GIA

Giornale Italo Americano
November ( 28 ) Novembre

Edition XLVIII

Italian American Journal

Italian and English

FREE

2019

Servicing: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Long Island, Florida, California, Boston, Switzerland and Italy

“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
BUONA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO - HAPPY THANKSGIVING
2019 IAM LI AMBASCIATORE AWARDS CEREMONY AND DINNER

(Nella foto:) Pictured above at the 2019 Italian American Museum (IAM) are the 2019 IAM Long Island Ambasciatori Award reciepients: Grace Cacciola nominated
by Enrico Boletti, Columbia Association of the FDNY; Jerry and Lina D’Amato nominated by Robert Fonti and James C. Lisa, Lt. Det. Joseph Petrosino Association
in America; Grace Ferrara nominated by Anthony Calabro, Order Sons of Italy in America, Cellini Lodge no. 2206; Robert Ferrito nominated by Dr. Joseph V. Scelsa,
Order Sons of Italy in America, Commission For Social Justice; Daniela Gioseffi nominated by Vincenza Russo, The Italian American Women’s Center, Inc.; Louis La
Carbonara, nominated by Dr. Joseph V. Scelsa, Italian American Labor Council; Maria Marinello, Esq. nominated by Cav. Joseph Sciame, Italian Heritage & Culture
Committee NY; Terry Paladini-Baumgarten nominated by Cav. Josephine Maietta, Association of Italian American Educators; Piera Palazzolo nominated by Berardo
Paradiso, Italian American Committee on Education; Mario Toglia nominated by Domenic Giampino Italian Charities of America; Peter Segalini nominated by National
Council of Columbia Associations in Civil Service; Armand Tarantelli nominated by Marcelle Manteria, Italian Genealogical Group, Inc.; and Michael Verra nominated by
Vivian Catenaccio, Figli di San Gennaro, Inc. Event was held at Crest Hollow Country Club, 8325 Jericho Turnpike, Woodbury, NY. Also in photo is Uff. Cav. Dr. Joseph
Scelsa, Ed.D. Founder and President of IAM and Event Coordinator Robert Fonti President of the Lt. Det. Joseph Petrosino Association. Foto di Vito Catalano

LEGGE ELETTORALE: DALLA CASSAZIONE
VIA LIBERA AL REFERENDUM

Con ordinanza depositata ieri l'ufficio centrale
della Cassazione ha dato
il via libera-per quanto di

sua competenza- al quesito
referendario per l'abolizione
della quota proporzionale
del “Rosatellum”, proposto

da otto consigli regionali
guidati dalla Lega e dal
Centrodestra. Adesso gli atti
passano alla Consulta.

CONTE INVITES MINISTERS TO
TEAM-BUILDING DINNER

Rome - Premier
Giuseppe Conte has invited
his ministers to a "team-

building" dinner after a
cabinet meeting sources
said. The meeting is set to

look at proposals to solve
(Continued on page 2)

CENA CONTE-MINISTRI DOPO CDM

Il premier Giuseppe
Conte ha invitato questa sera
a cena, a quanto si apprende,
i ministri dopo la riunione
del Consiglio dei ministri.
L'appuntamento, viene spiegato
da più di una fonte governativa,
serve a "fare squadra". Al momento gli invitati non sembrano
ancora sapere dove si svolgerà la
cena.

MANIFESTO DELLE SARDINE: “POPULISTI
LA FESTA È FINITA”

"Cari populisti, lo avete
capito. La festa è finita". Si apre
così il manifesto "Benvenuti in
mare aperto" che le 'sardine',
il movimento nato da quattro
ragazzi di Bologna - Giulia, Andrea, Roberto e Mattia - lanciano
dalla pagina Facebook ufficiale

e con cui puntano a coordinare e
promuovere tutti gli altri eventi e
flash mob sul territorio nazionale.
"Noi siamo le sardine, e adesso
ci troverete ovunque. Benvenuti
in mare aperto", concludono.
Intanto gli organizzatori
bolognesi del movimento che nei

giorni scorsi ha riempito piazza
Maggiore a Bologna e piazza
Grande a Modena in opposizione
alla Lega e a Matteo Salvini,
hanno annunciato, sui canali
social, dieci nuove iniziative.
Si comincia stasera a
Sorrento (Napoli). Nel fine settimana gli appuntamenti già previsti sono per domani a Palermo,
per sabato a Reggio Emilia e
Perugia, per domenica a Rimini.
La prossima settimana le 'sardine'
saranno a Parma (lunedì 25),
Firenze, Napoli e Ferrara (sabato
30) e Milano (domenica 1).
"Ho simpatia per
chiunque manifesti democraticamente per le proprie idee, ma i
libri me li scelgo da solo. Credo
di avere il diritto di farlo". Così il
leader della Lega Matteo Salvini
ha risposto a Sorrento (Napoli)
ad una domanda di una giornalista sulla intenzione annunciata dal
movimento delle "sardine " di
offrirgli dei libri da leggere.

LEGGE ELETTORALE: ROSATELLUM SARÀ SUPERATO

Una riunione ancora
interlocutoria ma dalla quale
sembra prevalere una certezza: il
Rosatellum andrà in soffitta. E i
modelli su cui i partiti di maggioranza sceglieranno sono due: o il
doppio turno, su cui ha insistito il
Pd, o un proporzionale sul quale

però è aperta la discussione sulla
soglia di sbarramento. E' l'esito,
a quanto si apprende, del vertice
di maggioranza di ieri sera sulla
legge elettorale.
Per il proporzionale,
sempre a quanto si apprende, si
sono schierati M5s, Iv e LeU.

Il Pd ha insistito nella
riunione per il doppio turno,
modello considerato "il più
logico e funzionale delle soluzioni possibili" e chiarito che il
proporzionale può prenderlo in
esame solo con certezze assolute
sulla forte selettività dello sbarramento, esplicito o implicito che
sia. Sembra abbastanza convenuto tra tutti il fatto che l'attuale
sistema elettorale, il Rosatellum,
sarà superato anche perchè con
la riduzione del numero dei parlamentari, osservano alcune fonti
di maggioranza, sarebbe fonte di
assurdità.
"Mi dimisi da capogruppo Pd in polemica con l'Italicum
voluto da Renzi. Penso che sia
saggio partire da una impostazione di tipo proporzionale per
mettere in sicurezza il sistema".
Lo afferma il ministro della
Sanità e segretario di Articolo
1 Roberto Speranza parlando al
Forum Ansa dell'impostazione
che dovrebbe avere la nuova
legge elettorale.

CONTE CONTRO SALVINI SUL FONDO SALVA STATI:
“DELIRI” LA REPLICA: “PREMIER MENTE”

"Oggi abbiamo scoperto
che c'è un negoziato che è da un
anno in corso: il delirio collettivo sul Mes è stato suscitato dal
leader dell'opposizione, lo stesso
che qualche mese fa partecipava
ai tavoli discutendo di Mes,
perché abbiamo avuto vertici
di maggioranza con i massimi
esponenti della Lega, quattro
incontri" e ora c'è chi scopre che
era al tavolo "a sua insaputa". Lo
dice il premier Giuseppe Conte a
(continua a pagina 3)
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CONTE INVITES MINISTERS TO TEAM-BUILDING DINNER
(Continued from page 1)
the emergency regarding the
former ILVA steel group after
ArcelorMittal said it wants to
back out of a contract to take
it over, including the troubled
Taranto plant. The government
is also faced with the problem
of Alitalia, with the deadline for
offers to save the former flagcarrier that is in extraordinary
administration set to expire.

Conte's government, based on
an 'unnatural' alliance between
the anti-establishment 5-Star
Movement (M5S), the centre-left
Democratic Party (PD) and two
smaller groups, has frequently
been hit by inner turmoil.
It was formed after
nationalist League leader Matteo
Salvini pulled the plug on Conte's first government in August.
That executive was
based on an alliance between the
M5S and the League.

OECD SEES ITALY GROWING
0.4% IN 2020

Paris - The OECD said
in its latest economic outlook
that it forecasts Italy's GDP
will grow by 0.4% in 2020 and
0.5% in 2021, up from 0.2% in
2019. It said Italy's unemployment rate dropped from 10.6%
in 2018 to 10% this year and
would stay at the same level in
2020 before rising to 10.2% in
2021. "Weak external demand

and persistent uncertainties
relating to global trade policies
will limit export growth, weighing on investment, employment
and incomes," the outlook said.
It said that the government's fiscal measures and slower growth
will make the public debt ratio
rise in 2019 to 136% of GDP
before it starts falling from
2021.

ALITALIA OFFER DEADLINE
THURSDAY, NO SOLUTION IN SIGHT

Rome - Ferrovie dello
Stato (FS) state controlled rail
group said on Thursday that
"necessary conditions" still don't
exist for creating a consortium

on Alitalia, but that it remains
willing to participate in a rescue
(Continued on page 3)
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ALITALIA OFFER DEADLINE
CONTE CONTRO SALVINI SUL FONDO SALVA STATI:
THURSDAY, NO SOLUTION IN SIGHT
“DELIRI” LA REPLICA: “PREMIER MENTE”
(continua dalla pagina 2)
margine dell'assemblea dell'Anci
ad Arezzo.
"Oggi - ha detto ancora
il premier - ci si meraviglia e lo
stesso partito che partecipava a
vertici di maggioranza sul tema
scopre l'esistenza del Mes e
grida allo scandalo: questo è un
atteggiamento irresponsabile".
"Come i cittadini pretendono
dal governo un atteggiamento
responsabile, così io pretendo
un'opposizione seria, credibile,
perché difendiamo tutti gli
interessi nazionali, altrimenti è
un sovranismo da operetta", sot-

tolinea.

Immediata la replica di
Salvini. "Il signor Conte - attacca in una nota - è bugiardo
o smemorato. Se fosse onesto
direbbe che a quei tavoli, così
come a ogni dibattito pubblico,
compresi quelli parlamentari,
abbiamo sempre detto di no al
Mes. Non è difficile da ammettere e del resto, se necessario, ci
sono numerose dichiarazioni a
testimonianza della contrarietà
espressa da tutti i componenti
della Lega, ministri compresi,
su questo argomento. Cosa teme
il presidente del Consiglio? Ha
forse svenduto i risparmi degli

italiani?".
"I cittadini non si
devono preoccupare, non mi
risulta", ha spiegato inoltre il
premier replicando a chi gli chiedeva informazioni sull'esistenza
di una norma in manovra che
permetterebbe agli enti locali, in
particolare ai Comuni, di bloccare i conti a chi non paghi multe
e altre tasse locali.
"Dobbiamo superare
la stagione dei tagli lineari, che
ha privato i territori di risorse
preziose. Lo Stato non deve più
far cassa a danno dei Comuni",
ha detto il premier nel suo intervento davanti ai sindaci.

(Continued from page 2)
of the troubled airline. FS said it
took into account that Lufthansa
doesn't intend to make an offer
and motorway group Atlantia has
pulled out while Delta Airlines is
only prepared to grant a 'micro-

investment of 100 million euros.
Industry Minister Stefano Patuanelli said there is still
"a margin" for negotiation, with
the possibility of a new deadline
extension - which would be the
eighth - despite the looming risk
of liquidation.

MARRIAGES UP 2.3% BUT
EVER OLDER - ISTAT

FORUM ANSA CON IL MINISTRO DELLA
SALUTE ROBERTO SPERANZA

"Con l'addio alla tassa
più brutta, quella del superticket
e i fondi in più per il servizio
abbiamo detto addio alla stagione
dei tagli". Lo ha detto il ministro
della Salute, Roberto Speranza,
nel corso del forum all'ANSA,
ricordando i due miliardi messi a
disposizione nella finanziaria.
“Un sistema di bilanciamento di spesa per la riforma
dei ticket che permetta a tutti di

stare dentro il Servizio sanitario
nazionale”: il ministero della
Salute - ha annunciato Speranza sta studiando la riforma del meccanismo di compartecipazione
da parte del cittadino alla spesa
sanitaria alla luce di un equilibrio
sulla base del reddito.
“Le liste di attesa sono
una questione enorme e hanno lo
stesso effetto di diga al servizio
sanitario nazionale - ha aggiunto

-. I fondi per portare la strumentazione diagnostica negli studi
dei medici di famiglia servirà a
migliorare la situazione permettendo di fare piccole ecografia,
verifiche dell’apparato respiratorio e altro che farà da filtro al
pronto soccorso. Oggi abbiamo
scritto una norma per avere nel
più breve tempo possibile questa
strumentazione”.
Il ministro è anche intervenuto sull’esecutivo e la sua
tenuta. “Sono ottimista, questo
governo è molto utile per l’Italia
e credo che ci siano le condizioni
per rendere più forte e coesa
questa maggioranza”, afferma il
ministro che vede come primo
obiettivo la crescita del paese e
come secondo la lotta alle disuguaglianze. Con questi obiettivi
comuni si costruirà l’agenda per i
prossimi mesi.
Sull’impostazione che
dovrebbe avere la nuova legge
elettorale, il ministro e segretario di Articolo 1 ha ricordato:
“Mi dimisi da capogruppo Pd in
polemica con l’Italicum voluto
da Renzi. Penso che sia saggio
partire da una impostazione di
tipo proporzionale per mettere in
sicurezza il sistema”.

MES: VERTICE DI MAGGIORANZA
“COSTRUTTIVO”. SALVINI ATTACCA CONTE

E' terminato da qualche
ora il vertice di maggioranza
sul Mes a Palazzo Chigi. Ed è
terminato anche l'incontro tra
il premier Giuseppe Conte e il
commissario agli Affari Economici Ue, Pierre Moscovici, tenutosi parallelamente alle battute
finali del vertice sul Mes.
"Questa mattina a Palazzo Chigi si è svolta una riunione
utile e costruttiva, durante la
quale il ministro dell'Economia

Roberto Gualtieri ha illustrato i
contenuti della riforma del Mes,
difendendone i punti di forza ed
i miglioramenti che interessano
l'Italia", fanno sapere fonti del
ministero dell'Economia, aggiungendo che nei prossimi giorni
si terranno ulteriori approfondimenti sugli aspetti più tecnici del trattato. All'incontro di
maggioranza, spiegano le stesse
fonti, c'è stata 'forte sintonia sulla
necessità che, riguardo al terzo

aspetto del pacchetto richiesto
dall'Italia a giugno che riguarda
l'introduzione della garanzia sui
depositi nell'ambito del completamento dell'Unione bancaria,
la roadmap sia sufficientemente
ambiziosa e salvaguardi gli interessi del Paese'.
Il leader della Lega,
Matteo Salvini, a Unomattina,
torna ad attaccare il premier,
Giuseppe Conte, per la vicenda del Mes. "Organizzate un
confronto qui a Unomattina con
Conte sul Mes? Se lui viene qua
o fa la figura del bugiardo o dello
smemorato", afferma Salvini.
"Non vorrei che Conte avesse
venduto la nostra sovranità per
tenersi la poltrona. Se fosse
andata così, allora saremmo di
fronte ad alto tradimento. E, in
pace come in guerra, è un reato
punibile con la galera", sostiene
Salvini.
"Oggi abbiamo scoperto
che c'è un negoziato che è da un
anno in corso: il delirio collettivo sul Mes è stato suscitato dal
leader dell'opposizione, lo stesso
(continua a pagina 4)
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Rome - Some 195,778
marriages were celebrated in
Italy in 2018, a rise of around
4,500 or 2.3% on the previous
year, ISTAT said Wednesday.
But a tendency to marry
ever later in life has continued,

the statistics agency said.
Grooms are aged 33.7
years on average today and
brides 31.5, a rise of 1.6 and 2.1
years over 2008, ISTAT said.
(Continued on page 4)

MES: VERTICE DI MAGGIORANZA
“COSTRUTTIVO”. SALVINI ATTACCA CONTE
(continua dalla pagina 3)
che qualche mese fa partecipava
ai tavoli discutendo di Mes,
perché abbiamo avuto vertici
di maggioranza con i massimi
esponenti della Lega, quattro
incontri" e ora c'è chi scopre che
era al tavolo "a sua insaputa,
aveva detto ieri Conte a margine dell'assemblea dell'Anci ad
Arezzo.
"Oggi - aveva aggiunto - ci si meraviglia e lo stesso
partito che partecipava a vertici
di maggioranza sul tema scopre
l'esistenza del Mes e grida allo
scandalo: questo è un atteggiamento irresponsabile". "Come i
cittadini pretendono dal governo

un atteggiamento responsabile,
così io pretendo un'opposizione
seria, credibile, perché difendiamo tutti gli interessi nazionali,
altrimenti è un sovranismo da
operetta", sottolinea.
Immediata era stata
la replica di Salvini. "Il signor
Conte - aveva attaccato in una
nota - è bugiardo o smemorato.
Se fosse onesto direbbe che a
quei tavoli, così come a ogni
dibattito pubblico, compresi
quelli parlamentari, abbiamo
sempre detto di no al Mes. Non è
difficile da ammettere e del resto,
se necessario, ci sono numerose
dichiarazioni a testimonianza
della contrarietà espressa da tutti
i componenti della Lega, ministri

compresi, su questo argomento.
Cosa teme il presidente del
Consiglio? Ha forse svenduto i
risparmi degli italiani?".
"I cittadini non si
devono preoccupare, non mi
risulta", aveva spiegato inoltre il
premier replicando a chi gli chiedeva informazioni sull'esistenza
di una norma in manovra che
permetterebbe agli enti locali, in
particolare ai Comuni, di bloccare i conti a chi non paghi multe
e altre tasse locali.
"Dobbiamo superare
la stagione dei tagli lineari, che
ha privato i territori di risorse
preziose. Lo Stato non deve più
far cassa a danno dei Comuni",
aveva concluso il premier.

MARRIAGES UP 2.3% BUT
EVER OLDER - ISTAT
(Continued from page 3)
Second marriages, or
successive ones, after a period
of growth in the last few years,
due also to the introduction of
quickie divorces, remained stable
with respect to 2017, at 19.9% of
total marriages.

ISTAT also reported on
the number of civil unions.
Same-sex unions were
2,808 in 2018, it said.
The prevalence of male
unions was confirmed, at 64.2%.
Geographically, northeastern Italy led the way with
37.2% of the national total.

“SARDINES” SAY “PARTY OVER
FOR POPULISTS” IN MANIFESTO

SEGRE: “SAREI PRONTA A GUIDARE
COMMISSIONE CONTRO L'ODIO”
"Se a quasi 90 anni
finisci bersagliata da insulti e
sotto scorta, credo sia normale
chiedersi 'ma chi me l'ha fatto
fare'. Ma non mi arrendo facilmente". Intervistata dal Corriere
della Sera, parla così la senatrice
a vita Liliana Segre, che racconta
di trovarsi alla sua età a condurre
un'esistenza che non avrebbe mai
immaginato. Ma si dice pronta,
se dovesse arrivarle la proposta,
a presiedere la Commissione
parlamentare contro l'odio. E sul
suo incontro con Salvini, spiega,
'abbiamo scelto la riservatezza
per evitare strumentalizzazioni
politiche'.

VIOLENZA SULLE DONNE: VITTIME E CARNEFICI
SOPRATTUTTO ITALIANI. SABATO LA MOBILITAZIONE

Le vittime della
violenza di genere sono italiane
nell'80,2% dei casi, e gli autori
sono italiani nel 74% dei casi. E
l'82% delle volte chi fa violenza
su una donna non deve introdursi
con violenza nell'abitazione, ha

le chiavi di casa o gli si apre la
porta. E' infatti quasi sempre il
compagno o un conoscente. E'
questa la fotografia della violenza di genere in Italia, emersa
oggi, a Milano, nel corso della
presentazione dell'iniziativa

della Polizia di Stato denominata
"Questo non è amore 2019" che
fa il punto sul fenomeno.
L'incontro, organizzato
dalla Dac (Direzione Centrale
Anticrimine) è stato voluto in
occasione della Giornata internazionale contro la violenza di
genere del prossimo 25 novembre. Un fenomeno che, comunque, nel biennio 2018-2019
appare in diminuzione: "Calano
del 16,7% le violenze sessuali
(nel 2017 erano in aumento del
14 %), -2,9% i maltrattamenti in
famiglia, -12,2% gli atti persecutori. Rispetto al 2018, nel periodo
gennaio-agosto 2019 diminuisce
del 4% il numero di vittime di
sesso femminile sul totale degli
omicidi, si passa infatti dal 38%
al 34%".
Sabato le donne torneranno di nuovo in piazza contro
la violenza sulle donne. E lo
faranno a due giorni dalla Giornata internazione che si celebra
lunedi' prossimo.

Bologna - "The party
is over for populists", a group
calling themselves 'sardines' for
how they pack squares around
Italy against rightwing strongman Matteo Salvini said in their
manifesto.
"Dear populists, you have now
realised. The party is over," said
the manifesto entitled Welcome
To The Open Sea which the four
young Bolognese leaders of the
new movement, Giulia, Andrea,
Roberto and Mattia, published on
Thursday.
The manifesto was
published on the Facebook page
of the burgeoning movement.
With it, the four said,
they aimed to coordinate and

promote all events and flash
mobs across Italy like the first
rally against Salvini last week
that packed 15,000 people into
a Bologna square. "We are the
sardines, and now you will find
us everywhere," the manifesto
said.
"Welcome to the open
sea".
The sardines sprang
up in reaction to Salvini's claim
in kicking off his campaign for
January 26 regional elections in
Reggio Emilia that he wanted to
"free" the region of the centreleft Democratic Party (PD)
which has ruled it for decades.
(Continued on page 5)

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

PER LA PRIMA VOLTA UN PAZIENTE È STATO
OPERATO IN “ANIMAZIONE SOSPESA”

ROMA - Per la prima
volta un paziente è stato operato
in 'animazione sospesa' con la
temperatura corporea abbassata
al punto da mettere in standby
i processi del metabolismo per
dare più tempo ai chirurghi di
intervenire. La notizia è riportata dalla rivista New Scientist,
gli autori dell'intervento sono
dell'università del Maryland.
La condizione è avere avuto un
trauma molto grave come una

ferita da arma da fuoco e aver
perso almeno metà del sangue.
La tecnica consiste nel sostituire
il sangue del paziente, a cuore
fermo, con una soluzione salina
fredda.
La procedura è stata effettuata "almeno su un paziente",
ha spiegato uno dei ricercatori
coinvolti e fa parte di un test
clinico che dovrebbe arruolarne 20. La tecnica, chiamata
Epr (Emergency preservation

and resuscitation) consiste nel
sostituire il sangue del paziente,
a cuore fermo, con una soluzione
salina fredda per portare il corpo
intorno ai 10 gradi di temperatura.
Questo blocca praticamente l'attività cellulare,
evitando quindi i danni ai tessuti
derivanti dalla scarsa ossigenazi-
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(continua a pagina 5)
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PER LA PRIMA VOLTA UN PAZIENTE È STATO
OPERATO IN “ANIMAZIONE SOSPESA”
(continua dalla pagina 4)
one. A questo punto i medici
hanno due ore per operare e al
termine dell'intervento il corpo
viene riscaldato reintroducendo
il sangue. Studi precedenti,
sottolinea Samuel Tisherman,
il ricercatore coinvolto, hanno
dimostrato che sugli animali la
tecnica permette di 'guadagnare
tempo' per interventi che altrimenti andrebbero compiuti in
pochi minuti per evitare danni
cerebrali.
"Abbiamo pensato
che fosse tempo di portarla ai
nostri pazienti. Ora che lo stiamo
facendo stiamo imparando molte
cose. Una volta provato che
funziona potremo espandere la
tecnica per aiutare a sopravvivere
pazienti che altrimenti non ce la
farebbero".

(Continued from page 4)

LAGARDE, POLITICA FISCALE FATTORE CHIAVE

"La politica monetaria
potrebbe raggiungere il suo
obiettivo più rapidamente e con

meno effetti collaterali se altre
politiche sostenessero la crescita
al suo fianco". Lo ha detto la

presidente della Bce, Christine
Lagarde, ad un convegno a
Francoforte, sottolineando che
un "elemento chiave è la politica
fiscale dell'area dell'euro" e che
"gli investimenti sono una parte
particolarmente importante della
risposta alle sfide odierne".Siamo
di fronte a un ambiente globale
caratterizzato da incertezza. Ma
credo che, se affrontiamo questa
sfida nel modo giusto, può anche
essere un momento di opportunità, ha detto la presidente
della Bce spiegando che questo
"richiede pensare diversamente
l'Europa", "non sarà facile.
Ma come disse una
volta San Francesco d'Assisi,
'Inizia facendo ciò che è necessario; quindi fai ciò che è possibile;
e all'improvviso stai facendo
l'impossibile".

OCSE: “OK ITALIA, SI RIVEDE LA LUCE”. PIL +0,4%
NEL 2020, +0,5% NEL 2021

La crescita del Pil
italiano dovrebbe riprendere
"molto gradualmente", allo

“SARDINES” SAY “PARTY OVER
FOR POPULISTS” IN MANIFESTO

0,4% nel 2020 e allo 0,5% nel
2021, contro lo 0,2% del 2019: è
quanto emerge dalle Prospettive

economiche dell'Ocse.
Da un lato peseranno
la "fiacca domanda esterna"
e le "persistenti incertezze"
legate agli attriti commerciali
globali dall'altro "i consumi
interni dovrebbero crescere in
modo moderato, spinti dalla
stabilizzazione della fiducia dei
consumatori e dai tagli al cuneo
fiscale per molti lavori dipendenti".
Inoltre - sottolinea
l'Ocse - "con la riduzione delle
(continua a pagina 6)

PLEASE HELP THE
CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR
FUTURES!

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by
donor generosity! We are a
501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and we are gearing up for
our 2018 camps and hope to
provide English camps to over
100 children. Please visit our
web site and see for yourself.
Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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Former interior minister Salvini is again riding high
in the polls after a blunder in
which he pulled the plug on the
last coalition government with
the anti-establishment 5-Star
Movement (M5S), and he led the
centre right to a crushing victory
in another centre-left stronghold,
Umbria, last month.
Salvini had been hoping
for "full powers" from the Italian people in his bid for a snap
election which was foiled by an
unprecedented alliance between
the M5S and the PD.
His misstep knocked
him back in the polls but he is
again riding high amid strong opposition to the M5S-PD government budget, which he says is
"all taxes", and his ever-popular
anti-migrant and law-and-order

policies.

Salvini has dismissed
the sardines saying he prefers
"the cats that eat them".
On Thursday he said "I
like anyone who demonstrates
democratically for their ideas,
but I choose my own books",
when asked about an offer from
the sardines to give him some
progressive reading.
After their stunning
Bologna launch the Sardines
had another successful rally in
Modena at the weekend, another
one in Sorrento Thursday, and
are planning events across Italy
at the weekend including Rome,
Naples, Florence, Cagliari and
Palermo.
Their slogan is "this city
does not show allegiance to the
League", which has spread from
its former northern heartlands to
popularity across Italy, becoming
the country's top party.

BIG DATA TURNS OLD DRUGS INTO NEW ONES

Rome - Big Data, biology and genomics have led to
understanding how to create a
new drug from an old one.
An algorithm has been
used to analyse the molecular
properties of an existing drug
used for treat some tumors and
found that it also works against
metabolic syndrome.
The research study,
published by Nature Communications, was led by the University of Trento. It shows how the
approach can help 'drug repositioning', which is a new frontier
of pharmacological research that
uses new indications from existing drugs and the application of
the newly identified drugs to the
treatment of diseases other than
the drug's intended disease.
"This is an approach
that has already been tried in the
past and become a reality thanks
to new technologies, which
make a vast, systematic and fast
analysis possible and which will
become ever more powerful
thanks to the massive amount
of data on the human genome,"

ANSA was told by Enrico
Domenici, President and Chief
Executive Officer at The Microsoft Research - University of
Trento Centre for Computational
and Systems Biology (COSBI).
The center was the one
that created the algorithm at
the basis of the research study.
Researchers tested the algorithm
to try to fund new treatments for
metabolic syndrome, a pathological condition characterized
by obesity, hyperglycemia,
hypertension, elevated levels of
triglycerides and low levels of
high-density lipoprotein cholesterol that increase cardiovascular
disease risk and type 2 diabetes.
"By analysing the data on previous genetic studies conducted
on hundreds of thousands of
people," Domenici said, "we
identified the mutant genes
responsible for the alterations in
metabolic syndrome." Then the
researchers looked at a pharmaceutical databank to find the
molecules already recorded that
(Continued on page 6)
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BIG DATA TURNS OLD DRUGS INTO NEW ONES
(Continued from page 5)
are able to interact with these
genes. They then looked for

most effective was found to be
Ibrutinib, originally used to treat
some lymphomas and forma of
leukaemia. The result was later

which drug interacted with the
largest number of genes involved
in the condition and among
the 1,000 drugs analysed, the

verified in the CIBIO department, specialised in biology and
(Continued on page 8)

incertezze legate alla politica
interna, le condizioni di finanziamento diverranno più agevoli
e gli incentivi fiscali dovrebbero
sostenere gli investimenti".
Il tasso di disoccupazione dell'Italia è calato al
10% nel 2019 e nel 2020 dopo
il 10,6% del 2018: è quanto
emerge dalle prospettive economiche dell'Ocse diffuse oggi.
Secondo l'organismo con sede a
Parigi, il dato dovrebbe tornare
a crescere, al 10,2%,nel 2021.
(continua a pagina 8)

LEONARDO SPONSOR PADIGLIONE ITALIA EXPO DUBAI 2020

Innovazione e sostenibilità saranno temi chiave
dell'Expo 2020 Dubai. La loro
realizzazione nell'industria aerospaziale sarà alla base della sponsorizzazione del Padiglione Italia
da parte di Leonardo che nei sei
mesi dell'Esposizione Universale
permetterà ai visitatori di aumentare la conoscenza di questi temi.
Oggi il commissario generale
per l'Italia ad Expo 2020 Dubai,
Paolo Glisenti, e l'amministratore
delegato di Leonardo, Alessandro
Profumo, hanno presentato la
sponsorizzazione del Padiglione
da parte dell'azienda durante una
conferenza stampa a margine del

POPE FRANCIS IN THAILAND
DENOUNCES CHILD PROSTITUTION

(continua a pagina 8)

THANKSGIVING, DAL BIO AL COCKTAIL
L'ITALIA FA SUA LA FESTA AMERICANA

Bangkok - Pope Francis
addressed the problem of prostitution, including child prostitution,
linked to sexual tourism, during a
Mass he celebrated at the National Stadium in Bangkok, and
said it causes the victims to be

"disfigured in their most authentic
dignity".
The problem is particularly widespread in Thailand, and
the pope said its victims "are part
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

ROMA - Si avvicina il
Thanksgiving, e fioccano anche
in Italia le proposte culinarie per
la ricorrenza più cara a turisti

Usa e ai nordamericani residenti
nel Belpaese. Tra tacchini ripi(continua a pagina 8)
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-

2019 EVENTS CALENDAR

Sunday 		
December 8
Christmas Party 3:00 P.M.
					
Brooklyn
Saturday
Decenber 14
Hoboken
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ALIMENTARE: GRAN BRETAGNA E USA
TRAINANO EXPORT MAINA

TORINO - Gran
Bretagna e Usa trainano l'export
di panettoni e pandoro Maina.
L'azienda dolciaria ha rafforzato

in questi mesi il suo storico
legame con il mercato britannico, dove gli ordinativi sono
in aumento del 15% rispetto al

2018. Da quest'anno, inoltre, i
prodotti dell'azienda di Fossano
saranno distribuiti capillarmente,
per la prima volta, in tutti i 50
stati Usa, dove Maina registra un
+5% di vendite sul 2018. Cresce
anche la presenza in Australia e
Spagna.
"La Gran Bretagna e gli
Stati Uniti si dimostrano ancora
una volta due dei mercati più importanti per i nostri prodotti. Se
questo trend sarà confermato, la
quota export complessiva sul fatturato 2019 di Maina si prevede
in rialzo rispetto al già ottimo
16% dello scorso anno. I gusti
stiano cambiando anche all'estero
e il panettone, da prodotto di
nicchia, icona del Natale 'made
in Italy', sta acquisendo sempre
più popolarità per la celebrazione
delle feste anche dai consumatori
locali", commenta Marco Brandani, amministratore delegato di
Maina.

2019 IAM LI AMBASCIATORE
AWARDS CEREMONY AND DINNER

Uff. Cav. Dr. Joseph Scelsa, Ed.D. Founder and President of
Italian American Museum (IAM) presented the IAM Long Island
Ambasciatore Award to Lt. Det. Joseph Petrosino Association in
America VP of International Affairs Jerry D’Amato and his wife
Lina.; they were joined by The Lt. Det Joseph Petrosino Association
in America Chairman James C. Lisa, President Robert Fonti,
and Board Members Joseph Monticciolo, Vita Scaturro, Joseph
Petrosino and Pat Manzo. Photo by Vito Catalano

“CONSUMER 4.0” EATS TO “SATIATE” MIND

L'ARTUSI “PARLA” GIAPPONESE, TRADOTTO
STORICO MANUALE CUCINA
to dalla Regione dal titolo 'Artusi

parla Giapponese'. "La scienza in
cucina e l'arte di mangiar bene in
giapponese - spiega la presidente
di Casa Artusi, Laila Tentoni - è
un'impresa titanica, l'ulteriore
conferma di quanto il manuale
artusiano sia un caso editoriale
unico, e possa rappresentare, a
pochi mesi dal bicentenario della
nascita del padre della cucina
domestica italiana, il miglior
ambasciatore della straordinaria
ricchezza culturale ed enogastronomica del nostro territorio".

FORLIMPOPOLI
(FORLÌ-CESENA) - "La scienza
in cucina e l'arte di mangiar
bene", lo storico manuale di
cucina scritto dal forlimpopolese
Pellegrino Artusi, tradotto in innumerevoli lingue è ora disponibile anche giapponese. Questo
grazie a un progetto voluto dalla
professoressa Hiroko Kudo,
sostenuto da Casa Artusi, dalla

regione Emilia-Romagna e dal
ministero degli Affari esteri e
della cooperazione internazionale.
La presentazione
dell'uscita del manuale pubblicato dalla casa editrice Heibonsha
Limited è avvenuta in Giappone
in occasione della IV settimana
della Cucina Italiana nel mondo,
progetto di promozione finanzia-

Padre Nostro
Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,
Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai
nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

Rome - The “consumer
4.0” buys food to satiate the
mind, according to a survey
made.
The modern consumer
is "ever better informed and
aware, he seeks innovation and
pleasure along with health, buys

certified products, no longer is
hungry but appetite, and that is
satiated more by his mind than
his stomach," said the survey by
the observatory of foods, production, and territory of Eurispes,
UCI and Universitas Mercatorum.

LA BIODIVERSITÀ DELLE PIANTE
INFESTANTI UTILE IN AGRICOLTURA

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Non tutte le erbe cattive
vengono per nuocere in agricoltura, anzi: più sono diversificate
e meglio è. Mantenere un buon
livello di biodiversità nelle
comunità di piante infestanti,
infatti, aiuta a ridurre le perdite

di produzione delle colture. Lo
dimostra una ricerca triennale
pubblicata sulla rivista Nature
Sustainability dai ricercatori del Gruppo di Agroecologia
(continua a pagina 8)

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.

7

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

OCSE: “OK ITALIA, SI RIVEDE LA LUCE”. PIL +0,4%
NEL 2020, +0,5% NEL 2021

BIG DATA TURNS OLD DRUGS INTO NEW ONES
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genomics, on zebrafish larvae. It
was found that the drug managed
to "fight against the inflammation
accompanying the accumulation
of lipids", said the head of the
department's research unit, Maria
Caterina Mione. "The data are
preliminary, since more in-depth
study will be required and then
in-depth clinical testing," she

"L'occupazione - scrive l'Ocse
nella scheda di sintesi dedicata all'Italia - ha continuato a
crescere, anche se ad un ritmo
più lento, con una quota maggiore di nuove assunzioni coperte
da contratti a tempo indeterminato".
In Italia si comincia "a
vedere una luce. Ed è bene così",
ha detto la capo economista
dell'Ocse, Laurence Boone, rispondendo all'ANSA alla presen-

tazione dell' Economic Outlook.
Alla domanda se fosse
preoccupata della crescita del
debito pubblico fotografata oggi
dall'Ocse, Boone ha risposto:
"Quello che mi preoccupa è
riuscire a far ripartire la crescita
in Italia e quello che mi rassicura è che oggi penso ci siano le
condizioni necessarie, c'è un vero
dialogo con l'Europa, si cerca di
equilibrare le riforme, il sostegno
all'attività, il piano Industria 4.0".
L'Ocse invita l'Italia
a mettere il "debito pubblico
su una traiettoria discendente

sostenibile, accompagnando al
tempo stesso la crescita, in particolare, nelle regioni in ritardo":
è quanto si legge nella scheda
sull'Italia dell'Economic Outlook. Per l'Ocse, questo richiede
"l'attuazione di un programma
di bilancio credibile sul medio
termine e di riforme strutturali
ambiziose". Tra queste, c'è la
richiesta di "passare in rassegna
le spese, per razionalizzarle, rivedendo le modifiche sulle regole
di prepensionamento adottate nel
2019". Un chiaro riferimento a
Quota 100.

(Continued from page 6)

said, "but they show how the
method can help drug repurposing a great deal." These methods
make it possible to shorten the
timeline for a patient since "testing the effectiveness of a drug
already on the market," Mione
said, "makes it possible to skip
lengthy steps that are necessary
prior to putting a new product
on the market, since tolerance
and safety have already been
ensured."

CONTE ACCUSES SALVINI OF
“DELIRIUM” OVER ESM

LEONARDO SPONSOR PADIGLIONE ITALIA EXPO DUBAI 2020
(continua dalla pagina 6)
Dubai Airshow 2019.
"Sono lieto che Leonardo abbia deciso di collaborare con l'Italia ad Expo 2020
Dubai dato che le ricadute
dell'Aerospace and Space
Economy, nella quale Leonardo
svolge un ruolo da protagonista
e ha una posizione competitiva a
livello internazionale, sono parte
integrante del nostro progetto che
si basa su sostenibilità, wellness
e sicurezza per tutti", ha affermato Glisenti.
"Il claim dell'Italia
'La Bellezza unisce le Persone'
indica che cosa le tecnologie innovative connesse agli skill creativi possono fare per generare
un futuro migliore, collegando le
scoperte spaziali all'osservazione
della Terra e dei mari, la mobilità
sicura e veloce alla gestione delle
crisi e allo sviluppo sostenibile",

ha sottolineato poi Glisenti.
"Siamo orgogliosi
di partecipare al Padiglione
dell'Italia a Expo 2020 Dubai e
di contribuire alla valorizzazione
dell'eccellenza del nostro Paese
che è esso stesso un mix unico di
creatività e tecnologia", ha detto
Profumo. "L'attitudine verso la
trasversalità della conoscenza è
da sempre per noi un elemento
che ci caratterizza e che ci lega
idealmente a Leonardo da Vinci,
la versatile mente del Rinascimento che ci ha ispirato per la
scelta del nostro nome", ha aggiunto l'a.d di Leonardo, spiegando
che "nel Padiglione Italia porteremo alcune delle più importanti
innovazioni tecnologiche della
nostra azienda con l'obiettivo di
mostrare il nostro significativo
contributo al progresso e allo sviluppo delle comunità nelle quali
operiamo".
Tra le novità che Leonardo presenterà al Padiglione

ci sono le tecnologie e i prodotti relativi alle nuove frontiere
nell'industria aeronautica: dai
suoi innovativi velivoli con o
senza pilota ai sistemi aeronautici integrati con un particolare
focus sul rivoluzionario convertiplano AW609 progettato e realizzato da Leonardo, è stato illustrato nel corso della conferenza.
La partecipazione di Leonardo
rifletterà anche la sua expertise
nell'esplorazione dello spazio
così come quella nei sistemi di
monitoraggio di terra e acque.
Tra questi l'orologio atomico che
scandisce il tempo attraverso
la frequenza di risonanza di un
atomo. Tutto questo in aggiunta
alla trivella della missione ExoMars2020 che cercherà segni di
vita sul Pianeta Rosso. Leonardo
mira inoltre ad allargare e rafforzare l'esperienza partecipativa
di un alto numero di giovani che
visteranno l'Esposizione Universale con finalità formative.

THANKSGIVING, DAL BIO AL COCKTAIL L'ITALIA FA SUA LA FESTA AMERICANA
(continua dalla pagina 6)
eni in salsa cranberry e dessert
di zucca o di mela, l'Italia fa
dunque sua la festa americana,
ma con qualche variazione sul
tema: c'è chi vira sul biologico,
chi propone cocktail e musica, e
chi due al prezzo di uno.
Il Giorno del Ringraziamento, che come da tradizione
cadrà l'ultimo giovedì del mese,

resta una tra le ricorrenze più
sentite negli Stati Uniti, dove
ancora oggi le famiglie si riuniscono in segno di gratitudine per
celebrare il successo del primo
abbondante raccolto invernale
dei padri fondatori e che risale
al 1623. All'epoca i primi coloni
arrivati dall'Inghilterra trovarono
una terra arida e ostile. Grazie
all'aiuto dei nativi d'America e i
loro consigli, possono coltivare

granturco e allevare tacchini. Da
qui, lo speciale menu del Ringraziamento, festa nata per ringraziare Dio del raccolto ricevuto
durante l'anno.
A Roma, a proporre
i menu del Thanksgiving agli
americani in citta', o ai romanigourmet, ci pensano l'Hotel
Eden e Vivi Bistrot, collezione
(continua a pagina 9)
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Rome - Premier
Giuseppe Conte accused rightwing nationalist League leader
Matteo Salvini of being in a

state of delirium after the latter
said the former had agreed a
(Continued on page 9)

POPE FRANCIS IN THAILAND
DENOUNCES CHILD PROSTITUTION
(Continued from page 6)

of our family" and must be helped
to "understand God's closeness"
because they are "blessed".

Local authorities said
60,000 faithful gathered at the
National Stadium and a nearby
stadium with big screen TVs to
participate in the Mass.

CALABRIA: IL CANDIDATO M5S
ALLA PRESIDENZA É AIELLO

Il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza
della Regione Calabria é il docente universitario Francesco
Aiello. Lo riferiscono fonti del
M5s calabrese, secondo le quali
la candidatura di Aiello sarà ufficializzata a breve.

Aiello, docente di
Politica economica all'Università
della Calabria e fondatore del
portale di economia "Open
Calabria", si é preso qualche
giorno per sciogliere la riserva
sull'accettazione della proposta
di candidatura.

THANKSGIVING, DAL BIO AL COCKTAIL
L'ITALIA FA SUA LA FESTA AMERICANA
(Continued from page 8)
di cinque locali che propongono,
fanno sapere, piatti sani e 'bioviziosi' in quanto anche saporiti
e gustosi. Il primo propone un
menu di capesante con cavolfiori
caramellati e tartufo con
l'immancabile tacchino arrosto
accompagnato da tuberi e salsa
al cranberry e una cheesecake
alla zucca. Mentre Vivi Bistrot
presenta un menu bio con crema
di zucca bio e caprino e crostini
fatti in casa; a seguire, tacchino
ripieno con contorno fagiolini
bio saltati con aglio, zenzero e
semi di sesamo e per chiudere

Pumpkin pie.
Mentre a Milano, al
20esimo piano della Torre World
Join Center, anche Mi View Restaurant celebra il Ringraziamento
con un menù ad hoc che ricorda
la famosa tradizione americana:
tra gli ingredienti i prodotti
degli Artigiani di Artimondo,
dalla macelleria che fornisce il
tacchino di allevamento italiano,
al ripieno di castagne con patate
della Sila.
Per chi invece preferisce
passare una serata casalinga,
magari in compagnia di amici,
(continua a pagina 10)

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori
artigianali clany
artigianato in
equilibrio con

l’ambienteartigianato in uoio, articoli
promozionali, souvenir di qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

web site: clany.it

UNO SGUARDO
DAL PONTE

By Giuseppe Vecchio

Acqua alta a Venezia.
Una notizia particolare,
l’acqua fa notizia a Venezia solo
se è alta, durante tutto il resto
dell’anno l’acqua non solo non è
una cattiva notizia, ma è la caratteristica principale della città di
Venezia.
Immaginate, per un attimo, Venezia, senza acqua, sarebbe sempre la città più romantica
del mondo?
Le strade, ci sono a
Venezia?
Una specie di piccole strade ci sono, poi ci sono le
calli,ponti sull’acqua che congiungono due punti di Venezia
Se non ci fossero le imbarcazioni
potremmo vedere i vari magnifici
palazzi di Venezia?
Non credo proprio,
acqua e Venezia sono legate l’una
all’altra.
Buona parte, diciamo
pure tutto il fascino di Venezia
risulta dal fatto che le strade sono
fatte di acqua.
Cosa significa che sono
fatte di acqua?
Che non c’è asfalto ma
al suo posto c’è acqua e si cammina - ma non posso usare questo
termina - si naviga, parola forse
eccessiva, insomma, si utilizzano
imbarcazioni di vario tipo per
spostarsi da un punto a un altro
della città.
Ma i magnifici, indescrivibili, incantevoli, palazzi, le
case poggiano sulla terra ma sono
circondati da acqua che viene
chiamata laguna, l’acqua è scura
ma cosa importa, noi dobbiamo
usarla per spostarci non per fare il
bagno, e poi c’è il lido di Venezia,
una sottilissima striscia di terra
che si interpone tra la laguna di
Venezia e il mare Adriatico.
La striscia è così sottile
che è possibile percorrerla a piedi,
questa volta c’è la terra, da parte a
parte.
Il lido è un incanto in
un incanto, alla fine di agosto e
nei primi giorni di settembre al
Palazzo del Cinema si svolge la
famosa Mostra Internazionale del
Cinema.
E l’acqua? A Venezia
è dovunque, questa è la caratteristica che la rende unica al
mondo, senza sarebbe solo una
bella città, con è così particolare,
gli innamorati per rinnovare i voti
d’amore vanno a Venezia, quanto
amore per una sola città!
Però c’è qualcosa che non va:
l’acqua alta.
Quando, causa copiose
piogge, piove in modo eccessivo, il livello dell’acqua si alza e
Piazza San Marco è letteralmente
invasa dall’acqua, servono passerelle, stivaloni, tutti i negozi e i
locali che affacciano sulla piazza
sono invasi dall’acqua.
Sono tanti anni, ma
non vi dico quanti, che la piazza scompare e io negli anni ho
continuato a sentire soluzioni al
problema dell’acqua alta.
Cosa è stato fatto?
Niente di definitivo che impedisca
che il fenomeno dell’acqua alta
torni a ripetersi.
Un’altra storia
all’italiana, a parlare parliamo con
cento soluzioni possibili, tranne
una, quella che risolverebbe il
problema.
E i soldi dove li prendiamo?
E Venezia città
sull’acqua dove la mettiamo?
giuseppevecchio60@gmail.com
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CONTE ACCUSES SALVINI
OF “DELIRIUM”
OVER ESM
we have discovered that negotia(Continued from page 8)

reform of the European Stability
Mechanism (ESM) bailout fund
in secret. The reform of the eurozone's safety net was negotiated
in June, when Salvini was interior minister and deputy premier
in Conte's first government.
Conte said Salvini had
OK'd the reform "unbeknownst
to him", echoing a jibe made
years ago about then interior
minister Claudio Scajola's denial
of the purchase of a flat overlooking the Colosseum. "Today

tions have been taking place for a
year - there is collective delirium
about the ESM that has led the
leader of the opposition, the
same one who took part in talks
on the ESM, and has not realised
that he was at the (talks) table
without knowing it," Conte said.
Salvini responded by
calling Conte a "liar" and saying
that the League had "always been
against the ESM reform".
Plans to reform the
ESM are causing turmoil within
(Continued on page 10)

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

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

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

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

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

THANKSGIVING, DAL BIO AL COCKTAIL L'ITALIA FA SUA LA FESTA AMERICANA
(continua dalla pagina 9)
senza avere lo stress dei fornelli,
sarà possibile ricevere direttamente a casa propria, con un
click, i piatti tipici della tradizione americana da Uber Eats con
una speciale promozione 'paghi

uno prendi due', attiva dal 22
novembre al 2 dicembre, in tutte
le città in cui opera il servizio di
food delivery e su tutti i piatti
disponibili sulla piattaforma.
E infine il Thankgiving si può festeggiare anche con
musica e drink. Wild Turkey, il

bourbon whiskey del Kentucky
propone a Milano tre giorni
di cocktail, corsi, live show di
musica indie rock e american
food con una serie di eventi che,
da giovedì 28 fino a sabato 30
novembre, animeranno lo spazio
Officina 14.

TASSE NON PAGATE, PER COMUNI PIÙ FACILE
PIGNORARE CONTI. SALVINI: “ROBA DA URSS”

Il Comune si può
'camuffare' da Agenzia delle
Entrate per arrivare con più
velocità a pignorare una parte del
conto corrente o dello stipendio
a chi non paghi le tasse locali,
come l'Imu o quella sui rifiuti.
L'accelerazione della procedura è contenuta in un articolo
della manovra in discussione
in Parlamento. La norma non
riguarda le multe stradali, anche
se è circolata la voce che sarebbe
allo studio un emendamento per
includerle.
"I cittadini non si
devono preoccupare, non mi
risulta", ha rassicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte. Il segretario della Lega
Matteo Salvini, è però partito
all'attacco: "Se entrano nel tuo
conto corrente per pignorare,
secondo me siamo all'Unione so-

vietica fiscale, lo stato di polizia
fiscale".
La nuova procedura
rientra fra quelle di contrasto
all'evasione: si stima che siano
19 i miliardi ancora non riscossi
dagli enti locali. In pratica, prima
di avviare l'iter che portava al
pignoramento, finora il Comune
doveva compiere due passaggi:
il primo era l'accertamento, con
cui il debitore veniva sollecitato a pagare e veniva invitato a
giustificare il ritardo. Se il debito
non veniva comunque saldato,
scattava il secondo passaggio,
cioè l'emissione della cartella esattoriale. Con la nuova formula,
accertamento e cartella diventano
una sola cosa.
Quindi: entro tre
mesi dalla notifica dei mancati
pagamenti, i Comuni potranno
attivare le procedure di riscos-

sione, che resteranno sospese per
altri sei mesi per consentire agli
interessati di mettersi in regola.
Dalla notifica dei mancati pagamenti all'avvio della procedura
forzosa di riscossione (fermo
amministrativo, pignoramento o
ipoteca, strumenti già in atto da
tempo) passeranno in sostanza
circa nove mesi. Ovviamente,
restano tutti i limiti e le scadenze
intermedie che garantiscono i
cittadini dal momento in cui
viene emesso il bollettino per la
tassa locale fino all'esecuzione
'forzosa' con il pignoramento.
Fra l'altro, gli enti locali avranno
anche l'obbligo dell'invio di un
sollecito di pagamento per il
recupero di importi fino a 10
mila euro e i debitori potranno
scaglionare i pagamenti, con un
massimo di 72 rate.
Intanto arriva il via
libera della Commissione Ue alla
manovra italiana 2020, nonostante per Bruxelles "pone rischi
di non rispetto del Patto di stabilità", ovvero potrebbe portare
"ad una deviazione significativa
dal cammino verso il rispetto
dell'obiettivo di medio termine".
Inoltre persiste il rischio di "non
rispetto del benchmark di riduzi(continua a pagina 11)

CONTE ACCUSES SALVINI
OF “DELIRIUM” OVER ESM
(Continued from page 9)
Conte's government with Foreign
Minister Luigi Di Maio saying
Wednesday that an overhaul of
the eurozone's bailout fund that
punishes Italy must be averted.
"A reform of the ESM that
crushes Italy is not feasible,"
5-Star Movement (M5S) leader
Di Maio told Wednesday's Corriere della Sera.
The EU is set to sign
off next month on a reform that
would make the ESM more akin
to the IMF, with support for
States in financial difficulty made
conditional on debt restructuring.
Italy is considered
by experts to be vulnerable to
market turbulence due to its huge
public debt of over 2,000 billion
euros.
The reform was agreed
by European finance ministers in

June.

At the time, Giovanni
Tria was Italy's economy minister under Conte's first government, which was backed by the
5-Star Movement (M5S) and the
League.
Since then Roberto
Gualtieri of the Democratic Party
has replaced Tria after a new
coalition was formed following
League leader Salvini's decision
to pull the plug on the first Conte
government in August. Conte is
reportedly aiming to postpone
the overhaul, sources said. A
reassessment of the sustainability of Italy's debt is "already
envisaged", the Bank of Italy
said Wednesday on the proposed
reform of the ESM. It said a
reform of the ESM's charter
"does not envisage nor announce
a mechanism for restructuring
sovereign debts".

EC CHASTISES ITALY, BUT SAYS OK
TO 2020 BUDGET PLAN

Brussels - The European
Commission said Wednesday
that it was giving the green light
to Italy's budget plan for 2020

even though it risks "non-compliance with the Stability and
(Continued on page 11)

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

HOTEL ACCOMODATION TROVARE UNA SISTEMAZIONE IN ALBERGO

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
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Do you have a single room for tonight?
Ha una camera singola per questa notte?
Do you have a double room for tonight?
Ha una camera doppia per questa notte?
Do you have a room for …people for tonight?
Ha una camera per….persone per questa notte?
Do you have a room with bath?
Ha una camera con il bagno?
Do you have a room with shower?
C’e’ una camera con la doccia?
I want to stay for a night.
Mi fermo per una note.
I want to stay for…..nights.
Mi fermo per…..notti.

TASSE NON PAGATE, PER COMUNI PIÙ FACILE
PIGNORARE CONTI. SALVINI: “ROBA DA URSS”
(continua dalla pagina 10)
one del debito", così come per
Belgio, Spagna e Francia, scrive
Bruxelles nella sua opinione. La
Commissione Ue tornerà a valutare i conti pubblici in primavera.
"Invitiamo tutti gli Stati
a rischio di non rispetto del Patto
a prendere le misure necessarie
all'interno del processo nazionale
di bilancio per assicurare che il
bilancio 2020 rispetti le regole",
ha detto il vicepresidente della
Commissione, Valdis Dombrovskis. Tra i Paesi a rischio di non

rispetto delle regole, "quelli che
ci preoccupano di più sono quelli
con debiti alti che non sono stati
ridotti abbastanza velocemente",
ovvero Spagna, Belgio, Francia e
Italia, precisa Dombrovskis.
Belgio, Spagna, Francia
e Italia "ci si aspetta che non
rispettino la regola del debito" e
"non hanno usato a sufficienza le
condizioni economiche favorevoli per mettere in ordine i
loro conti pubblici. Nel 2020
pianificano o nessun significativo aggiustamento o addirittura
un'espansione. Questo preoccupa
perché i debiti molto alti limitano

la capacità di rispondere agli
shock economici e alle pressioni
del mercato", ha aggiunto Dombrovskis.
Sull'accoglienza dell'Ue
alla manovra "siamo fiduciosi.
Abbiamo messo in piedi una
manovra che, in un quadro
complesso, riesce a dare più soldi
ai cittadini, alle famiglie, alle
imprese, ai lavoratori, tenendo
in ordine i conti. E' una manovra
solida e ragionevolmente espansiva. Con Bruxelles non avremo
problemi", ha detto il premier
Giuseppe Conte a margine di un
evento Anci ad Arezzo.

GSE, AI COMUNI 190 MLN INCENTIVI DA 2012

AREZZO - Sfiorano
190 milioni di euro in sette anni
gli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici
riconosciuti ai Comuni da Gse, il
Gestore dei servizi energetici, su
un totale di 723 milioni tra privati e pubblica amministrazione. Le
domande dei Comuni, secondo
i dati presentati all'assemblea
dell'Anci, dal 2012 a novembre
2019, sono state 8.341: 1.929
hanno riguardato scuole, 3.165
edilizia ex IACP-Istituto autonomo case popolari e le restanti
altri edifici.
Gli incentivi in Conto
Termico - che consentono
di recuperare fino al 65%
dell'investimento in 3-5 anni
e mettono a disposizione della
P.A. 200 milioni di euro l'anno
- hanno generato lavori di
riqualificazione energetica dei
Comuni per 822 milioni di euro,
nel periodo 2012-2019. In particolare per le scuole, gli incentivi
hanno attivato investimenti per
la riqualificazione da parte dei
Comuni per quasi 500 milioni di
euro.

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

EC CHASTISES ITALY, BUT SAYS OK
TO 2020 BUDGET PLAN
(Continued from page 10)
Growth Pact in 2020".
It said the same for
Belgium, Spain, France, Portugal, Slovenia, Slovakia and
Finland. "The implementation of
the Plans of these Member States
might result in a significant deviation from the adjustment paths
towards the respective mediumterm budgetary objective," the
Commission said. "In the cases
of Belgium, Spain, France and
Italy, non-compliance with the
debt reduction benchmark is also
projected".
European Commission
Vice President Valdis Dombrovskis expressed concern about the
high debt of Italy and the other

EU States and called on them to
take action. "Member States with
very high levels of debt - such
as Belgium, France, Italy and
Spain - should take advantage of
the lower interest expenditure to
reduce their debt," Dombrovskis
said.
"It should be their
priority. "We expect them not to
respect the debt rule.
"They have not sufficiently used the favourable
economic conditions to put their
public finances in order. "In 2020
they plan for either no significant adjustment or an expansion.
"This is worrying because high
debts limit the ability to respond
to economic shocks and market
pressures".

F1: ELKANN SAYS VERY ANGRY OVER FERRARI

Turin - Ferrari Chairman John Elkann said he was
"very angry" with both drivers,
Sebastian Vettel and Charles
Leclerc, involved in a debacle at
the Brazilian Grand Prix.
Vettel closed out an
overtaking Leclerc on a corner
five laps from the end when they
were challenging for third spot,
and both punctured tyres and
crashed out.
"I'm very angry about
Sunday's grand prix," said
Elkann, who is also president of
Ferrari's parent company FCA.
"What happened made
us understand how important Ferrari is.
"The drivers, however
good they are, mustn't forget they

are Ferrari drivers.
"Team work counts, the
only thing that counts is that Ferrari wins".
"It has been an extraordinary season for the poles, but
they have not been converted into
victories".
Leclerc and, even more,
Vettel, have struggled this year to
challenge the dominance of Mercedes whose lead driver Lewish
Hamilton won his sixth world
title and whose second driver
Valtteri Bottas secured second
place.
They will now try
to leapfrog third-placed Max
(Continued on page 12)

TIRAMISU’
INGREDIENTI

500 g. di crema mascarpone, 4 uova,
4 cucchiai da tavola di zucchero,
500 g. di biscotti Savoiardi,
Cacao in polvere o fare a brandelli il cioccolato,
500 ml di caffe’ espresso

INGREDIENTS

1lb mascarpone cheese, 4 eggs,
4 tablespoons of sugar,
1 lb di Savoiardi cookes (lady fingers),
cocoa powder or shredded chocolate,
2 cups (1 pint) of espresso coffee

PREPARAZIONE

Preparare il caffe’ espresso e lasciarlo raffreddare in una
scodella. Lavorare nel frullatore o a mano i tuorli d’uovo
il mascarpone e lo zucchero. In un’ altro recipiente
montare a neve gli albumi d’uovo e aggiungerli al
composto di mascarpone. In un piatto da portata con
i bordi alti disporre i savoiardi uno accanto all’altro
dopo averli bagnati nel caffe’, versare una parte di
mascarpone sui savoiardi. Continuare a mettere I due
ingredienti alternate fino a riempire il piatto. L’ultimo
strato deve essere di crema. Spolverizzare con il cacao o
brandelli il cioccolato e mettere nel freezer per un’ ora.
Servire morbido.

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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PREPARATION

Prepare the espresso coffee, let it cool down and pour it
in a large bowl. Using a wooden spoon mix together the
egg yolks the mascarpone and the sugar. Whip the egg
whites and add them to the mix. Slip (very quickly) the
lady fingers in the coffee and lay them on the
bottom of a pan. Spread half of the creamy mix on top
of it. Continue with another layer of lady fingers
quickly sipped in the coffee. Spread the remaining mix
on top and sprinkle with the cocoa powder or the
shredded chocolate bar. Serve room temperature.

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

EURO 2021: AZZURRE BATTONO MALTA
5-0, SESTA VITTORIA DI FILA
L'Italia femminile
di calcio centra la sesta
vittoria di fila nelle qualificazioni a Euro 2021. A
Castel di Sangro le azzurre
della ct Milena Bertolini
hanno vinto 5-0 contro
Malta. L'Italia, anche oggi
in maglia verde, guida a
punteggio pieno il gruppo
B con 18 punti.

F1: ELKANN SAYS VERY ANGRY OVER FERRARI
(Continued from page 11)
Verstappen in the final race of the
season, in the UAE.

Leclerc, who has made
quite an impact this season despite
overall disappointing results, is in
fourth place in the drivers stand-

ings, 11 points behind Verstappen.
Vettel is 30 points
behind the Dutchman in fifth

General tickets for Benefit Concert
are available at $50 and $100 VIP tickets are $1000.
To purchase tickets, go to
www.kaufmanmusiccenter.org,
or call: 212-501-3330

Giada Valenti - Love Under The
Christmas Tree
Sunday, December 15 at 3:00 PM
Loreto Theater at Sheen Center
18 Bleecker Street, New York, NY 10012

TICKETS 212-925-2812
Marino

As special guest comedian Mike

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

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

