISCO, PENSIONI 
ED ENERGIA. CALENDA APRE, MELONI LO VEDE

 La presidente del Con-
siglio, Giorgia Meloni la prossima 
settimana incontrerà il leader di 
Azione, Carlo Calenda.
 "Chiediamo un incontro 
a Meloni", ha detto oggi Calenda, 
parlando di una "manovra es-
tremamente lacunosa" e aggiun-
gendo che la premier è nuova" nel 
ruolo e "credo vada aiutata, non 
solo contestata.
 Noi siamo disponibili”.
 Fisco, pensioni, energia: 
arriva il testo della manovra. Le 
misure, in una bozza del testo 
definito dal Cdm che riporta la 
data di oggi, sono contenute in 
136 articoli strutturati in 15 capi-
toli e 70 pagine.
 Arrivano nuove esen-



GIA

5

(continua dalla pagina 4)

(continua a pagina 9)

 (Continued on page 10)

Via Nazionale , 343  - 84034  - Padula  - (SA)
Tel. 0975 74385    Mobile 320 7145 339 

Fax. 0975 74536
www.vipnet.it                       www.vipcomputer.it

452 Jericho Tpke. 
Huntington, NY 11743 

631.367.6360

              Italian American Journal is Published
 in Italian and English by C.T. Publishing Corp.

Executive Office: 102-54 Nicolls Avenue, Corona Heights, NY 11368
Operations: 11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357

Phone (718) 592-2196
Web Site: www.giamondo.com 

or go to Face Book and view GIA 
email: jcl@giamondo.com

James C. Lisa ....................................................... Publisher
Lew Scala ........................ Associate Publisher/Webmaster
Vito Catalano ...............................................Photojournalist
Dott: Joseph V. Scelsa .................. International Journalist
Pasquale Carucci ................. International Correspondent
Luigi Esposito .................................. Sports Correspondent
Nicole Rescigno ........................................... Office Manager
George E. Lisa .........................................Graphic Assistant 
Joseph M. Calisi ......................................... Photojournalist
Joseph Natalle ............................................. Photojournalist

The GIA is published weekly by C T Publications, Inc. 
for an annual subscription mail subscription request to GIA, 

11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357. 

Giornale Italo Americano

  We offer free English Language 
summer camps for children in 
Sicily and we need your help!  
100% funded by donor generos-
ity! We are a 501-C-3 non-profit 
organization so your contribu-
tions are tax-deductible. www.
thesciliainproject.com
  During 2021 we offered sum-
mer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2018 
camps and hope to provide Eng-
lish 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

Our Mission is to encourage 
English language training for 

students in Sicily through fund-
raising and donations. To suc-
ceed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a 

small amount can go a long way. 
To volunteer or donate go to

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

WE MUST REFLECT ON 
RELIGION-BASED ABUSE OF 

WOMEN - MELONI

ance with the religion or culture 
of the country of origin," Meloni 

said, adding that this was "unac-
ceptable".

     The premier was speak-
ing in a video message to event 
on violence against women (Non 
più sole - La drammatica attualità 

della violenza contro le donne) at 
the Lower House. 

WELFARE CORNERSTONE OF 
CO-EXISTENCE SAYS 

MATTARELLA

 ROME - A welfare sys-
tem is the cornerstone of co-exis-
tence, President Sergio Mattarella 
said.
     He also said that social 
rights were fundamental in the 

pact between institutions and 
citizens.
     "The welfare system is a 
pillar of our model of coexistence 

zioni all’obbligo di consentire 
piccoli pagamenti, sotto i 30 
euro, anche con carte e bancomat: 
secondo quanto previsto dalla 
bozza della manovra approvata in 
Cdm, il ministero delle Imprese 
e del Made in Italy stabilirà entro 
giugno (180 giorni) i “criteri di 
esclusione al fine di garantire la 
proporzionalità della sanzione 
e di assicurare l’economicità 
delle transazioni in rapporto ai 
costi delle stesse”. Nel frattempo, 
“sono sospesi i procedimenti ed 
i termini per l’adozione delle 
sanzioni”.
 Scatta il 31 gennaio del 
prossimo anno l’annullamento 
delle cartelle esattoriali fino a 
1.000 euro relative agli anni 
2010-2015. Ma lo stop sarà im-
mediato, con l’entrata in vigore 
della legge di Bilancio. Lo pre-
vede uno degli articoli della bozza 
della manovra.
 Sono otto diverse mo-
dalità di regolarizzazione quelle 
previste dalla manovra per la co-
siddetta ‘tregua fiscale’. E’ quanto 
si evince dalla bozza del testo. Ci 
sono: 1)la definizione agevolata 
sui controlli automatizzati delle 
dichiarazioni; 2)la regolariz-
zazione di irregolarità formali; 
3)il ravvedimento speciale delle 
violazioni tributarie; 4)la definiz-
ione agevolata dei procedimenti 
di accertamento; 5)la definiz-
ione agevolata e conciliazione 
agevolata delle controversie 
tributarie; 6)la rinuncia ai giudizi 
in cassazione; 7)stralcio cartelle 
sotto 1000 euro;8) definizione dei 
ruoli affidati alla riscossione dal 
2000 al giugno 2022
 Due miliardi in più nel 
2023 e altrettanti nel 2024 per 
finanziare la sanità. Lo si legge 
nella bozza della manovra che 
stabilisce per il prossimo anno 
1,4 miliardi sono destinati a fare 
fronte ai maggiori costi determi-
nati dall’aumento dei prezzi delle 
fonti energetiche. Vengono poi 
stanziati 650 milioni, nel 2023, da 
destinare all’acquisto dei vaccini 
e dei farmaci anti Covid.
 Anche i seggiolini auto 
per i bambini, oltre ai pannolini 
e al cibo per l’infanzia, saranno 
tassati al 5%.
 Il taglio di due punti 
del cuneo fiscale durerà un anno, 
per tutto 2023, e sarà aumentato 
al 3% per chi percepisce uno 
stipendio, di tredici mensilità, non 
superiore a 1.538 euro, mag-

ECCO LA MANOVRA: 136 ARTICOLI TRA FISCO, PENSIONI 
ED ENERGIA. CALENDA APRE, MELONI LO VEDE

giorato, per la competenza del 
mese di dicembre, del rateo di 
tredicesima. Lo prevede la bozza 
della manovra che stabilisce 
che non impatta sui conti per la 
pensione futura: “Tenuto conto 
dell’eccezionalità della misura 
di cui al primo periodo - viene 
scritto - resta ferma l’aliquota di 
computo delle prestazioni pen-
sionistiche”.
 La revisione del mec-
canismo di indicizzazione delle 
pensioni, comprese le minime, 
sarà in vigore per il biennio 2023-
2024: è quanto si legge nella 
bozza della manovra che prevede 
un sistema suddiviso in sei fasce. 
Si va dalla rivalutazione al 100% 
dei trattamenti pensionistici pari o 
inferiori a quattro volte il minimo 
fino alla rivalutazione al 35% dei 
trattamenti pensionistici superiori 
a dieci volte il trattamento min-
imo. Per contrastare l’inflazione 
sempre nel prossimo biennio 
gli assegni più bassi però sono 
ulteriormente aumentati su base 
mensile (1,5 punti percentuali per 
l’anno 2023 e di 2,7 punti per il 
2024).
 Si istituisce presso il 
Mef un fondo, con una dotazione 
di 500 milioni di euro per l’anno 
2023, destinato all’acquisito di 
beni alimentari di prima neces-
sità “dei soggetti con un Isee non 
superiore a 15.000 euro, da fruire 
mediante l’utilizzo di un apposito 
sistema abilitante”. Lo prevede 
la manovra, come si legge in 
una bozza del testo varato dal 
Consiglio dei ministri. Entro 
60 giorni dalla data di entrata 
in vigore del provvedimento si 
prevede che siano stabiliti i criteri 
di individuazione dei titolari del 
beneficio, tenendo conto dell’età, 
dei trattamenti pensionistici e di 
altre forme di sussidi. E’ la norma 
della social card
 Viene tagliato di 400 
milioni di euro l’incremento da 
1,3 miliardi - introdotto a mag-
gio - al fondo per fronteggiare 
l’aumento dei costi delle materie 
prime nell’affidamento di opere 
pubbliche, e destinato agli inter-
venti del Pnrr per gli investimenti 
complementari. Come si legge 
nella bozza, l’incremento al fondo 
(di complessivi 7,5 miliardi fino 
al 2026) si riduce a 900 milioni: 
è invariato nelle quote per 2022 
(180 milioni), 2023 (240) e 2027 
(235), ma cala da 245 a 125 mil-
ioni per il 2024, da 195 a 55 per il 
2025 e d 205 a 65 per il 2026.
 Stop all’adeguamento 

delle multe alla variazione Istat 
per il prossimo biennio. La misura 
è contenuta nella bozza della 
manovra. “In considerazione 
dell’eccezionalità della situazione 
economica - si legge nel testo - a 
decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, per 
gli anni 2023 e 2024, è sospeso 
l’aggiornamento biennale delle 
sanzioni amministrative pecu-
niarie in misura pari all’intera 
variazione, accertata dall’Istat.
 La tassa forfait al 15% 
degli autonomi sale da 65 a 
85mila euro. Ma con un paletto: 
salta anche nel corso dell’anno, 
in modo retroattivo, se il con-
tribuente supera i 100mila euro di 
ricavi o compensi.
 Sale l’accisa sulle 
sigarette. Secondo una bozza, che 
riporta la data di oggi, del testo 
della manovra definito dal Cdm, 
sale quella parte di accisa definita 
“importo fisso per unità di pro-
dotto”: nel 2023 sarà di 36 euro 
per 1.000 sigarette - in pratica 
poco più di 70 centesimi medi per 
un pacchetto di 20 sigarette - per 
l’anno 2024 sarà 36,50 euro e, a 
partire dall’anno 2025, sarà 37 
euro per 1.000 sigarette.
 Meno tasse sulle mance 
ai camerieri: l’importo, che 
costituisce reddito imponibile, 
sarà tassato ora con una imposta 
al 5% che sostituisce l’Irpef e le 
addizionali locali sul reddito. Lo 
prevede uno degli articoli della 
manovra contenuto nella bozza 
definita dal Cdm. Il prelievo 
ridotto, che dovrà essere trattenu-
to dal datore di lavoro, si applica 
per una quota non superiore al 
25% del reddito annuale e per un 
massimo di 50mila euro.
 Un fondo per la sovran-
ità alimentare da 25 milioni di 
euro per il 2023, e altrettanti 
per ciascuno dei tre anni suc-
cessivi: lo prevede la manovra, 
come si legge in una bozza del 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      

Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

December 10th Christmas Party, Hoboken, St Francis Church  8pm 

(continua a pagina 8)

The Consul General of Italy in New York, Fabrizio Di Michele, 
and the Director of the Italian Cultural Institute of New York, 
Fabio Finotti, visited the construction site of the new Italian 
American Museum (IAM) (l to r): Dr. Joseph V. Scelsa, Founder 
and President of IAM; Fabrizio Di Michele, Consul General of 
Italy in NY; and Fabio Finotti, Director of the Italian Cultural 
Institute of New York.

THE CONSUL GENERAL OF 
ITALY IN NY VISITS IAM

#PANINOITALIANODAY, FESTA CON 700 SALUMI 
DELLA TRADIZIONE

 ROMA - Festa lungo 
tutto lo Stivale il 21 novembre 
per la Giornata del panino italiano 
con varie iniziative e brindisi al 
prodotto made in Italy.
Tra i diversi festeggiamenti in 
programma l'Associazione indus-
triali delle carni e dei salumi (As-
sica) invita salumieri, banconisti e 
baristi a proporre ai consumatori 
per l'occasione un panino con 
un salume mai provato prima in 
modo- informa una nota - da dare 
risalto alle specialità territoriali e 
"far comprendere quanto sia an-
tica, radicata e nobile la tradizione 

DA CUCINA A BIOCARBURANTE, ALGHE 
BUSINESS ITALIANO DA 1 MILIARDO

 Gli chef stellati da 
anni le sperimentano in cucina 
per piatti gourmet, ma ora si 
stanno facendo largo anche nelle 
cucine delle famiglie italiane per 
insaporire paste, risotti ma anche 
zuppe o insalate, e come aroma-
tizzanti per olio extra vergine e 
burro.
 Sono le alghe marine, 
un super food nutriente in grado 
di dare brio a tavola, amico green 
anche per i carburanti, con 
un'intera economia da costruire 
che in Italia potrebbe valere 1 
miliardo di euro.
 Passando così da minac-

VINO: CLIMA CHE CAMBIA, IN 
VALPOLICELLA PIGIATURA 

ANTICIPATA

 VERONA - "Negli 
ultimi anni, con l'avvento del 
cambiamento climatico, Corvina, 
Corvinone e Rondinella, i nostri 

vitigni autoctoni, che danno le 
uve per l'Amarone, avevano dato 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. 
Let the flame of your Heart, 

O Mary, descend on all people. 
We love you immensely.

Impress on our hearts true love 
so that we may long for you. 

O Mary, gentle and humble of 
Heart, remember us when we 
sin. You know that all people 
sin. Grant that through your 

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

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

flame of your Heart we may be 
converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

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

CIAO ITALIAN RADIO 

(continua a pagina 9)

VATICAN NATIVITY SCENE TO 
COME FROM FRIULI TOWN

 ROME - This year's 
Vatican nativity scene in St Peter's 
Square is set to come from a 
Friuli town.

     The 'Presepe del Natale 
2022 in Vaticano' will arrive on 

THE CONSUL GENERAL OF 
ITALY IN NY VISITS IAM

Pictured at the construction site of the new Italian American 
Museum (IAM) in front of the original Banca Stabile Safe is (l to 
r): Joseph Grano, Chairman and CEO of Centurion Holdings; 
Dr. Joseph V. Scelsa, Founder and President of IAM; Fabrizio 
Di Michele, Consul General of Italy in NY; and Fabio Finotti, 
Director of the Italian Cultural Institute of New York.

L'EUROPA HA 5 NUOVI ASTRONAUTI E IL PRIMO 
PARASTRONAUTA

 L'Agenzia spaziale euro-
pea (Esa) ha selezionato 5 nuovi 
astronauti (2 donne e 3 uomini) e il 
primo parastronauta con disabilità.
 I loro nomi sono stati 
presentati a Parigi dal direttore 
generale Joseph Aschbacher. I 
cinque astronauti di carriera, che 
si addestreranno per le future mis-
sioni spaziali, sono: Sophie Adenot 

(Francia), Pablo Álvarez Fernán-
dez (Spagna), Rosemary Coogan 
(Gran Bretagna), Raphaël Liégeois 
(Belgio), Marco Sieber (Svizzera). 
 Il primo parastronauta 
è invece John McFall (Gran 
Bretagna).
 “Spero di poter essere 
di ispirazione per altri”, ha detto. 
“Voglio dimostrare che la scienza e 

lo spazio sono per tutti”.
 Fra le riserve ci sono due 
italiani: sono Andrea Patassa, 31 
anni di Spoleto, e Anthea Comel-
lini, 30 anni, di Chiari in provincia 
di Brescia.
 Andrea Patassa e Anthea 
Comellini con il presidente 
dell’Agenzia Spaziale Italiana, 
Giorgio Saccoccia (fonte: ASI)

DA CORALLI A GHIACCI, 12 I SITI CANDIDATI A 
SIMBOLO DELL’ANTROPOCENE

 Dalle barriere coral-
line ai ghiacci antartici, da laghi 
a città, sono 12 i siti del pianeta 
candidati a diventare simbolo 
dell’Antropocene, la nuova era 
caratterizzata dalla presenza 
umana.
 Uno di questi si trova in 
Italia, in Trentino Alto-Adige: è 
la Grotta di Ernesto, che prende il 
nome del ragazzo che per primo 
si infilò nell’antro al momento 
della sua scoperta. Il sito italiano, 
che era stato inserito nell’elenco 
grazie alla presenza di una sta-
lagmite che si era formata negli 
ultimi decenni, ma non presenta 
gli stringenti requisiti richiesti e 
non può quindi aspirare ad essere 
eletto.
 Il vincitore, secondo un 

GUARDIA DI FINANZA: 
L'INNALZAMENTO DEL TETTO AL 

CONTANTE NON PREOCCUPA

 L'innalzamento del tetto 
del contante a 5mila euro "è un 
fatto che consideriamo ma che 
per ora non desta preoccupazioni 
particolari, vedremo come verrà 
realizzato".
 Lo dice il comandante 
generale della Guardia di Finanza 

Giuseppe Zafarana a margine 
della presentazione del calen-
dario del Corpo.
 "Ormai - aggiunge - 
abbiamo meccanismi op-
erativi collaudati nel contrasto 
all'evasione fiscale e al riciclag-
gio"
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CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
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ITALY HAS “MORE FEMALE 
ALCOHOLICS, PANDEMIC 

WORSENED, MAJOR PROBLEM” 

 ROME - There are more 
and more women and girls in 
Italy addicted to alcohol and the 
COVID-10 pandemic worsened 
the problem, according to the 
health ministry's latest report 
relating to figures from 2020.
     The recently published 
White Paper said the phenomenon 
of young female drinking was 
now "concerning".
     Some 56.1% of females 
over the age of 11 said they had 
had a drink during the course of 
the previous year, for a total of 
over 15.7 million people.
     Some 6.4% of Italian 
women and girls said they regu-
larly drank to excess, 22.4% out-

side meal times, and 3.9% binge 
drank, while 9.4% or 2.6 million 
females said they put their health 
at risk through their drinking.
     The report said that 
the phenomenon of women, and 
men, drinking to oblivion at home 
might be termed 'domestic tramp-
ism'.
     These "new poor" are 
absolutely normal people, the 
report said, mothers and fathers, 
youngsters who have left home, 
the elderly abandoned by their 
families, or young and isolated 
pregnant women.
     There are also extra-EU 
migrants, although their number 
is falling, said the report.

VATICAN NATIVITY SCENE TO 
COME FROM FRIULI TOWN

Saturday December 3 from Sutrio 
in Carnia near Udine, the Vatican 
said.
     With 18 life-size statues 
arrayed on a surface measuring 
116 square metres and lit by 50 
points of light, the creche has 
been made by a team of artisans 

of Friuli Venezia Giulia including 
artistic director Stefano Comellia 
and a Ukrainian artist who has 
been in Italy since 1999, Olek-
sander Shteyninher.
     The craftsmen have been 
working on the figures since 2020 
when the Vatican agreed that 
Sutrio should make and provide 
the nativity scene. 

TAEKWONDO: DELL'AQUILA 
WINS WORLDS AFTER OLYMPICS
 ROME - Italy's Vito 
Dell'Aquila on Sunday evening 
won the world taekwondo 58 
kg category gold in Guadalajara 
after winning the Olympic gold in 

Tokyo in the summer of last year.
     The 22-year-old from 
Mesagne in Puglia beat South 

#PANINOITALIANODAY, FESTA CON 700 SALUMI 
DELLA TRADIZIONE

della norcineria nel Paese" che 
può vantare circa 700 specialità di 
salumeria. I prodotti di salume-
ria- sottolinea Assica "restano uno 
dei cibi preferiti dagli italiani, nel 
2021 il consumo apparente pro-

capite, considerato l'andamento 
della popolazione e la minore 
presenza dei turisti, è cresciuto 
del 5,4%, attestandosi intorno ai 
17,0 kg contro i 16,2 del 2020".
 L’iniziativa di Assica 
per il #PaninoItalianoDay è sup-
portata dal progetto “Trust Your 
Taste - Choose European Quality” 

di durata triennale (2021-2024). 
Le attività si svolgono in Italia e 
Belgio e sono sostenute dal co-
finanziamento dalla Commissione 
europea nell’ambito del Regola-
mento (Ue) 1144/2014 (Azioni 
di informazione e di promozione 
riguardanti i prodotti agricoli nel 
mercato interno).

DA CUCINA A BIOCARBURANTE, ALGHE 
BUSINESS ITALIANO DA 1 MILIARDO

cia per la pesca a risorsa grazie 
all'allevamento.
 Una filiera quella 
dell’algocultura, dall’alto valore 
potenziale, come fa sapere 
all’ANSA Fedagripesca-Con-
fcooperative, che parla di un 
settore tutto da sviluppare che a 
oggi conta appena una decina di 

aziende che operano per lo più 
nella trasformazione del prodotto. 
Un mercato dalle grandi potenzi-
alità anche alla luce degli svariati 
impieghi delle alghe, dalla gastro-
nomia, passando per la mangimis-
tica, i biocarburanti, i cosmetici, 
la depurazione delle acque reflue, 
fino alla produzione di fertiliz-
zanti e di fibre e tessuti anche 
per lettini da spiaggia. A frenare 

il consumo di alghe in Italia è 
stata una questione culturale che 
supera i benefici poco conosciuti, 
è l’analisi degli esperti.
 Alcune specie sono 
antibatteriche, antimicotiche e 
antivirali, altre eliminano le toss-
ine e danno energia. Rispetto agli 
ortaggi, sono molto più ricche di 
proteine, sali minerali e oligoele-
menti fra cui lo iodio.

VINO: CLIMA CHE CAMBIA, IN VALPOLICELLA 
PIGIATURA ANTICIPATA

prova di una maturazione più cor-
retta.
 In quest'annata torrida 
hanno dimostrato resilienza anche 
nella fase di appassimento, seppur 
da noi controllato, sviluppando la 
tradizionale muffa nobile botrytis, 
prezioso elemento che dà unicità 
ai nostri vini". Ad affermarlo è 
Daniele Accordini, dg ed enologo 
di Cantina Valpolicella Negrar, 
che già all'inizio del mese ha dato 
il via alla pigiatura delle uve per 
l'Amarone, azione autorizzata 
dal 3 novembre dalla Regione 
Veneto, su richiesta del Consorzio 
di tutela.
 Dunque, circa un mese 
prima rispetto alla consuetudine, 
causa le alte temperature, che 
quest’anno hanno influito sulle 
varie fasi del ciclo vegetativo 
della vite, anticipandole tutte.

 “E’ un’annata da vini 
rossi”, aggiunge Accordini, rive-
lando che vi sono concentrazioni 
di zucchero inusuali (13% al 
naturale) e un buon contenuto di 
polisaccaridi. Nonostante si fosse 
temuto il peggio, grazie anche ad 
un recupero pluviale a fine agosto, 
la denominazione non è andata 
in crisi. La mancanza d’acqua, 
elemento imprescindibile per 
ottenere qualità, rende sempre più 
necessaria l’irrigazione di soc-
corso nella viticoltura di pianura, 
ma la Valpolicella ha dimostrato 
di essere preparata a questa 
evenienza nella maggior parte 
dei casi. “Ci preserva e salva il 
territorio, insieme all’alta profes-
sionalità raggiunta nella tecnica 
viticola ed enologica.
 Il mercato ci sceglie per 
l’unicità della produzione e la 
qualità, che riusciamo a garan-
tire: vini buoni ci sono un po’ 

ovunque, ma la Valpolicella è 
la sola denominazione a destin-
are il 50% dell’intera raccolta 
all’appassimento, per la produzi-
one dell’unico passito rosso secco 
al mondo, l’Amarone, tra le prime 
cinque denominazioni del vino 
italiano”, ribadisce Accordini.
 Cantina Valpolicella 
Negrar conta 244 famiglie socie 
che coltivano oltre 700 ettari 
di vigneti ubicati in prevalenza 
nelle colline della Valpolicella 
Classica e in zone veronesi Doc. 
E’ il primo produttore di vini 
bio per estensione di vigneti in 
Valpolicella (150 ha), ora anche 
nel territorio del Bardolino. Negli 
anni Trenta del Novecento, è stata 
la prima cantina della Valpoli-
cella ad aver etichettato e lanciato 
commercialmente una bottiglia di 
Amarone con la dicitura “Ama-
rone Extra della Valpolicella” 
(dominiveneti.it).

ECCO LA MANOVRA: 136 ARTICOLI TRA FISCO, PENSIONI 
ED ENERGIA. CALENDA APRE, MELONI LO VEDE

testo varato lunedì dal Consiglio 
dei ministri. La misura punta a 
“rafforzare il sistema agricolo e 
agroalimentare nazionale, anche 
attraverso interventi finalizzati 
alla tutela e alla valorizzazione 
del cibo italiano di qualità, alla 

riduzione del costi di produzi-
one per le imprese agricole, al 
sostegno delle filiere agricole, 
alla gestione delle crisi di mercato 
garantendo la sicurezza delle 
scorte e degli approvvigionamenti 
alimentari”.
 Con la manovra arriva 
una spinta agli investimenti per 

Milano-Cortina: come si legge 
nella bozza, vengono stanziati 400 
milioni di euro, per realizzazione 
del Piano complessivo delle opere 
relative alle Olimpiadi invernali 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American 
Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(Continued from page 8)

Caffe’ Palermo
In the Heart of Little Italy

Wants A Experienced Full Time
Barista and  Server

Must has Experience

Contact John
646.756.9310

 (Continued on page 10)

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

AVE MARIA
Ave, o Maria, 

piena di grazia; 
il Signore è con te;
tu sei benedetta fra 
le donne, e benedet-
to è il frutto del tuo 

seno, Gesù.
Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell'ora 

della nostra morte.
Amen.

TAEKWONDO: DELL'AQUILA 
WINS WORLDS AFTER OLYMPICS

Korea's Jun Jang 13-4 in the final.
     "I'm happy for myself 
and for Italy," he said.
     "I'm sorry for Simone 
Alessio, who was knocked out 
even though he was top of the 

rankings.
     "This gold is his too, but 
he'll make up for it".
     Dell'Aquila won Italy's 
first gold at the 2020 Olympic 
Games and is the first Italian born 
after 2000 to have won gold for 
his country.

SINGING NUN LEAVES HABIT
 ROME - Italy's Sing-
ing Nun, Sister Cristina, has left 
the habit and is now just the lay 
singer Cristina Scuccia.
     Scuccia, winner of The 
Voice Of Italy 2014, said "If id 
look backwards I see my journey 

with a deep sense of gratitude.
     "Change is a sign of 
evolution, and I'm always afraid 
of it because it is easier to anchor 
oneself to one's certainties rather 

ECCO LA MANOVRA: 136 ARTICOLI TRA FISCO, PENSIONI 
ED ENERGIA. CALENDA APRE, MELONI LO VEDE

del 2026. Sono 120 milioni per 
il 2024, 140 milioni per il 2025 e 
140 milioni per il 2026.
 Un incremento del 10% 
dei fondi assegnati agli enti locali 
finanziati con il Pnrr in relazione 
alle gare delle opere pubbliche 
avviate dal primo gennaio 2023 
al 31 dicembre 2023: è quanto 
prevede la manovra, secondo 
la bozza del testo approvata dal 
Cdm. La misura punta a “fron-
teggiare l’aumento del costo dei 
materiali”. Nella bozza non com-
paiono ancora le cifre specifiche 
per l’incremento del Fondo per 

l’avvio delle opere indifferibili, 
utilizzato a copertura.
 Per le attività connesse 
con la presidenza italiana del G7 
è autorizzata la spesa di 5 milioni 
per il 2023, di 40 milioni per il 
2024 e di 1 milione per il 2025”.  
“Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto 
con i Ministri degli affari esteri e 
della cooperazione internazionale 
e dell’economia e delle finanze, è 
istituita presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri la delegazi-
one per la presidenza italiana 
del G7, per lo svolgimento delle 
attività” da “concludersi non oltre 
il 31 dicembre 2025”.
 Per “assicurare la più 

efficace esecuzione dei decreti 
di espulsione dello straniero”, il 
Ministero dell’interno è autoriz-
zato ad ampliare la rete dei centri 
di permanenza per i rimpatri. 
Lo prevede la manovra, come 
si legge in una bozza del testo 
varato dal Consiglio dei ministri. 
A tal fine “le risorse iscritte nello 
stato di previsione del Minis-
tero” sono “incrementate di euro 
5.397.360 per l’anno 2023, di 
euro 14.392.960 per l’anno 2024, 
di euro 16.192.080 per l’anno 
2025. Per le “ulteriori spese di 
gestione” i fondi sono incremen-
tati di 260.544 euro per il 2023, di 
1.730.352 euro per l’anno 2024 e 
di 4.072.643 per il 2025.

DA CORALLI A GHIACCI, 12 I SITI CANDIDATI A 
SIMBOLO DELL’ANTROPOCENE

articolo pubblicato sulla rivista 
Science, sarà comunque noto a 
breve: la scelta dovrebbe infatti 
avvenire entro la fine dell’anno, 
ad opera del Gruppo di lavoro 
sull’Antropocene (Awg) della 
Commissione Internazionale sulla 
Stratigrafia (Ics). 
 Questo sarà però solo 
il passo iniziale di un lungo 
processo, che dovrà superare 
diverse votazioni per essere for-
malmente approvato, dando così 
all’Antropocene una data di inizio 
ed una definizione precisa.
 Ufficialmente, l’epoca 
geologica in cui viviamo è quella 
dell’Olocene, che comprende gli 
ultimi 12mila anni circa a partire 
dall’ultima Era glaciale. Tuttavia, 

le più recenti attività umane (in 
particolare a partire dalla metà del 
XX secolo) hanno drasticamente 
alterato molti componenti del 
sistema terrestre, lasciando segni 
innegabili nella documentazione 
geologica che giustifichereb-
bero il riconoscimento di una 
nuova era distinta dall’Olocene: 
l’Antropocene, appunto. È pro-
prio a questo scopo che sono stati 
selezionati i 12 siti sparsi in tutto 
il globo. Uno di questi, infatti, 
fungerà da punto di riferimento 
in base al quale sarà possibile 
stabilire una data esatta di inizio 
e le caratteristiche specifiche che 
marcano l’ingresso nella nuova 
era: tra queste, la presenza di 
ceneri derivanti dalla combus-
tione di carbonio e carburanti e la 
presenza di isotopi (atomi che si 

differenziano solo per il numero 
di neutroni) di plutonio, dovuti ai 
test nucleari, ma anche quella di 
microplastiche e metalli pesanti.
 Dei 12 siti candidati, due 
siti si trovano sul fondo del mare: 
uno al centro del Mar Baltico, tra 
Svezia e Paesi Baltici, e uno nella 
baia giapponese di Beppu. En-
trambi presentano spessi strati di 
fango scuro che contegono anche 
ceneri, microplastiche e pesticidi, 
nettamente separati da quelli sot-
tostanti molto più chiari. Altre due 
zone sono state individuate nelle 
barriere coralline di West Flower 
Garden Bank, nel Golfo del Mes-
sico, e di Flinders Reef, in Aus-
tralia: qui, gli scheletri dei coralli 
conservano bande di crescita ben 
visibili che testimoniano i cambi-
amenti ambientali, come aumento 
dell’utilizzo di combustibili fossili 
e riscaldamento del mare.
 Altri tre siti si tro-
vano all’interno di laghi: il Lago 
Crawford in Canada, quello 
Sihailongwan in Cina e quello 
di Searsville negli Stati Uniti, 
creato grazie ad una diga. In 
tutti e tre è possibile trovare i 
segni delle emissioni industriali 
e dell’utilizzo dei combustibili 
fossili, come fuliggine, cenere, 
metalli pesanti, idrocarburi e pes-
ticidi. Ma il punto di riferimento 
per l’Antropocene potrebbe anche 
trovarsi in una palude della Polo-
nia, o in Antartide in una carota di 
ghiaccio estratta dall’Arcipelago 
Palmer, in cui lo strato corri-
spondente all’era umana è il più 
lungo in assoluto (circa 32 metri). 
Infine, tra le proposte avanzate ma 
con scarse possibilità, troviamo 
l’estuario della Baia di San Fran-
cisco e gli strati al di sotto della 
città di Vienna, che forniscono 
quasi 200 anni di storia di pronun-
ciati cambiamenti urbani.
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ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

Main Office Number is 
877-278-1949

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

EMERGENCY SERVICE -
SERVIZI DI EMERGENZA 

There has been an accident. 
   C’e’ stato un incidente.
There are …people injured.
   Ci sono….. ferriti.
I have been robbed .
   Sono stato derubato.
I have been attacked.
   Mi hanno assalito.
I have been raped.
   Mi hanno violentato.
I would like to call my embassy.
   Vorrei chiamare la mia ambasciata

 (Continued on page 11)

SINGING NUN LEAVES HABIT

than call oneself into question.
     "But I felt I had to do 

what I've done.
     "Is there a good or bad? 
I think that with courage one must 

only listen to one's heart".
     Scuccia, 34, from Vit-
toria near Ragusa in Sicily, told 
Italian prime time TV Sunday 
evening that although she was 

doffing her nun's garb and head-
gear, she was "going to continue 
to follow my course of faith". 

and a measure of the concrete 
implementation of the principles 
of our Constitution," he said.
     "We should reflect on 
the ways in which, in the context 
of the changes brought about 
by the evolution of production 
processes and the demographic 
structure of the country, cohesion 
objectives can be made increas-
ingly attainable," the president 
added at the Welfare Italia Forum.

WELFARE CORNERSTONE OF 
CO-EXISTENCE SAYS 

MATTARELLA
     Matterall went on to say 
that "the demographic imbalance 
that affects the country and affects 
the present and future sustainabil-
ity of the welfare model, in turn, 
raises questions.
     "What is needed, there-
fore, is a long-term vision and a 
joint effort by all the social actors 
that contribute in response to the 
demand for assistance, care, and 
protection, in a context that sees 
the concrete threat of an increase 
in poverty and the madness of war 
multiplying the crisis factors".

MAY WORLD CUP BE CHANCE 
FOR HARMONY AMONG 

NATIONS SAYS POPE
 ROME - Pope Francis 
said Wednesday he hoped the 
World Cup in Qatar would be a 
chance for harmony among na-
tions.
     "I wish to send my 
greetings to the players, fans and 

spectators who are following the 
world football championships 
taking place in Qatar from various 
continents," Francis said at the 
end of his weekly general audi-

MANOVRA: CALENDA TENDE LA MANO, 
MELONI LO INVITA AL CONFRONTO

 Carlo Calenda presenta 
in Senato la contromanovra del 
Terzo Polo: otto proposte su fisco, 
welfare e sviluppo che, a parità di 
coperture, "offrono risposte vere 
al Paese".
 La prima legge di bi-
lancio del governo Meloni viene 
bocciata senza appello dal leader 
di Azione: "Una presa in giro, in 
primis per gli elettori del cen-
trodestra".
 Poi, un po’ a sorpresa, la 
mano tesa alla premier: “Chiedi-
amo un incontro urgente, lei è 
nuova” nel ruolo e “credo vada 
aiutata, non solo contestata. Noi 
siamo disponibili”. Ma la vera 
sorpresa, dopo aver fatto trapelare 
una certa insofferenza per parole 
che sembravano più una provo-
cazione che un’offerta di con-
fronto, viene in serata da Palazzo 
Chigi che fa sapere che l’incontro 
Meloni-Calenda si farà. Già la 
prossima settimana. Non è noto 
cosa abbia fatto cambiare idea 
alla premier o ai suoi consiglieri. 
Di certo c’è da registrare che nel 
corso della stessa conferenza 
stampa, con una doppia mossa, 
Calenda aveva aperto anche ad 
una convergenza tematica con Pd 
e M5s in Parlamento per portare a 
casa il salario minimo (inserito tra 
i punti della sua contromanovra 
e presente anche nel programma 

degli altri due partiti). “Me lo 
auguro”, risponde il capogruppo 
del M5s alla Camera Francesco 
Silvestri mentre il leader pentas-
tellato, Giuseppe Conte, apre e 
rivendica: “Sul salario minimo io 
è dal primo giorno che ho presen-
tato una proposta: quindi in Par-
lamento se si uniscono altre forze 
è un bene. Lo vedremo”. E i dem, 
plaudendo all’apertura, rilanciano 
sul coordinamento delle opposiz-
ioni: “Che ci sia almeno sui temi”. 
“La proposta del M5s è chiaris-
sima”, di fronte a “chi vuole 
sostenere la battaglia del salario 
minimo io sono il più contento 
al mondo”, commenta Silvestri 
in Transatlantico. Il vicesegre-
tario del Pd, Peppe Provenzano, 
definisce il salario minimo “una 
vera urgenza del paese” e auspica 
che “a partire dai temi prevalga 
la ragionevolezza politica: per 
essere più efficaci le opposizioni 
devono collaborare e coordinarsi 
- insiste il dem -. Se non sulla po-
litica, almeno sui temi concreti”. 
L’ex ministro del lavoro, Andrea 
Orlando, concorda: “Se si vuole 
lavorare insieme ci sono tutte le 
condizioni per farlo”. Se tutto ciò 
si tradurrà in una effettiva sinergia 
parlamentare è ancora da verifi-
care. Ma - a parole - le intenzioni 
da parte delle tre principali forze 
politiche di minoranza sono agli 

atti. Sulle modalità di opposizione 
alla manovra, invece, le ricette 
restano molto diverse: il Pd ha an-
nunciato, il 17 dicembre, la prima 
manifestazione nazionale contro 
la finanziaria; il Movimento 5 
stelle sta valutando le sue inizia-
tive senza sbilanciarsi su una pos-
sibile piazza comune; Azione e Iv 
preferiscono insistere sui temi in 
Parlamento.
 Calenda lo dice in gergo 
romanesco: “Delle manifestazioni 
sulla finanziaria ‘non me ne può 
fregar di meno’. E’ una manovra 
talmente demenziale che è 
smontabile su ogni cosa con delle 
proposte. Dico al Pd sediamoci e 
discutiamo. Poi se vogliono an-
dare in piazza il 17, andassero in 
piazza”. Tra le proposte del terzo 
polo c’è la “cancellazione del 
reddito di cittadinanza a favore 
di reddito di inclusione poten-
ziato”, una “riforma sistemica del 
fisco” e il “family act”. “Avevano 
detto ‘aboliamo il Rdc’ e poi 
non sanno come farlo. Allora 
io chiedo a Meloni, se è così, 
che hai fatto all’opposizione?”, 
incalza il leader di Azione. Che 
pone alla maggioranza un inter-
rogativo: “Dei 35 miliardi della 
manovra” gli ultimi “15 dove 
li trovano? La pressione fiscale 
aumenterà. L’unico governo in 
cui non è avvenuto è il governo 
Renzi”. Da Palazzo Chigi replica 
il sottosegretario all’Attuazione 
del programma, Giovanbattista 
Fazzolari: “Se Calenda ha un’idea 
veramente geniale (sul reddito 
di cittadinanza o di inclusione, 
ndr), la metteremo nella legge 
di bilancio. Purtroppo finora 
non sono arrivate, altrimenti le 
avremmo saccheggiate, ma siamo 
fiduciosi”. La tagliente ironia non 
piace a Mariastella Gelmini che 
bacchetta: “Fazzolari rispetti il 
ruolo delle opposizioni. Azione 
e Iv hanno presentato proposte 
concrete su una legge di bilancio 
di cui, sia detto per inciso, non è 
ancora possibile disporre di un 
testo”.
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TORTA DI MANDORLE - 
ALMOND CAKE

INGREDIENTI (per 12 persone)
300 gr. di mandorle sgusciate, 150 gr. di zucchero,

150 gr. di cioccolato fondente, 150 gr. di burro,
6 tuorli d’uova, 1 bustina di lievito,

1 bicchierino di Cointreau, 125 gr. di farina 00 
  

INGREDIENTS (for 12 people)
11 oz shelled almonds, 5 1/2 oz sugar,

5 1/2 oz milk chocolate, 5 1/2 oz butter,
6 yolks of eggs, 1 small packet of yeast,
1 small glass of Cointreau, 4 3/4 oz flour 

 
  

PREPARAZIONE
Sgusciare le mandorle. Nel frattempo mettere a 

bollire un pentolino con dell’acqua; quando bolle 
versarvi le mandorle, farle stare alcuni secondi, 

toglierle dal fuoco e privarle della pellicina. Mettere 
in un frullatore le mandorle, il cioccolato e tritare il 
tutto. Ammorbidire il burro e versarvi lo zucchero, 

i tuorli, la farina, il Cointreau, i bianchi d’uovo 
montati a neve e, ovviamente, le mandorle 

tritate con il cioccolato. Amalgamare delicatamente 
con un cucchiaio di legno. Imburrare uno stampo 

e spolverarlo di farina. Versarvi il composto ed 
infornare a 180 gradi per 25-30 minuti. Lasciare 

raffreddare prima di servire.

PREPARATION
Shell and skin the almonds. Put the almonds and 
chocolate into a food processor and chop finely. 

Soften the butter add the sugar, yolks, flour, 
cointreau, whisked egg whites and the almonds and 
chocolate. Mix gently with a wooden spoon. Butter 
and flour a cake tin pour in the cake mixture and 
bake at 180° C (356° F) for 25 - 30 minutes. Cool 

and serve.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 
straordinaria del pronipote 
di Joe, Nino Melito Petrosi-
no, custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 

un esponente delle Forze 
dell’Ordine aperto tutti i 

giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

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 debi-
tori, E non ci 

indurre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

Il Patronato INCA  offre assistenza  per tutte le pratiche  
di pensioni dello stato italiano e degli stati esteri, richieste 
di cittadinanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli 

Italiani Residenti all'Estero), compilazione moduli, pratiche 
consolari, appuntamenti con il Consolato Generale D‘Italia 

per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo 
dei permessi, carte di soggiorno, corsi  di  lingua: italiana, 

spagnola ed inglese (ESL) ed altro.
The INCA patronage offers assistance for all pension prac-

tices of the Italian State and foreign states, also requests 
for Italian citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident 
Abroad) membership, appointments with the Consulate 
General of Italy to renew passports, filling out consular 
forms, procedures for issuing and renewing permits and 
residence cards, language courses in Italian, Spanish and 

English and much more.
Corporate office: 

555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747
Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

MAY WORLD CUP BE CHANCE 
FOR HARMONY AMONG 

NATIONS SAYS POPE

ence in the Vatican.
     "May this important 

event be an occasion of meet-
ing and harmony among nations, 
favouring fraternity and peace 
among peoples".

A VARESE L'ADDIO A MARONI, STRISCIONI 
DELLA LEGA “GRAZIE BOBO”

 I funerali di Roberto 
Maroni si sono svolti nella sua 
Varese.
 A dare l’ultimo saluto ad 
uno dei padri fondatori della Lega 
il governo con in testa la premier 
Giorgia Meloni  arrivata insieme 
al presidente del Senato Ignazio 
La Russa, è stata accolta da un ap-
plauso.In chiesa anche i due vice 
premier Matteo Salvini e Antonio 
Tajani.
 Sono presenti alle 
esequie anche il presidente della 
Camera, Lorenzo Fontana, e di-
versi ministri. I tre governatori 
leghisti, Massimiliano Fedriga, 
Attilio Fontana e Luca Zaia sono 
entrati insieme in chiesa. Tan-
tissimi gli amici ma anche gli 
avversari politici che nei confronti 
di Maroni hanno avuto parole di 
stima e di affetto.
 Maroni, applausi per 
la premier Meloni all’arrivo a 
Varese per i funerali
 “Era una persona capace 
di grande visone e di grande con-
cretezza. Era una delle persone 
che ho conosciuto che più sape-
vano fare il gioco di squadra”. 
Così la premier Giorgia Meloni 
visibilmente commossa ha ricor-
dato Roberto Maroni lasciando i 
funerali di Stato a Varese. “Ne ho 
un ricordo straordinario, tra l’altro 
ci sentivamo - ha concluso -. Pen-
so che l’Italia sia stata fortunata a 
poter contare su una persona così 
nelle sue istituzioni”.
 “Qui a Varese ho sentito 
dire spesso in questi giorni, ‘era 
uno di noi’. È bello quando un 
politico riesce a farsi percepire 
così come uno di noi”. Con 
queste parole il vescovo ausil-
iare di Milano Giuseppe Vegezzi 
ha ricordato Roberto Maroni 
nell’omelia durante i funerali di 
Stato a Varese. “Le sue origini 
umili non le ha mai rinnegate e 
le ha sempre vissute con normal-
ità, soprattutto quando tornava a 
Lozza dove era non il ministro 
ma il marito di Emilia e il padre 
di Chelo, Fabrizio e Filippo - ha 
aggiunto -. È bello pensarlo che 
sta cantando anche per noi”. Il 
vescovo ha rinfatti icordato la sua 
passione per la musica nella band 
Distretto51, e quando suonava ai 
matrimoni in chiesa. “Aveva uno 
stile capace di ascoltare e capire 
tutti - ha concluso - e ha sempre 
inteso l’impegno politico come 
servizio per il bene dei cittadini. 
Un uomo sempre pronto per dia-
logare e mai teso a distruggere”.
 “Papi sappiamo che per 
te non è stato facile essere un 
papà perché il tuo lavoro, che era 
la tua passione, ti portava spesso 
lontano da casa. Accendevamo la 

tv e ti vedevamo lì ma non siamo 
mai stati arrabbiati con te, era 
sempre una gioia vederti tornare 
nel weekend”. Così Filippo Ma-
roni ha ricordato il padre Roberto 
al termine dei funerali di Stato 
nella basilica di San Vittore a Va-
rese. “Eri introverso, un timidone 
e nonostante i vertici, e i G8 con 
i potenti del globo, nonostante i 
comizi e le ospitate tv, per te era 
tanto difficile tirare fuori le tue 
emozioni - ha aggiunto -. A tante 
cose ha sempre dovuto pensare la 
mamma, tu non sapevi bene come 
si fa ma sapevi che ci volevi un 
bene infinito. Con quegli abbracci 
che ci davi quando ci dicevi ti 
voglio bene. Ti sentivi in colpa 
perché non eri molto presente 
ma nei momenti di difficoltà hai 
capito che la famiglia poteva 
essere un porto, che era qualcosa 
di cui avevi bisogno. Hai capito 
che ci sono cose più importanti 
della politica”. “Non ci hai fatto 
mai mancare il tuo affetto e le 
rassicurazioni fino all’ultimo, per 
non darci pena. Ti sei impegnato 
tanto per essere un buon papà, 
anche quando non riuscivi più ad 
alzarti dal letto. Noi lo sappiamo 
bene perché il tuo amore ci è ar-
rivato tutto - ha concluso -. Buon 
cammino papà”.
 Per me Roberto Maroni 
“era un amico e molto anche 
un confidente, una persona di 
cui ci si poteva fidare. Quando 
c’erano cose delicate e volevi 
confrontarti con qualcuno, con 
lui eri sicuro che non sarebbero 
uscite dalla stanza. Era quel tipo 
di persona che mancherà per 
questo”. Lo ha detto il sindaco di 
Milano, Giuseppe Sala, arrivando 
ai funerali di Stato di Roberto 
Maroni. “A volte è molto meglio 
il confronto con qualcuno che non 
è della tua parte politica e non ti 
dà necessariamente ragione - ha 
aggiunto -. Maroni ha rappre-
sentato uno stile che oggi, anche 
in generale nella politica, non 
vediamo più, quello stile dialo-
gante che dovrebbe caratteriz-
zate tutti. Da alcuni mesi avevo 
smesso di disturbarlo al telefono 
ma ci siamo scritti messaggi fino 
alla settimana scorsa”. Sala ha 
poi ricordato anche il contributo 
dato da Maroni alla candidatura 
di Milano alle Olimpiadi invernali 
del 2026. “Era molto visionario. 
Aveva una capacità di guardare 
molto avanti nei tempi, che man-
cherà. Le Olimpiadi le abbiamo 
portate a casa anche grazie a lui 
- ha concluso -. Ma soprattutto in 
lui c’era una incrollabile fiducia 
sul fatto che lo si potesse fare e 
che si potevano fare le cose con 
coraggio. Era un uomo molto 

coraggioso”.
 “Credo che Roberto Ma-
roni fosse davvero una persona 
perbene e anche un interlocutore 
molto piacevole. Un avversario 
leale, quindi credo che la Lom-
bardia abbia perso una persona 
seria”. Così il candidato alla presi-
denza della Regione Lombardia 
del centrosinistra Pierfrancesco 
Majorino, ha ricordato Roberto 
Maroni, scomparso all’età di 67 
anni dopo una malattia. Alle es-
equie dell’ex ministro dell’Interno 
ed ex governatore lombardo è 
arrivata anche Letizia Moratti, 
candidata alla presidenza della 
Regione Lombardia con il Terzo 
polo. Oggi a Varese è stato pro-
clamato il lutto cittadino. “Tutte 
le forze politiche al di là degli 
schieramenti gli riconoscono due 
qualità: la lealtà e la correttezza”, 
ha sottolineato il sindaco di Va-
rese Davide Galimberti.
 Il ricordo di Matteo 
Salvini: “È stato un orgoglio 
per la Lega e per l’Italia. La sua 
città e la sua comunità gli hanno 
dato il saluto più bello, è stato 
bello vedere anche altri sindaci di 
territori diversi e idee diverse”.  
“Era una persona seria, anche il 
sole lo saluta. È il modo giusto 
per ringraziarlo”, ha aggiunto. A 
chi gli ha chiesto quale eredità 
politica lascia Maroni, Salvini ha 
risposto: “Risolvere i problemi e 
non crearli. Siamo qua per questo. 
Lui ha fatto il segretario federale 
prima di me e per me sarà ancora 
più impegnativo ed emozionante 
guadagnarmi la fiducia giorno per 
giorno”.
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
11am to 9pm Indoor & 
      Outdoor Dinning

Every Day from 
7AM – 6 PM
finest meats, 

cheeses, oils, fresh pasta, 
and much more!

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur 

Avenue, 
Bronx, NY 10458 

Delivery & 
Take-Out 

718-295-5033

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, 

You blessed Padre Pio 
with the five wounds of 

Christ Crucified, making 
him an inspiring witness 

to the saving love of 
Jesus in our world, and a 
powerful reminder to us 

of Your infinite mercy 
and goodness. 

Through the heavenly 
intercession of St. Pio, I 
ask for the grace of ... 

(Here state your petition.) 
Help me, O Lord, to 
imitate Padre Pio's 

devout faith, prayerful 
holiness, patient 

forgiveness and loving 
compassion toward 

others. 
Amen. 

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910

62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707

31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211  (718) 963-2378

ITALIAN AMERICAN MUSEUM 
AMICI WALKING TOUR

Email Marie Palladino, Head of Education, at:
MPalladino.IAM@gmail.com for Individuals, Families and 
Group Italian American Museum (IAM) tours arranged by 
appointment on Saturdays, 11:00 am - 12:30 pm (weather 

permitting). Renowned for its important place in American 
history, Little Italy in Manhattan is one of New York’s most 

iconic and intriguing neighborhoods, once the largest 
Italian American social enclave in the nation at the turn 
of the 19th century. On this tour you will learn about the 
exciting history of the neighborhood. The treasures of 

Little Italy include the original site of the Order of the Sons 
and Daughters of Italy in America, the Church of Most 

Precious Blood, beloved businesses kept in families for 
generations, and even the home of Italian American hero, 

NYPD Lieutenant Joseph Petrosino.

A VARESE L'ADDIO A MARONI, STRISCIONI 
DELLA LEGA “GRAZIE BOBO”

 “Grazie Bobo”. Con 
questa scritta su uno striscione 
affisso fuori dalla storica sede 
della Lega di Varese, in piazza 

Podestà, il partito e i militanti 
hanno voluto salutare e ringra-
ziare Roberto Maroni nel giorno 
dell’ultimo saluto nella sua città. A 
Varese oggi è lutto cittadino e sono 
esposte le bandiere a mezz’asta.


