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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
ELEZIONI: IL SÌ AL REFERENDUM AL 67,8%. COLUMBUS STATUE SWIPED FROM
DI MAIO: “ESITO STORICO”. GIANI AVANTI APARTMENT BUILDING IN NAME OF
IN TOSCANA, EMILIANO IN PUGLIA
CANCEL CULTURE By Miranda Devine

Prima fila da sinistra: Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti. Seconda
fila da sinistra: Paolo Gentiloni, Roberto Fico, Maria Elisabetta Alberti Casellati
Veneto e in Campania i due sali. Sono i primi dati che
Toscana e Puglia
governatori uscenti, Zaia e
al centrosinistra, Marche e
(continua a pagina 2)
De Luca con vantaggi abisLiguria al centrodestra. In

Dr Sean Morrison, right, with the statue at his feet the moment his neighbor
John Cartafalsa, 91, arrives home from Florida.
John Cartafalsa,
months of the pandemic
drawn to a disturbing sight.
91, was relieved to get
stranded in Florida. But
Tucked at the feet of a
home to the Upper West
as he entered his apart(Continued on page 2)
Side after spending five
ment lobby, his eyes were

REFERENDUM COSTITUZIONALE, I NYSOSDIA GRAND LODGE FOUNDATION,
PRECEDENTI
INC. AWARDS $100,000 GRANT TO THE IAM
Pictured (l to r): John
Fratta, Chairman, NYS
Commission for Social
Justice, Dr. Joseph V.
Scelsa, Founder and
President of IAM and
Anthony Naccarato,
President, NYSOSDIA
Grand Lodge Foundation,
Inc.

Quello sul taglio
dei parlamentari è il quarto
referendum costituzionale
confermativo della storia

della Repubblica. Nei
tre precedenti, due volte
la legge approvata dal
Parlamento senza la mag-

gioranza dei due terzi e'
stata respinta dagli elettori,
(continua a pagina 2)

The New York
State Order Sons and
Daughters of Italy Grand
Lodge Foundation Inc.
(NYSOSDIA) made their
second installment of
$20,000 on their $100,000
grant to the Italian American Museum (IAM) for
their new permanent exhibition, “The Italian American Experience” which
is scheduled to open Fall
2021 and will highlight the
role of NYSOSDIA in the
community.

ELEZIONI: IL SÌ AL REFERENDUM AL 67,8%. DI MAIO: “ESITO
STORICO”. GIANI AVANTI IN TOSCANA, EMILIANO IN PUGLIA
(continua dalla pagina 1)
emergono dalle proiezioni sulle
Regionali dopo la chiusura dei
seggi alle 15.
Intanto, in base alla
quarta proiezione del consorzio
Opinio Italia per la Rai,il Sì raggiunge il 68,1,% al referendum
costituzionale. Il No si attesta al
31,9%. La copertura del campione è data al 41%. "Quello
raggiunto oggi è un risultato
storico. Torniamo ad avere un
Parlamento normale, con 345
poltrone e privilegi in meno. È
la politica che dà un segnale ai
cittadini. Senza il MoVimento 5
Stelle tutto questo non sarebbe
mai successo". Lo scrive su Fb
il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio.
Ecco le prime proiezioni Regione per Regione:
VENETO , TOSCANA, LIGURIA , MARCHE , CAMPANIA,
PUGLIA
VALLE d'AOSTA - In
base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai,
alle regionali in Valle d'Aosta
(dove si vota con un sistema

elettorale diverso rispetto alle
altre regioni) il primo partito è
la Lega (20-24%), seguito dal
Progetto Civico Progressista (che
comprende anche il Pd) con il
13-17% e dall'Union Valdoteaine
(11-15%) e dal Centrodestra (FI
e Fdi-Meloni) 8-10%).
Esulta per l'esito del
referendum sul taglio dei parlamentari Luigi Di Maio: "Quello
raggiunto oggi è un risultato
storico. Torniamo ad avere un
Parlamento normale, con 345
poltrone e privilegi in meno. È
la politica che dà un segnale ai
cittadini. Senza il MoVimento 5
Stelle tutto questo non sarebbe
mai successo".
Soddisfatto anche
Nicola Zingaretti che invita a
seguire la strada delle riforme.
"Sul referendum siamo molto
soddisfatti: si conferma che il Pd
è la forza del cambiamento, garante anche in questa legislatura
di un percorso di innovazione e
modernizzazione delle istituzioni di cui da sempre sentiamo il
bisogno. Con la vittoria del Sì si
apre ora una stagione di riforme:
lo vogliamo e con gli alleati faremo di tutto perché vada avanti
spedita". E sulle Regionali, pur

attendendo l'esito finale evidenzia "siamo molto soddisfatti da
quanto emerge, in una situazione
molto difficile e frammentata c'è
la conferma di quelle che erano
le nostre aspettative".
"Come sempre - scrive
Matteo Salvini su Facebook - e
più di sempre, anche questa
volta dico GRAZIE ai milioni di
Italiane e di Italiani che ci hanno
dato fiducia. Se i dati verranno
confermati, da domani Lega e
centrodestra saranno alla guida
di 15 Regioni su 20! E anche
dove non ce l'abbiamo fatta, tutti
al lavoro con un solo obiettivo:
aiutare, proteggere e far crescere
la nostra bellissima Italia".
"Complimenti e buon
lavoro a Vincenzo De Luca.
Abbiamo collaborato a livello istituzionale, lo abbiamo sostenuto
a livello politico. Anche per lui
una grande vittoria, bravo". Lo
scrive su Facebook il leader di Iv
Matteo Renzi.
REFERENDUM COSTITUZIONALE, I PRECEDENTI - Alla chiusura, seguiranno gli
scrutini di suppletive, referendum e regionali. Gli scrutini
delle amministrative cominceranno alle 9 di martedì 22 settembre.

REFERENDUM COSTITUZIONALE, I PRECEDENTI
(continua dalla pagina 1)
una sola e' stata approvata ed e'
diventata legge costituzionale. In
base a quanto prevede l'articolo
138 della Costituzione, per il
risultato non conta il quorum dei
votanti che invece determina la
validita' dei referendum abrogativi.
I PRECEDENTI - Il primo e' quello del 7 ottobre 2001
quando si tiene il referendum per
confermare o no la riforma del
Titolo V della Carta, approvata
dalla maggioranza dell'Unione
negli anni dei governo Prodi,
D'Alema e Amato: passa con il
64,2% di voti favorevoli anche
se l'affluenza si ferma poco
oltre il 34%. Il secondo caso di
referendum confermativo, 25-26
giugno 2006, riguarda la riforma
costituzionale varata dal governo
Berlusconi (su ispirazione della
Lega di Bossi e con Calderoli
ministro delle Riforme): la
cosiddetta 'devolution' e' bocciata
con il 61% mentre i votanti raggiungono il 52%. Il 4 dicembre
2016 e' la volta del terzo referendum costituzionale nella storia
repubblicana: la maggioranza
dei votanti respinge il disegno di
legge costituzionale della riforma
Renzi-Boschi, approvata in via
definitiva dalla Camera ad aprile
2016 e che puntava tra l'altro a
superare il bicameralismo perfetto ai danni del Senato. A dire
no e' il 59,11%, contro il 40,89%
di si'. I votanti pero' sono record,
quasi il 69%. Prima conseguenza
politica le dimissioni del governo
Renzi.
COSA PREVEDE LA
LEGGE SUL TAGLIO DEI
PARLAMENTARI - La riforma
costituzionale sul taglio dei
parlamentari riduce i deputati da
630 a 400 e i senatori da 315 a
200. L'istituto dei senatori a vita
e' conservato fissandone a 5 il
numero massimo (finora 5 era
il numero massimo che ciascun
presidente poteva nominare).
Ridotti anche gli eletti all'estero:
i deputati scendono da 12 a 8, i
senatori da 6 a 4.
L'ARTICOLO 138

DELLA COSTITUZIONE - Il
referendum confermativo per le
leggi costituzionali e' disciplinato
dall'articolo 138 della Carta.
Serve a sottoporre ai cittadini la
riforma votata dal Parlamento,
ma puo' essere richiesto solo se i
si' della Camera e del Senato non
superano i due terzi dei componenti dell'assemblea.
CHI PUO' CHIEDERLO - Tre sono i modi previsti
dalla Costituzione per far partire
la macchina referendaria: a
chiedere il referendum possono
essere 5mila elettori, 5 Consigli
regionali oppure da un quinto
dei membri di una delle Camere
(126 deputati o 64 senatori).
NIENTE QUORUM
- A differenza dei referendum
abrogativi, per la validita' del
referendum costituzionale non e'
obbligatorio che vada a votare la
meta' piu' uno degli elettori aventi diritto: la riforma costituzionale sottoposta a referendum non
e' promulgata se non e' approvata
dalla maggioranza dei voti validi,
indipendente da quante persone
si recano ai seggi.
GLI ALTRI TIPI DI
REFERENDUM - La Costituzione prevede referendum
abrogativi (ne sono stati celebrati in Italia 67 dal 1948) e non
abrogativi. Tra i referendum non
abrogativi, la Carta distingue
quelli istituzionali (solo quello
del 2 giugno 1946 tra monarchia
e Repubblica), di indirizzo (solo
quello sul conferimento del mandato costituente al Parlamento
europeo del 18 giugno 1989) e
costituzionali.
Referendum elettorali, tutti i precedenti (di
Chiara Scalise) - Dal 1991 a
oggi sono stati sei i tentativi di
cambiare il sistema elettorale
via referendum, parzialmente
coronati dal successo. Si va dal
trionfo di si' alla consultazione
per la riduzione delle preferenze dei primi anni novanta fino
all'inammissibilita' da parte della
Consulta dei quesiti che puntavano a cambiare il Porcellum nel
gennaio del 2012, passando per
la trasformazione in senso mag-

gioritario del 1993, che porto' poi
al Mattarellum.
I referendum abrogativi
in Italia sono stati tantissimi,
una settantina, e quelli legati
alla legge elettorale sono dunque
una minoranza. Il primo risale
al 9 giugno del 1991 quando gli
italiani vengono chiamati a dire
se vogliono ridurre le preferenze da tre a una nel voto per la
Camera dei deputati. Il risultato
e' storico: l'affluenza e' di oltre il
62% e i si' raggiungono il 95,6%,
un traguardo mai raggiunto da
nessun tipo di quesito referendario; tant'e' che l'allora capo
dello Stato Francesco Cossiga si
congratula personalmente con il
presidente del Comitato promotore Mario Segni.
Due anni di tempo e
l'Italia torna a mettere mano al
sistema di voto: e' il 18 aprile
del 1993 quando con l'82,7% di
voti favorevoli arriva la modifica alla legge che riguarda il
Senato, un cambiamento che poi
portera' il Parlamento a scegliere
un sistema maggioritario come
il Mattarellum. Il successo non
viene pero' replicato nel 1999
quando non viene raggiunto il
quorum sul quesito che chiede
di cancellare il voto di lista per
l'elezione del 25% dei deputati,
visto che i votanti si fermano
al 49,6%; ancora piu' bassa la
partecipazione ai referendum
dell'anno successivo, il 22 maggio 2000, sui rimborsi elettorali e sull'abolizione della quota
proporzionale.
Una parabola discendente che raggiunge il minimo
storico il 21 e il 22 giugno 2009
quando tre quesiti provano a
modificare il Porcellum del 2005:
l'affluenza alle urne tocca il suo
minimo mai raggiunto nella
storia della Repubblica, appena
il 23,4%. L'ultimo tentativo,
quello di modificare il Porcellum via referendum, e' invece
andato a vuoto: il 12 gennaio del
2012 la Consulta ha infatti ha
detto no ad entrambi i quesiti per
l'abrogazione (parziale e completa) della legge elettorale firmata
dal leghista Roberto Calderoli.
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COLUMBUS STATUE SWIPED FROM
APARTMENT BUILDING IN NAME OF
CANCEL CULTURE By Miranda Devine
(Continued from page 1)
neighbor waiting for the elevator
was Cartafalsa’s precious Christopher Columbus statue, a gift
from a Sicilian-born relative to
honor his law school graduation
in 1957.
For 30 years the 15-inch
bronze has held pride of place in
an alcove in the lobby of Cartafalsa’s Riverside Drive co-op.
There it remained, unmolested,
until 5:55 pm June 29 when, in a
stroke of fateful timing, Cartafalsa came across his 13th floor
neighbor, Mount Sinai doctor
Sean Morrison, trying to swipe
it.
“That’s mine!” said a
distressed Cartafalsa, shuffling
forward on his walker. What
was said next is in dispute, but
the conversation ended when
another neighbor told Cartafalsa
she would restore his statue to its
niche.
However, Morrison
didn’t let go of his obsession.
At 7:23 the next morning, CCTV
footage shows the palliative
care specialist, hospital ID slung
around his neck, walking through
the lobby, into the alcove, where
he tucks the statue under his arm,
and walks briskly out onto the
street.
		
George Floyd’s
death in May at the hands of
Minneapolis police, he later
claimed, provoked his hostility
to Columbus, the 15th century
Italian explorer credited with
discovering America.
Cartafalsa was devastated when he discovered the
family heirloom missing two
days later. He called police and
soon the story spread through the
building.
Cartafalsa now is in
hospital with gall bladder problems, unable to speak.
But his son, attorney
John Cartafalsa Jr., 62, says he
was told by the co-op board the
statue was “destroyed.”
“This guy’s attitude is
despicable,” he says. “Morrison
claims he told my father the
statue was objectionable, but my
father had no discussion with
him at all other than to tell him
the statue was his and not to take
it.
“In my father’s eyes the
statue is priceless. It has a lot of
family and emotional meaning.”
Enlarge ImageJohn Cartafalsa
It took six weeks, and only after
detectives retrieved the CCTV
footage from the building lobby,
for Morrison to acknowledge
what he had done, in a letter
dated Aug. 8, on the letterhead

Columbus Statue
taken
by Dr. Morrison

of Mount Sinai’s Icahn School of
Medicine.
“I am writing to apologize for the removal of your
statue from our building lobby
and for not discussing this with
you more thoroughly than at our
brief conversation when you
returned from Florida.
“While not an excuse,
I had had a particularly difficult
day as we watched 10 patients
die of COVID that afternoon on
our palliative care unit and in the
setting of George Floyd’s murder
my emotions overcame my logical thought.”
The letter did not
placate Cartafalsa. Nor did it dissuade the NYPD from charging
Morrison last Thursday with petit
larceny. He is due in court Dec.
8.
The theft “has troubled
my father greatly,” says Cartafalsa Jr.
Morrison never explained what Christopher
Columbus had to do with George
Floyd. But destroying statues of
historical figures is radical Antifa
nonsense which has driven the
senseless destruction which
blighted summer.
When a privileged
55-year-old pillar of the medical
establishment, who lives in a $4
million duplex with Hudson River views, indulges in the puerile
politics of student anarchists, our
society is in deep trouble.
Morrison’s attitude is
all the more disturbing when you
consider that he is a luminary of
the palliative care industry, the
Ellen and Howard Katz Chair of
Mount Sinai’s Department of Geriatrics and Palliative Medicine.
He and his wife, Dr Diane Meier,
68, also a Mount Sinai specialist, each have received grants
(Continued on page 3)
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BANCHE, PROSEGUE L'AUMENTO DEI CREDITI, VISCO:
"CRISI PESANTISSIMA, CONSEGUENZE INCERTE"
L'arrivo delle risorse europee del Recovery Fund "non è
purtroppo imminente" e "occorre
che la legge di bilancio 2021
sia anche orientata al sostegno
dello sviluppo con l'adozione
di una nuova e rafforzata Ace
per favorire il rafforzamento
patrimoniale delle imprese". Lo
afferma il presidente Abi Patuelli
in apertura dell'esecutivo Abi
dove partecipa il governatore
della Banca d'Italia Visco. "E'
indispensabile concentrare ora
gran parte sforzi per la ripresa".
"Le Conseguenze di
questa crisi globale sono gravissime e dipendono da diffusione
del coronavirus, sono difficili da
valutare. La portata dell'evento
senza precedenti è evidente nei
costi di vite umane nel mondo".
Lo ha detto il governatore di
Bankitalia, Ignazio Visco, parlando ai banchieri dell'Esecutivo
Abi precisando che "le Prospettive sono incerte e questo incide
negativamente su spesa famiglie
e imprese".
"Nel complesso, anche
grazie alle misure di stimolo
della domanda, monetarie e
di bilancio, il rafforzamento
della congiuntura nel trimestre in
corso potrebbe essere lievemente
migliore di quanto delineato in
luglio nello scenario di base delle
nostre previsioni. Al momento,
gli andamenti che stiamo osservando restano a grandi linee
coerenti con il risultato per l'anno
prefigurato in quello scenario:
una caduta del PIL di poco
inferiore al 10 per cento, con
una successiva, molto graduale,
ripresa", ha detto il governatore
di Bankitalia.
"Resta essenziale
il supporto delle politiche di
bilancio, a livello sia nazionale
sia europeo", ha aggiunto Visco.
"I provvedimenti in favore delle
famiglie e delle imprese continueranno a essere cruciali per
alleviare i problemi di liquidità,
sostenere la domanda aggregata, lenire il disagio sociale e
contrastare l'ampliamento delle
disuguaglianze. Per ridurre

(Continued from page 2)

l'incertezza e porre le basi per
il ritorno a una crescita stabile
e sostenuta dell'economia e
dell'occupazione, la soluzione
dei problemi sanitari e le necessarie misure di stabilizzazione
macroeconomica vanno però accompagnate da interventi risoluti
sul piano delle infrastrutture, non
solo materiali".
È necessario che le
banche usino con attenzione la
"flessibilità" sui crediti deteriorati prevista dalle norme ma "senza
rinviare l'emersione di perdite altamente probabili" e si continuino a preservare adeguati livelli di
patrimonializzazione", afferma il
governatore della Banca d'Italia.
"Capisco le criticità evidenziate
dal presidente Patuelli e da altri"
ma "non si può rinviare". "Su
questo fronte, per assorbire le
perdite sui prestiti sarà probabilmente necessario utilizzare
almeno parte del capitale in eccesso rispetto ai requisiti minimi.
E le autorità di vigilanza questo
lo sanno".
Il programma Next
Generation EU rappresenta "una
occasione importante, da non
perdere. I benefici che l'Italia
potrà trarne dipenderanno dalla
capacità di proporre interventi
mirati e coerenti con gli obiettivi
e i requisiti del programma e di
attuarli in tempi rapidi e senza
sprechi". Lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco

all'esecutivo Abi. "Si potranno
così - ha aggiunto - anche porre
le condizioni per conseguire un
progressivo e continuo riequilibrio dei conti pubblici, evitando
che il maggiore indebitamento
finisca per aggravare i problemi
del Paese, anziché alleviarli".
I crediti in sofferenza
sono tornati ai livelli di settembre 2009, il credito, grazie alle
misure anti Covid varate dal
governo, continua ad aumentare
specie alle imprese, le moratorie
sono oltre i 300 miliardi di euro,
la Bce mantiene i tassi bassi e abbondante liquidità. Il settore del
credito, che incontra il governatore della Banca d'Italia Ignazio
Visco alla riunione dell'esecutivo
Abi, mostra così la sua resistenza
di fronte alla crisi economica
scatenata dal Covid ma i rischi
e le debolezze non mancano e i
contraccolpi del maggiore crollo
del Pil dal dopoguerra si faranno
inevitabilmente sentire. Strette
fra margini risicati e la prospettiva di nuovi periodi di lockdown
o comunque di incertezza, le
banche italiane si trovano in una
nuova delicata fase, dopo aver
attuato fra critiche e attacchi, le
misure varate dall'esecutivo con
un grande sforzo organizzativo
e di risorse. Ora si attendono dal
governo e dalle autorità italiane
ed europee lo slittamento dei termini delle moratorie per accompagnare le aziende alla ripresa.

GUALTIERI: “POCHI GRANDI PROGETTI. DEBITO RECORD SCENDERÀ”

"Il presidente del
Consiglio invierà oggi le linee
guida" del Recovery plan italiano
"al Parlamento". Così il ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri
in audizione davanti alle commissioni Bilancio e Finanze della
Camera sul Recovery Fund.
"Confermo
l'intendimento di conseguire una
significativa discesa del rapporto
debtio/Pil non solo nel primo
anno di recupero dell'economia
che auspichiamo sia il '21: questa
discesa vogliamo che continui
anche negli anni successivi onde
rientrare gradualmente sui livelli
prepandemici e nel lungo termine
conseguire una ulteriore riduzione".
“Il piano Next generation you è un progetto per
voi, per restituirvi un Paese
migliore”, ha detto il presidente
del Consiglio Conte parlando con
gli studenti a Norcia. “Se perderemo questa sfida avrete il diritto
di mandarci a casa” ha aggiunto.
“Non faremo centinaia
di microprogetti ma pochi grandi
progetti, a loro volta questi
saranno anche collegati da una
logica a missione, quello che
conta non è la logica buro-

COLUMBUS STATUE SWIPED FROM
APARTMENT BUILDING IN NAME OF
CANCEL CULTURE By Miranda Devine

cratica del singolo progetto ma
l’obiettvo complessivo che si
vuole ragiungere che richiede
poi un intreccio di investimenti,
riforme, policy”, ha spiegato il
ministro dell’Economia in audizione alla Camera, rispondendo
alle domande dei deputati delle
commissioni Bilancio e Finanze
sulle indiscrezioni su centinaia
di proposte avanzate da parte dei
ministeri. “Sono uscite - ha precisato - parti di documentazione
molto datata totalmente preliminare, che appartiene a una fase
totalmente superata che hanno
interesse relativo”.
Il recovery Fund rappresenta “un punto di svolta per
il rilancio dell’economia” e “una
occasione irripetibile per uscire
da un lungo periodo di stagnazione e da una crisi senza precedenti a causa della pandemia,
tornando allo sviluppo e a investire sul futuro, dare ai giovani
nuove opportunità di lavoro e per
vivere in un paese più avanzato e
più rispettoso dell’ambiente”, ha
detto il ministro dell’Economia
in audizione. Dal 15 ottobre
inizierà una “importante fase di
dialogo infromale” con la Commissione Ue “quando presen-

teremo la prima bozza, in modo
da portarci avanti e accelerare
ulteriormente la predisposizione
del piano finale e fare in modo
che i tempi di approvazione
da parte della Commissione
saranno più rapidi possibile”, ha
proseguito Gualtieri, ricordando
che Bruxelles può impegnare
“fino a tre mesi massimo per
l’approvazione finale del piano”.
“Obiettivo del governo
è presentare alla commissione
le linee principali del piano
nazionale di ripresa e resilienza,
con anche i cluster progettuali e
l’allocazione delle risorse, il 15
ottobre unitamente al consueto
documento programmatico di
bialncio. Prima di quel momento
il governo approverà la nota di
aggiornamento al def, la Nadef e già in quel documento si
discuterà di come il Pnnr e i connessi inevstimenti si andranno a
inserire nella programmazione
triennale di bilancio”, ha spiegato Gualtieri. “La presentazione
integrale con i cluster e le risorse
dettagliate in modo granulare
(continua a pagina 4)
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from billionaire George Soros’
Open Society Institute, which
stands accused by pro-life group
LifeTree, of promoting palliative
care as “euthanasia by stealth,”
by providing “comfort” instead
of treatment to very ill or elderly
patients.
Morrison has authored a
paper citing “strong fiscal incentives” for hospitals to expand
palliative care, as a solution to
the burden of an aging population.
In an April webinar,
Morrison and Meier explained
how the pandemic let palliativecare specialists to be inserted
onto the frontlines of ICUs, at
a time when family and priests
were barred entry.
The final twist to the
story is that Cartafalsa Sr. is
hospitalized at Mount Sinai, the
employer of his tormenter.
“My dad is very much

aware he is at the end of his life,”
says Cartafalsa Jr.
“You can’t not know
this when you are 91 in the ICU
and the priest has given you the
last rites.”
He doesn’t want Morrison near his father.
“Someone needs to
question if this guy is in the right
mind to be treating patients.”
Perhaps Morrison’s actions are
out of character. Perhaps he suffered an emotional breakdown
in June. But at the very least he
needs counseling.
You also have to question the motives of a palliative
care specialist who showed no
respect for the dignity or wishes
of his elderly neighbor. Morrison
saw Cartafalsa’s distress, yet the
next morning he allegedly stole
his pride and joy.
That takes a weird
callousness toward the elderly
which medical authorities should
examine.

John Cartafalsa Jr.
All Italian American organizations must call Mount Sinai Beth
Israel Hospital: 212-420-2000 or 212-857-9980 and demand
that Dr. R. Sean S. Morrison, MD be removed from the staff of
Mount Sinai Beth Israel for his lack of respect for the dignity
or wishes of his elderly neighbor. If he does this to his 91 year
old neighbor then how is he treating his patients?

CONTE VOWS TO FIX SCHOOLRESTART PROBLEMS
ROME - Premier
Giuseppe Conte vowed that his
government would soon resolve
the problems that have emerged
after schools in most of Italy reopened for the first time since the
start of the COVID-19 pandemic.
The national association
of principals said many schools
have had to reopen with reduced

timetables because around
100,000 teaching positions still
need to be filled nationwide.
Furthermore, many
schools have not yet received the
single-seat desks they need to be
able to make sure pupils are at
(Continued on page 5)

GUALTIERI: “POCHI GRANDI PROGETTI.
DEBITO RECORD SCENDERÀ”
(continua dalla pagina 3)
insieme alla tempistica avverrà
quando legalmente il programma
sarà enrato in vigore, al primo
momento utile”.
Il Next Generation
Eu è “un risultato di grande
rilevanza” che “ci impone di
essere all’altezza nella gestione
dell’epidemia e nell’utilizzare al
meglio le risorse del programma”, che “non può consistere in
una ondata di spesa corrente o
di tagli di imposta che non siano
sostenibili nel tempo” ma “deve
invece determinare il rilancio
degli investimenti pubblici e
privati” e “le riforme che da
tempo sono necessarie per modernizzare” il Paese, ha aggiunto
Gualtieri.
E’ “cruciale” la scelta
dei progetti del Recovery plan,
che deve essere “basata sul merito e sull’efficacia, lo dobbiamo

al futuro di questo Paese e alle
giovani generazioni. Abbiamo
una grande sfida di responsabilità, dobbiamo avere come unico
criterio nella selezione dei progetti la loro capacità di rilanciare
in modo strutturale la crescita,
l’occupazione, di ricucire le
fratture territoriali e sociali e di
rendere l’Italia più equa e giusta.
Abbiamo una opportunità unica”,
ha detto il ministro.
Il fondo perduto per
le imprese “ha funzionato così
bene che ha tirato più dello
stanziamento, dovremo aggiungere alcune centinaia di milioni
spostandoli da alcune misure che
hanno tirato meno” al momento,
ha detto inoltre il ministro
in audizione alla Camera sul
Recovery Fund, spiegando che
“mi accingo a utilizzare le norme
con passaggio parlamentare”
per trasferire le risorse, dato
che le “ultime tranche non sono

state pagate perché è stato speso
tutto”.
“Non sarà una valutazione solo quantitativa quella relativa ai progetti. Le infrastrutture
sociali, come le dotazoni di asilo
nido, non solo rendono la società
più giusta ma hanno anche un
forte impatto sul Pil e sulla
crescita. Se si liberano le donne
dal lavoro di cura non pagato e si
sostiene l’occupazione femminile
non solo si fa un atto di giustizia
ma si sostengono le principali
carenze strutturali dell’economia
italiana. Sostenere le donne è una
grande riforma strutturale”. Così
il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione davanti
alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera sul Recovery
Fund, sottolineando che i criteri
per la scelta non saranno solo
economici e che “il governo non
mancherà di perseguire obiettivi
sociali”.

SCUOLA, PROTESTA PER MINIGONNA AL
LICEO, AZZOLINA CHIEDE CHIARIMENTI

Il ministero
dell'Istruzione tramite l'Ufficio
scolastico regionale del Lazio ha
chiesto un approfondimento sulla
vicenda relativa al liceo Socrate
di Roma nella quale la vicepreside avrebbe invitato le alunne
a non indossare abiti succinti. I
banchi infatti sono stati tolti per
rispettare il distanziamento - si è
in attesa dell'arrivo di quelli monoposto - e le gonne troppo corte,
secondo la docente, attirerebbero gli sguardi dei professori e

dei compagni di sesso maschile.
L'osservazione non sarebbe
piaciuta però alle studentesse che
oggi si sono presentate in massa
in gonna ed hanno affisso cartelli
di denuncia contro il sessismo .
"E' ovvio che le studentesse e gli studenti debbano
frequentare le lezioni con un
abbigliamento decoroso, in segno
di rispetto verso l'Istituzione che
la scuola rappresenta e verso sé
stessi. Non è però condivisibile
che la motivazione posta alla

base di tale doverosa condotta
faccia riferimento a un ipotetico
e deprecabile voyeurismo dei
docenti (uomini). Docenti che,
peraltro, svolgono un importante ruolo educativo". Lo dice
il presidente dell'Associazione
nazionale presidi, Antonello Giannelli. "Si deve evitare - spiega
il dirigente sindacale - che, a
causa di un evidente e marginale
incidente comunicativo, la categoria dei docenti sia percepita
dall'opinione pubblica in maniera
distorta e degradata e che il liceo
Socrate venga erroneamente rappresentato come presidio di una
cultura oscurantista. L'episodio
dimostra, una volta di più,
quanto sia fondamentale utilizzare le parole correttamente e
consapevolmente".
"La corretta comunicazione a scuola è fondamentale.
Suggerire a studentesse e studenti, ma anche agli insegnanti,
un abbigliamento adatto al luogo
e conforme a codici di comportamento condivisi è assolutamente
legittimo". Lo scrive su Facebook Vittoria Casa, presidente
del MoVimento 5 Stelle in
commissione Cultura a Montecitorio che sottolinea: "Viceversa è sbagliato chiedere a delle
studentesse di non indossare una
minigonna perché altrimenti ai
professori può cadere l'occhio.

UE-SANOFI: ACCORDO PER 300 MILIONI DI
DOSI DI VACCINO ANTI COVID

La Commissione europea
ha formalizzato l'accordo con
Sanofi e GSK che consentirà ai
paesi Ue di acquistare fino a 300
milioni di dosi del vaccino antiCovid prodotto dalla joint venture
tra la casa farmaceutica francese e il
partner britannico. Sanofi e GSK si
sono inoltre impegnate a fornire una
parte della loro fornitura di vaccini
attraverso la collaborazione con
Covax, la struttura dell'Oms nata
per assicurare l'accesso universale
al vaccino contro il nuovo coronavirus. La Commissione ha firmato un
contratto dello stesso tipo con AstraZeneca e continua i colloqui per
formalizzare accordi con altre quattro compagnie (Johnson & Johnson,
Curevac, Moderna e BioNtech).
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ITALIAN AMERICAN ONE VOICE
COALITION FILES FIRST LANDMARK
FEDERAL LITIGATION TO DEFEND
COLUMBUS STATUES

Bloomfield, NJ - The
Italian American ONE VOICE
Coalition (“IAOVC”), a nationwide coalition of anti-bias
activists, has filed suit in Federal
US District Court against The
Township of West Orange, NJ,
seeking an injunction to have
the Christopher Columbus statue
returned to its original location.
The IAOVC has been
working with numerous groups
and individuals across the country opposing the destruction or
removal of Columbus statues and
monuments. Rallies, petitions,
email and phone campaigns have
been launched opposing the
recent widespread attacks on
Columbus statues and monuments. In some cases, these were
effective in protecting Columbus
statues and monuments. In others, such as West Orange, such
campaigns were ignored by local
officials, and statues were removed.
“We tried everything we
could to stop local officials from
removing the Columbus statues,
stated Dr. Manny Alfano, President and Founder of IAOVC.
“When they turned a deaf ear
to our pleas, we were forced to
defend our heritage by going to
federal court.”
In the wake of civil unrest over the last several months,
in addition to other historical figures, Columbus statues and monuments have been vandalized,
beheaded, toppled or destroyed.

These criminal acts were justified
by the perpetrators based on the
popular narrative claiming that
Columbus was responsible for
a wide array of atrocities. Such
claims have been disputed and
debunked by reputable sources
and accurate historical context.
“Columbus is an iconic
and significant symbol to Italian
Americans, and actually, all
Americans,” stated Andre DiMino, IAOVC Executive Board
Member. “He changed world
history by uniting the continents.
And, Columbus statues were
dedicated as an apology and
atonement for the brutal denigration and discrimination endured
by Italian Americans in the late
1800s and early 1900s. Attacking
Columbus is an attack on Italian
Americans.”
“This suit against West
Orange serves as a warning to
elected officials in every town,
city and state that we will not
stand by as they consider removing an important symbol of our
heritage,” concluded Alfano.
IAOVC’s sole focus and
objective is to fight bias, stereotyping and discrimination against
Italian Americans. It is the
only national Italian American
organization with this exclusive
mandate. IAOVC’s stated mission is to “…secure the rightful
representation of Americans of
Italian origin and of all
(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

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

718-846-5843

MI E BG PRONTE A OSPITARE IL G20 SALUTE

MILANO- Le città
di Milano e Bergamo si candidato ad ospitare il G20 Salute

del 2021. "Le nostre città sono
pronte ad accogliere il summit
globale dedicato alla sanità, che

si terrà in Italia il prossimo anno,
come annunciato dalla presidente
della Commissione Europea
Ursula von der Leyen - affermano i sindaci delle due città,
Giuseppe Sala e Giorgio Gori
-. Auspichiamo che il Governo
Italiano accolga la nostra proposta". "L'Europa ha bisogno di
un indirizzo unitario, anche sul
fronte sanitario. Per questo occorrono esperienza, know how e
solidarietà. E soprattutto è necessario dare il via a politiche sulla
salute in grado di tutelare tutti
i cittadini dell'Unione Europea,
sia per affrontare le conseguenze
della pandemia Covid-19 - hanno
aggiunto - sia per definire nuovi
protocolli da attivare in ogni
Paese Ue in caso di future emergenze sanitarie e per gestire le
criticità e il quotidiano".

EXPLOIT DI DRAGHI TRA I LEADER, PIACE AL 53% DEGLI ITALIANI

Mario Draghi esordisce
al terzo posto nella classifica
dei leader più apprezzati dagli
italiani.
Secondo un sondaggio
di Demos & Pi per il quotidiano
Repubblica, l'ex presidente della
Bce - al centro dell'attenzione
dopo l'intervento al Meeting di
Rimini - è promosso dal 53%
degli intervistati. Davanti a

Draghi c'è il governatore del
Veneto Luca Zaia con il 54%
di valutazioni positive (erano
il 56% a giugno) e, al primo
posto, il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, promosso dal
60% degli italiani a fronte del
65% di giugno.
Appena fuori dal podio
la leader di FdI, Giorgia Meloni,
che guadagna terreno pas-

sando dal 41 al 44%. Seguono
il presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca,
stabile al 43%, e il commissario Ue all'Economia Paolo
Gentiloni, in calo dal 43 al 41%.
Al settimo posto si piazza il
ministro della Salute Roberto
Speranza, in crescita dal 38 al
40%; ottava è la leader radicale
Emma Bonino, che passa dal 39
al 40% di apprezzamento, e nono
è il segretario della Lega Matteo
Salvini, stabile al 39%. Chiude la
top ten il governatore dell'Emilia
Romagna Stefano Bonaccini, che
scende dal 37 al 35%.
Appaiati al 33% ci sono
il governatore del Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti, il
ministro dei Beni culturali Dario
Franceschini e il presidente di
Forza Italia Silvio Berlusconi.
Il ministro degli esteri
ed ex capo politico del M5s,
Luigi Di Maio, ottiene invece
il 32%. la classifica dei leader
prosegue con il presidente
della Lombardia Attilio Fontana
(28%), il leader di Azione Carlo
Calenda (26%), il segretario di
Italia Viva Matteo Renzi (22%),
l'esponente del M5s Alessandro
Di Battista (21%), il capo politico del Movimento Vito Crimi
(18%) e il fondatore dei Cinquestelle Beppe Grillo (17%).

ITALIAN AMERICAN ONE VOICE
COALITION FILES FIRST LANDMARK
FEDERAL LITIGATION TO DEFEND
COLUMBUS STATUES
(Continued from page 4)
peoples whose paths toward social equality have been impeded.
The powers of intellect, wisdom
and due process of law will be
brought to bear on all inequities.”
IAOVC issues a regular
email newsletter, “The Alfano
Digest,” to over 5,000 individuals and Italian American organizations nationwide. Written and
compiled by IAOVC founder and
President, Dr. Manny Alfano, the
Digest issues alerts on instances
of bias, stereotyping, discrimination and defamation as well as

activates the IAOVC nationwide
network of “Defenders” who
respond through calls, emails,
social media, letters and demonstrations where necessary. The
Alfano Digest also contains interesting and informative Italian
American educational, cultural
and heritage news and information.
Help support The Italian
American ONE VOICE Coalition and its efforts at defending
Italian
American heritage by making a
tax-deductible donation at iaovc.
org.

CONTE VOWS TO FIX SCHOOL-RESTART PROBLEMS
(Continued from page 3)
least one metre from each other
in compliant with anti-COVID
protocols.
Liguria Governor
Giovani Toti posted a picture
of a class in his region in which
children were working on their
knees and using their chairs as
desks because of this problem.

"We worked to make
sure that the school year could
take place with children physically present for class," Conte
said during a visit to a new
school in Norcia.
"We are aware of the
critical situations.
"We have worked very
much and we will continue to do
so to overcome the problems as
they arise".

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
1 Penn Plaza, New York, NY 10119 (212) 629 - 7455
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage English
language training for students in
Sicily through fundraising and donations. To succeed 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
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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IL “TRIVIUM FESTIVAL” CON MASTERCLASS DI ALTA FORMAZIONE

Al via le adesioni alla
kermesse multidisciplinare: "Il
Trivium Festival che si svolgerà
nell’ampio territorio del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni in Campania. I
due giovani Domenico Colangelo e Nicola Linfante, ideatori

e direttori artistici del Festival
mostrano grande entusiasmo per
la Kermesse che coinvolgerà
realtà diverse a livello artistico. Il
Festival si articola in tre diverse
sezioni artistiche: Concorso internazionale cinema (TFC); Concorso nazionale musica (TFM);

Concorso nazionale teatro (TFT).
Ai vincitori di ogni sezione sarà
assegnato dalla giuria tecnica
il Premio come miglior proposta artistica, che prevede un
riconoscimento in denaro. La
giuria popolare assegnerà anche
il Premio del pubblico per ogni
sezione. Il bando ufficiale di
iscrizione sarà pubblicato sul
sito www.triviumfestival.it a
fine settembre. Ci sarà anche
una Giuria giovani composta da
ragazzi under 30 che assegnerà
il “Premio giovani” alle opere
che meglio sapranno raccontare
il mondo giovanile. Durante il
festival si potranno conoscere
le proposte artistiche fuori
concorso e saranno organizzate
masterclass di alta formazione
tenute da musicisti, autori, attori
e registi dal riconosciuto curriculum artistico. L’iniziativa a
cura dell’associazione culturale
“Teatro del Grillo” patrocinata
dal Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni lascia
ampio spazio all’espressione
artistica in ogni forma, stile e
categoria. Un approccio multidisciplinare all’arte senza esclusione alcuna di musica, cinema e
teatro. di Lucia Giallorenzo

RECOVERY PLAN AIMS TO DOUBLE ITALY'S
GROWTH, LOWER TAXES FOR MIDDLE CLASSES

ROME - Premier
Giuseppe Conte's government
on Wednesday sent its Recovery
Plan guidelines to parliament and

said it is ready to report to the
Lower House and the Senate to
(Continued on page 8)

WE'LL ORGANIZE A GLOBAL HEALTH
SUMMIT WITH CONTE - VON DER LEYEN

NUTRISCORE: ITALIA E SEI PAESI UE,
ESCLUDERE DOP E IGP

menti nel contesto più generale
di diete sane ed equilibrate", ed
essere volontaria, con la possibilità per gli Stati membri di
renderla obbligatoria.
ROME - European
Commission President Ursula
von der Leyen said that the EU
will organize a big health summit

with the Italian government that
will take place in Italy.
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

BRUXELLES - Escludere i prodotti Dop e le Igp
e i prodotti mono-ingrediente
come l'olio d'oliva dall'etichetta
nutrizionale europea, che dovrà
tenere conto delle linee guida
dietetiche di ciascun paese. Sono
le proposte contenute in un documento che l'Italia e altri sei paesi

Ue (Repubblica Ceca, Cipro,
Grecia, Ungheria, Lettonia e Romania) porteranno all'attenzione
dei ministri dell'agricoltura nel
Consiglio in programma lunedì
prossimo. Un'etichetta nutrizionale "armonizzata a livello Ue", si
legge nel documento "dovrebbe
educare e considerare gli ali-

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-

2020 EVENTS CALENDAR

October,
November,
December,
December,

Sunday
4
Saturday 21
Sunday
6
Saturday 12

Mass Hoboken
Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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ITALIA E SEI PAESI UE, ESCLUDERE DOP E
IGP DAL NUTRISCORE

BRUXELLES - Escludere i prodotti Dop e le Igp
e i prodotti mono-ingrediente
come l'olio d'oliva dall'etichetta
nutrizionale europea, che dovrà
tenere conto delle linee guida
dietetiche di ciascun paese. Sono
le proposte contenute in un documento che l'Italia e altri sei paesi
Ue (Repubblica Ceca, Cipro,
Grecia, Ungheria, Lettonia e Romania) porteranno all'attenzione
dei ministri dell'agricoltura nel
Consiglio in programma lunedì
prossimo.
Un'etichetta nutrizionale
"armonizzata a livello Ue", si
legge nel documento "dovrebbe
educare e considerare gli alimenti nel contesto più generale
di diete sane ed equilibrate", ed
essere volontaria, con la possibilità per gli Stati membri di
renderla obbligatoria.

SCOPERTA L'ESTINZIONE MASSA CHE HA
PLASMATO IL MONDO ATTUALE

Il mondo come lo
vediamo oggi è nato circa 233
milioni di anni fa, in seguito a
un'estinzione di massa finora
sconosciuta, chiamata 'Episodio
pluviale carnico' e scatenata da
una terribile eruzione vulcanica.

A identificarne le tracce è la
ricerca internazionale pubblicata
sulla rivista Science Advances,
coordinata da Jacopo Dal Corso,
della China University of Geosciences e nella quale l'Italia
ha un ruolo importante, con il

Museo delle Scienze di Trento
(Muse), le Università di Ferrara
e Padova, il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Cnr) e il Museo
di Scienze Naturali dell'Alto
(continua a pagina 8)

SCHOOL UNIONS TO
DEMONSTRATE ON SEPT 26

ROME - Unions representing people working in Italy's
schools said that they will take to
the street to demonstrate on September 26 and demand "change".

At a press conference,
union officials stressed that they
were not going on strike that day.
(Continued on page 8)

MATTARELLA THANKS GERMANY FOR EU STANCE

ROME - Italian
President Sergio Mattarella on
Thursday thanked Berlin for its
stance at the EU level as he met
his German counterpart Frank
Walter Steinmeier in Milan.
German Chancellor
Angela Merkel played in major
role on bringing about an agree-

ment for the EU's 750-billioneuro Next Generation EU fund to
help countries recover from the
economic earthquake caused by
the COVID-19 pandemic.
Italy is set to be the biggest beneficiary.
(Continued on page 9)

COVID: -1,4 MLN SCREENING PER CANCRO,
RISCHI AUMENTO DELLA MORTALITÀ

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Per effetto della pandemia da SarsCov2, nei primi 5
mesi del 2020, in Italia, sono stati
eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di screening
per tumori in meno rispetto allo
stesso periodo del 2019. Ritardi
che si traducono, ad esempio, in
una netta riduzione delle nuove
diagnosi di tumore della mammella (2.099 in meno) e del
colon-retto (611 in meno). La

stima è dell'Associazione italiana
di oncologia medica (Aiom): "I
ritardi nei programmi di prevenzione secondaria - avverte
il presidente Aiom Giordano
Beretta - possono determinare un
aumento della mortalità nei prossimi anni".
Queste neoplasie non
sono infatti scomparse, ma
(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.
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SCOPERTA L'ESTINZIONE MASSA CHE HA
PLASMATO IL MONDO ATTUALE
(continua dalla pagina 7)
Adige. Lo studio è basato
sull'esame di prove geologiche
e paleontologiche raccolte in
decenni di rilievi sul campo,
analisi di laboratorio e modelli al
computer.
Per Andrea Marzoli,
dell'Università di Padova, "nel
Carnico ci fu un'enorme eruzione
vulcanica, che produsse circa
un milione di chilometri cubi di
magma". L'eruzione, spiegano
gli esperti, iniettò in atmosfera
enormi quantità di gas serra
come l'anidride carbonica, che
portarono a un riscaldamento

globale, associato a un forte
aumento delle precipitazioni che
durò circa un milione di anni.
Per Massimo Bernardi, paleontologo del Muse,
"l'estinzione nel Carnico agì
come un motore importante
per l'evoluzione della vita".
L'improvviso cambiamento
climatico ebbe, infatti, come
conseguenza una grave perdita di
biodiversità negli oceani e sulle
terre emerse. Secondo gli esperti,
subito dopo l'evento di estinzione nuovi gruppi fecero la loro
comparsa o si diversificarono
rapidamente, ad esempio i dinosauri, contribuendo all'origine di

nuovi ecosistemi.
Negli ultimi decenni i
paleontologi hanno identificato
cinque grandi estinzioni di massa
nella storia della vita, e numerose
estinzioni di minore grandezza,
ma pur sempre catastrofiche.
"La storia scritta nelle rocce e
nei fossili - spiega Bernardi - ci
mostra quanto intense siano le
conseguenze di grandi eventi di
estinzione. Questi eventi sono
segnati da crisi e, contemporaneamente, da rinnovamento della
vita, in cui - conclude - è difficile
prevedere chi si troverà dalla
parte dei vinti e chi, invece, tra i
vincitori".

COVID: -1,4 MLN SCREENING PER CANCRO, RISCHI AUMENTO
DELLA MORTALITÀ
(continua dalla pagina 7)
saranno individuate in fase più
avanzata, con conseguenti minori
probabilità di guarigione e necessità di maggiori risorse per le
cure. Per questo, l'Aiom chiede
alle Istituzioni di destinare più
fondi per la lotta contro il cancro,
non solo per le terapie ma anche

per potenziare la telemedicina
e per creare percorsi definiti
di collaborazione con la medicina del territorio. L'impatto
della Covid-19 sull'oncologia e
l'individuazione di nuovi strumenti per far fronte alle conseguenze del virus sono fra i temi
centrali del Congresso della Società Europea di Oncologia Medica
(Esmo), al via da domani in

forma virtuale e presentato oggi.
Varie le novità che verranno presentate al congresso, afferma Beretta, a partire da nuovi risultati
sull'impiego dell'immunoterapia
per neoplasia per le quali fino ad
oggi non vi era un'indicazione
all'utilizzo di tale approccio terapeutico, che mira a risvegliare il
sistema immunitario per combattere il cancro.

SINDACATI IN PIAZZA IN 23 CITTÀ. LAVORO CENTRO DEL RECOVERY
Giornata di mobilitazione unitaria organizzata Cgil,
Cisl e Uil in 23 città per dire al
Governo e al Paese che bisogna
"Ripartire dal lavoro" e che il
lavoro e i lavoratori devono essere anche al centro del Recovery Plan e di una riforma del
fisco che riduca il peso delle
tasse su lavoratori e pensionati.
A Napoli c'era il segretario della
Cgil Maurizio Landini, a Milano
la segretaria della Cisl Annamaria Furlan e a Roma il leader
della Uil Bombardieri. La lista
dei temi sui quali richiamare
l'attenzione del governo sono
diversi: "lavoro, stabile e di
(continua a pagina 9)
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RECOVERY PLAN AIMS TO DOUBLE ITALY'S
GROWTH, LOWER TAXES FOR MIDDLE CLASSES
(Continued from page 6)
outline it.
The 38-page document
says the government intends to
lower taxes for middle classes
and families and aims to double
Italy's growth rate and bring it in
line with the EU average of 1.6%

via new investments and jobs
programmes.
It prioritizes investments in education, health and
the digital sphere and also aims
to make the Italian economy
greener and fairer.
The approval of projects
under the plan will be based on
their impact on GDP and cost.

WE'LL ORGANIZE A GLOBAL HEALTH
SUMMIT WITH CONTE - VON DER LEYEN
(Continued from page 6)
"We will organize a
global summit on health in Italy
with Premier Giuseppe Conte
and the Italian presidency of the
G20 to show that Europe exists
to protect," von der Leyen said
in her first speech on the State
of the Union in the European
Parliament in Brussels.
The Commission chief
said international cooperation
should prevail when it comes to a
COVID-19 vaccine.
"Finding a vaccine is
not enough," she said.
"We must guarantee that
all the citizens of the world have
access to it.
"Vaccine nationalism
puts lives at risk. Only cooperation can save lives".
Italian Health Minister
Roberto Speranza welcomed
the announcement regarding the
summit.
"Italy will host the next
Global Health Summit," Speranza said via Facebook.

"Ursula Von der Leyen
has just announced it in agreement with Giuseppe Conte.
"It is wonderful that
Italy is at the centre of the
challenge to build a new health
(world) capable of protecting
everyone's health".
Von der Leyen added
that the EU's 750-billion-euro
Recovery Fund to help States get
over the economic earthquake
caused by the pandemic will also
be harnessed to transform the
European economy to make it
environmentally sustainable.
"The Green Deal mission entails much more than a cut
in emissions," she said.
"It is about creating a
stronger world to live in.
"We must change the
way we treat nature.
"That is why 37% of the
Next Generation EU (Recovery
Fund) will be spent on out Green
Deal objectives".
Italy is set to be the
biggest beneficiary of the EU
Recovery Fund.

SCHOOL UNIONS TO DEMONSTRATE ON SEPT 26
(Continued from page 6)

"We want to be the lead
players of this change," they
said.
"We don't like the school
system as it is and it should be
changed".

The unions also called
on the government to reopen
dialogue with them. Premier
Giuseppe Conte vowed that his
government would soon resolve
the problems that have emerged
(Continued on page 9)

SINDACATI IN PIAZZA IN 23 CITTÀ.
LAVORO CENTRO DEL RECOVERY
(continua dalla pagina 8)
qualità, il rinnovo dei contratti
pubblici e privati, la riforma
degli ammortizzatori sociali e
riforma del fisco, da rivedere per
renderlo 'più equo"' contrastando
'i 110 miliardi di evasione" dice
Pierpaolo Bombardieri dalla Piazza del Popolo di Roma. "Nessun euro dei 209 miliardi (del
Recovery Fund,ndr) deve essere
sprecato. Tutto deve andare alla
crescita, al lavoro, al benessere
dei cittadini e all'insegna della
coesione sociale", dice Furlan

da Milano. ricordando che i
sindacati "aspettano una convocazione da Conte". "Una riforma
del fisco" la chiede ad alta voce
Maurizio Landini da Napoli "La
prima che noi come proponiamo
è la riforma fiscale" ha detto.
"Noi siamo per fare
un fisco europeo- ha proseguito
- È stata fatta l'unione europea
dell'euro e non quella fiscale. É
il momento di fare una Unione
europea fiscale che combatta i
paradisi fiscali" anche per contrastare la delocalizzazione delle
realtà produttive".

CAIXA-BANKIA, STATO AZIONISTA
MINORANZA CON IL 16%

Lo Stato spagnolo resterà solo azionista di minoranza
nella fusione fra Caixa e Bankia
che darà vita al primo gruppo

bancario del paese. Secondo
quanto informano i due gruppi,
(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

Figli e padri.
Tutto, come è giusto che
sia, comincia dal titolo.
Mio padre, Raffele Vecchio, il Prof. Raffele Vecchio è morto
il 19 agosto del 2007, il giorno dopo
la sua morte io sono diventato padre
e non più anche figlio.
Mio padre mi manca
molto, moltissimo non passa giorno
che in via diretta o indiretta qualcosa
nella mia testa, nel mio cuore non mi
porti a lui.
Abbiamo avuto un rapporto difficile, avevamo entrambi una
personalità forte, l’espressione è un
eufemismo mal digerito, per dire che
entrambi volevamo comandare.
Entrambi volevamo, credevamo pure,
di avere ragione, di avere ragione
sempre.
Sono passati più di 13
anni da quando ho perso mio padre,
dal 2000 era rimasto allettato, sette
lunghi anni che sembravano non
finire mai.
Quando muore un padre
nei giochi della vita sai che il prossimo sarai tu, si cresce, all’improvviso,
si invecchia in un giorno.
C’è però anche un passaggio di testimone, una staffetta lunga
tutta la storia dell’umanità, il primo
uomo, l’ultimo figlio poi futuro padre
e la giostra della vita continua a
girare.
Quali sono i doveri di un
buon padre?
Sei appena nato, passa
qualche anno e ti ritrovi nella condizione di dover decidere per te e per
tutta la tua famiglia.
In vita un padre è un
concorrente, non necessariamente,
ma può esserlo, come può essere il
tuo eroe e la storia cambia completamente.
Eravamo avversari io e mio
padre, ora è il mio grande eroe, chi è
in grado di proteggermi dal resto del
mondo.
Dicono che la mia
generazione sia stata una cattiva
generazione da figlio ed è una cattiva
generazione da padre, abbiamo perso
da figli e stiamo perdendo da padri.
Cosa dobbiamo fare e cosa
possiamo fare?
Quando finisce il mestiere,
difficilissimo, di genitore?
Non finisce.
Non finisce mai.
Potrebbe?
No, non potrebbe e non
accade, si è genitori a vita, la propria,
un padre non deve sopravvivere al
proprio figlio, è qualcosa che non
deve accadere, si usa dire che è contro natura.
C’è qualcosa in questo
intreccio logico-sentimentale che non
funziona.
È proprio il legame indissolubile che crea le premesse di un
possibile conflitto, la contiguità continua e costante, il dovere affrontare
gli stessi problemi che però possono
avere più soluzioni, il più delle volte
diverse, vivere insieme, mangiare
insieme, continuare a conoscersi.
La famiglia in questo modello è il posto, che in assoluto dove
è più probabile che vengano fatte
discussioni, anche forte e violente.
Noi abbiamo veramente perso tutte
e due le partite, da figlio primo da
padre dopo.
Che fare?
Andare avanti, affrontare
i propri figli, certo, bisogna saper
ascoltare, ma anche saper dire, coltivare il proprio orto, ogni giorno.
Io amo mio padre e spero
che i miei figli possano amare me
come io
ho amato mio padre.
Ciao papà!
giuseppevecchio60@gmail.com
9

SCHOOL UNIONS TO DEMONSTRATE ON SEPT 26
(Continued from page 8)
after schools in most of Italy reopened for the first time since the
start of the COVID-19 pandemic.
The national association
of principals said many schools
have had to reopen with reduced
timetables because around
100,000 teaching positions still
need to be filled nationwide.
Furthermore, many

schools have not yet received the
single-seat desks they need to be
able to make sure pupils are at
least one metre from each other
in compliance with anti-COVID
protocols.
Matteo Salvini's League
party, meanwhile, said that it has
presented a motion of no confidence in Education Minister Lucia Azzolina over her "disastrous
management" of Italy's schools.

MATTARELLA THANKS GERMANY FOR EU STANCE
(Continued from page 7)
"I'd like to give thanks
for the position Germany took at
the European level," Mattarella
said.
"The consequences of
the pandemic have been dramatic

throughout Europe and the EU
has re-found its original inspiration and a great sense of responsibility.
"Germany's position
was decisive. Now it is necessary to intensify our commitment
within the Union".

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
Desserts, 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

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

CAIXA-BANKIA, STATO AZIONISTA MINORANZA CON IL 16%
(continua dalla pagina 9)
dopo l'accordo di massima raggiunto ieri sera, il fondo pubblico

Frob di ristrutturazione avrà il
16% delle azioni mentre la Caixa
possiederà il 74%. Di tale quota
la Fondazione catalana La Caixa
deterrà il 35% Caixa procederà a

un aumento di capitale, scambiando le azioni Bankia a un concambio di 0,6845 euro, valorizzando così il gruppo 4,3 miliardi
di euro e quindi assorbendolo.

CONTE WELCOMES DUBLIN REGULATION OVERHAUL

BORSA: LSE CONCEDE ESCLUSIVA A CORDATA EURONEXT - CDP

Lse ha concesso la
trattativa in esclusiva a EuronextCdp Equity insieme a Intesa
Sanpaolo per la cessione di Borsa
Italiana. "L'aggregazione propos-

ta tra Borsa Italiana ed Euronext
creerebbe un operatore leader nei
mercati dei capitali dell'Europa
continentale" spiega una nota di
Euronext-Cdp "Questo progetto

di trasformazione posizionerebbe il nuovo gruppo per realizzare l'ambizione di proseguire
nella creazione dell'infrastruttura
dell'Unione dei mercati dei
capitali in Europa, sostenendo al
contempo le economie locali".
Borsa Italiana manterrebbe le funzioni, la struttura
e le relazioni attuali all'interno
dell'ecosistema italiano, conservando la propria identità italiana
e i suoi punti di forza. Lo si legge
nella nota Euronext-Cdp. Il ceo
italiano di Borsa Italiana entrerebbe a far parte del Managing
Board di Euronext. Il CEO di
MTS si unirebbe al Managing
Board esteso, insieme agli altri
leader delle grandi business unit
e delle principali funzioni centrali
di Euronext, assumendo responsabilità dell'attività di fixed income trading per l'intero gruppo.

OCSE: PIL DELL'ITALIA -10,5% NEL 2020, +5,4% NEL 2021

l'organismo per la cooperazione
e lo sviluppo economico dopo
uno "shock senza precedenti" è
attualmente in corso una "graduale ripresa". "Le prospettive
economiche - precisa l'organismo
- rimangono eccezionalmente
incerte, con la pandemia da
COVID-19 che continua a gravare in modo pesante su economie e società".
Il Pil dell'eurozona
diminuirà del -7,9% nel 2020
prima di tornare a crescere, al
5,1%, nel 2021: è quanto emerge
(continua a pagina 11)

Il Pil dell'Italia diminuirà del
10,5% nel 2020 prima di tornare
a crescere in positivo, al 5,4%
nel 2021: è quanto emerge dalle
prospettive economiche intermedie dell'Ocse diffuse a Parigi.

Il Pil mondiale diminuirà del
4,5% nel 2020, prima di aumentare del 5% nel 2021: è quanto
emerge dalle prospettive economiche intermedie dell'Ocse annunciate oggi a Parigi. Secondo

ROME - Premier
Giuseppe Conte on Thursday
welcomed European Commission President Ursula von der
Leyen's announcement that the
Dublin Regulation, whereby
migrants must register in the
EU country they arrive, will be
overhauled.
Successive Italian
governments have been trying
for years to get the Dublin rule
changed, saying it puts an unfair
burden on Italy in managing
migrants.
Italy is the most
exposed country to migration
across the central Mediterranean
due to its geographical position.
"I'm glad that we are
going beyond Dublin," Conte

said as he made a surprise visit
to a school on the outskirts of
Rome.
"Von der Leyen's announcement is a turning point.
"Italy has worked a great deal
to move in this direction.
"The current situation
penalizes the countries of first
arrival.
"We expect the European Commission's proposal on
Wednesday".
He added that his
government was ready to change
former interior minister and
League leader Matteo Salvini's
controversial migrant and security decrees,which feature huge
fines for NGO ships defying
entry bans.

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.

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

IS THERE A………..? - C’E’……….?

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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Is there a stove in your kitchen?
C’e’ il fornello nella tua cucina?
Yes, there is. There’s a very nice stove in the kitchen.
Si, c’e’ed e’ molto bello.
Is there a refrigerator in the kitchen?
C’e’ il frigorifero in cucina?
No, There isn’t
No, non c’e’.
Is there a window in your kitchen?
C’e’ la finestra nella tua cucina?
Yes, there is a big one.
Si, c’e’ una finestra molto grande.
Is there a fire escape?
C’e’ una scala antincendio?
No, there isn’t.
No, non c’e’.

OCSE: PIL DELL'ITALIA -10,5% NEL 2020, +5,4% NEL 2021
(continua dalla pagina 10)
dalle Prospettive economiche intermedie dell'Ocse diffuse oggi a
Parigi. Sempre secondo le stime
intermedie dell'organismo internazionale, la Germania segnerà
un -5,4% nel 2020 e un +4,6%

nel 2021. Quanto alla Francia si
prevede un -9,5% nel 2020 e un
+5,8% nel 2021.
"Il mondo sta scontando
il più drammatico rallentamento
economico dai tempi della Seconda guerra mondiale": questo il
messaggio lanciato dalla capo-

economista dell'Ocse, Laurence
Boone, presentando le prospettive economiche intermedie
dell'Ocse a Parigi. Boone è tornata ad insistere sull'eccezionale
livello di incertezza che pesa
oggi sulle economie mondiali a
causa del coronavirus.

ITALIANS SET TO BACK CUTTING NO.
OF MPS - PROJECTION

FCA: CORRE IN BORSA (+7%) DOPO
REVISIONE FUSIONE CON PSA

Fortissima domanda per
Fca in Piazza Affari dopo aver
rivisto alcuni aspetti finanziari
dell'accordo con Psa per la
fusione e la modifica del maxi
dividendo da 5,5 miliardi: il
titolo del gruppo italiano per diversi minuti non è riuscito a fare
un prezzo in apertura, per poi
partire in aumento del 7% a 10,7
euro, mentre quello francese a
Parigi segna una crescita dell'1%
a 16,36 euro.
Nella serata di ieri Fca
ha annunciato che distribuirà ai
suoi azionisti 2,9 miliardi di euro
prima del closing dell'accordo
con Psa. Le sinergie annuali
stimate a regime aumentano a
oltre 5 miliardi. Il completamento dell'operazione dovrebbe
avvenire entro la fine del primo
trimestre del 2021.

INFLAZIONE: ISTAT CONFERMA STIMA, -0,5% AD
AGOSTO

L'Istat conferma la
stima di un'inflazione "negativa"
ad agosto. L'indice nazionale dei
prezzi al consumo per l'intera
collettività (NIC), al lordo dei
tabacchi, registra un aumento
dello 0,3% su base mensile e
una diminuzione dello 0,5% su
base annua (da -0,4% del mese
precedente), confermando la
stima preliminare. "L'inflazione

negativa - commenta - più ampia
di un decimo di punto rispetto
a luglio (non era così da aprile
2016), si conferma quindi per il
quarto mese consecutivo".
I prezzi del cosiddetto
carrello della spesa con i beni
alimentari, per la cura della casa
e della persona rallentano da
+1,2% a +0,9%. In un quadro di
inflazione negativa, spiega l'Istat,

CALCIO: PARMA A KRAUSE GROUP,
INIZIA L'ERA AMERICANA

Il Parma calcio diventa
americano. L'annuncio arriva da
Nuovo Inizio, la società composta da un gruppo di imprenditori
parmigiani che aveva la maggioranza delle quote e da Krause
Group, attraverso cui la famiglia
americana Krause controlla una
diversificata serie di business.
Krause Group ha acquisito il 90%
di Parma Calcio 1913 srl e il 99%
di Progetto Stadio Parma srl, la
società Spv creata per la gestione
del progetto di ristrutturazione
dello Stadio Tardini. Il 9% del
Parma resta a Nuovo Inizio, l'1%
a Parma Partecipazioni Calcistiche, la società che riunisce
l'azionariato diffuso dei tifosi.
"Una volta riportata in
Serie A la squadra della nostra

città, ripartita dai dilettanti solo
5 anni fa, i soci di Nuovo Inizio
avevano assunto l'impegno di
identificare un nuovo azionista di
maggioranza che avesse solidità,
passione e competenze per garantire un futuro sereno al Parma
Calcio" - ha detto Marco Ferrari, presidente di Nuovo Inizio,
spiegando che "l'atto stipulato
questa mattina conclude questa
missione: la passione di Kyle
Krause e della sua famiglia per il
nostro Paese, il nostro sport e la
nostra città li rende le persone più
adatte a scrivere un nuovo capitolo nella storia del Parma. Alla
famiglia Krause va il nostro più
grande in bocca al lupo, mentre
(continua a pagina 12)

"ancora determinata per lo più
dagli andamenti dei prezzi dei
Beni energetici regolamentati
(da -13,6% a -13,7%) e di quelli
non regolamentati (da -9,0% a
-8,6%), l'ampliarsi della flessione dell'indice generale si deve
prevalentemente al calo più netto
dei prezzi dei Servizi relativi ai
trasporti (da -0,9% a -2,3%)".
L'inflazione di fondo,
al netto degli energetici e degli
alimentari freschi, e quella al
netto dei soli beni energetici
decelerano entrambe, rispettivamente da +0,4% a +0,3% e
da +0,6% a +0,4%. L'inflazione
acquisita per il 2020 è pari a zero
per l'indice generale e a +0,8%
per la componente di fondo.

AVVISO

Appassionato di Musica Cerca
Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140

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

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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ROME - The Italian
public is set to approve a cut
in the number of parliamentarians, according to a projection
released after the vote count for
the Constitutional referendum.
The Opinio projection
for State broadcaster RAI put the
yes vote on 67.8% compared to
32.2% for the no vote.
People voted on
whether to approve a law that
amends the Italian Constitution
to reduce the number of MPs in
parliament, from 630 to 400 in
the Chamber of Deputies and
from 315 to 200 in the Senate.
Regional elections were
also held in Veneto, Campania,
Tuscany, Liguria, Marche, Puglia
and Valle d'Aosta.
Opinio exit polls put the
centre-right candidates ahead in
Veneto, Liguria and Marche, and
the centre-left candidates in front
in Campania and Tuscany.
The contest in Puglia
was even, according to the polls.

Specifically, centre-right
incumbent governors Luca Zaia
and Giovani Toti were on 7276% and 51-55% respectively in
Veneto and Liguria.
In Marche, the centre
right's Francesco Acquaroli was
on 47-51%, compared to 34-38%
for the centre left's Maurizio
Mangialardi and 7-9% for Gian
Mario Mercorelli of the 5-Star
Movement (M5S).
In Campania the exit
poll put centre-left Governor
Vincenzo De Luca on 54-58%.,
with the centre right's Stefano
Caldoro on 23-27%.
Things looked tighter
in Tuscany, with the centre-left's
Eugenio Giani on 43.5-47.5%
compared to 40-44% for the
centre-right's Susanna Ceccardi.
The poll sees a head-tohead in Puglia between Governor
Michele Emiliano (centre left)
and former governor Raffaele
Fitto (centre right) , who are both
on 39-43%.

ITALIAN FIRM DEVELOPS
GROUNDBREAKING 12-MIN COVID TEST

ROME - An Italian
firm, Menarini Diagnostics, has
developed a groundbreaking
new testing system that is able to
show whether someone is positive for the coronavirus within
12 minutes and is also capable

of determining if a person has
developed SarsCov2 antibodies.
The test can give doctors an indication of a person's
viral load too, making it possible to swiftly identify the most
highly contagious patients.

TAGLIOLINI AGLI SCAMPI TAGLIOLINI PASTA WITH SCAMPI
INGREDIENTI

500 g. di tagliolini secchi all’uovo,
80 gr di olio extravergine, 1 spicchio d’aglio rosso,
1kg di scampi sgusciati, 1 bicchierino di brandy,
1cucchiaino di curry, 2 bustine di zafferano,
1/2 mandorla amara, 50 gr. di parmigiano, sale q.b.

INGREDIENTS

1 lb of tagliolini (dried egg-noodles),
3 oz extra virgin olive oil, 1 clove of red garlic,
2 lb scampi (schelled shrimp), 1 small glass of brandy,
1 teaspoon curry, 2 packets of saffron,
1/2 bitter almond, 2 oz. parmesan cheese, salt

PREPARAZIONE
Rosolare in una teglia l’olio con lo spicchio d’aglio,
buttarvi gli scampi lavati ed aperti. Fiammeggiare
con il brandy ed il curry, aggiungervi lo zafferano,
la mezza mandorla tritata ed il prezzemolo tagliuzzato. In abbondante acqua salata cuocere i tagliolini. Sgocciolarli e condirli con la salsa preparata ed
aggiungervi del parmigiano.
PREPARATION
Fry the garlic in the oil, add the shrimp scampi.
Flame with the brandy and curry, add the saffron,
chopped almond and parsley. Cook the pasta, mix
with the sauce and sprinkle with the cheese.

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

CALCIO: PARMA A KRAUSE GROUP, INIZIA L'ERA AMERICANA
(continua dalla pagina 11)
a tutti coloro che in questi anni
ci hanno aiutato e supportato nei
modi più diversi, va il nostro
ringraziamento".
Krause Group Ltd,
informa una nota, è stato as-

sistito nell'operazione da Mark
McManigal in qualità di advisor
finanziario e dagli avvocati Raffaele Caldarone e Jacopo Arnaboldi
(Nctm), in qualità di advisor
legali. Nuovo Inizio Srl è stato
assistito dal dottor Luigi Capitani
(Studio Capitani Picone) e da An-

drea Mora (Mora & Associati), in
qualità di advisor finanziari; dagli
avvocati Bruno Gattai, Federico
Bal e Jacopo Ceccherini (Gattai,
Minoli, Agostinelli, Partners)
e dall'avvocato Michele Belli
(Studio legale Belli), in qualità di
advisor legali.

FED: “TASSI VICINO ALLO ZERO PER TRE ANNI”

Tassi fermi ai livelli
attuali almeno fino al 2023 e
acquisti di titoli a ritmi attuali,
mantenuto per un tempo più
lungo. La Federal reserve prolunga il proprio orientamento espansivo, in seguito all’adozione
della nuova strategia. Nell'ultima
riunione prima delle elezioni
americane, la Fed lascia invariati
i tassi di interesse. Il costo del
denaro resta fermo fra lo 0 e lo

0,25%.

La Fed prevede che
l'economia americana si contrarrà quest'anno del 3,7% con un
tasso di disoccupazione al 7,6%
e un'inflazione all'1,2%. Per il
2021 il rimbalzo del pil è stimato
fra il 3,6 e il 4,7%, meno del
4,5-6,0% previsto in giugno. La
Fed lascerà i tassi vicino allo zero
fino a quando non sarà raggiunta
la massima occupazione. I tassi

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday
		
11am to 9pm

dovrebbe restare ai livelli attuali
per i prossimi tre anni, almeno
fino al 2023.
"L'attività economica
e l'occupazione sono migliorate
negli ultimi mesi ma restano ben
al di sotto dei livelli di inizio
anno". Lo afferma la Fed impegnandosi a "usare tutti gli strumenti a sua disposizione a sostegno
dell'economia". La strada della
ripresa "dipenderà significativamente dall'andamento del virus.
La crisi sanitaria continuerà a
pesare sull'attività economica,
l'occupazione e l'inflazione nel
breve termine, e pone rischi significativi all'outlook economico
di medio termine".
Il distanziamento
sociale e la mascherina aiutano
l'economia, il cui corso dipenderà dalla capacità di contenere il
coronavirus. Lo afferma Jerome
Powell, il presidente della Fed.
Donald Trump ha messo in
dubbio anche nelle ultime ore
gli effetti positivi dell'uso della
mascherina.

Mike’s Deli operate at normal hours
(Every Day from 7:00AM – 6:00 PM).
Shop for the finest meats, cheeses,
oils, fresh pasta, and much more! Visit
the Arthur Avenue Retail Market: 2344
Arthur Avenue, Bronx, NY 10458
Delivery & Take-Out 718-295-5033
View Mike’s Deli’s Delivery & TakeOut Authentic Italian Cuisine Menu
Curbside Collection: Reach us at
718-295-5033 to receive a safe, efficient, and quick pick-up.Essentials
Kit: Shipping nationwide – view the
www.arthuravenue.com for gift

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

CONSUL GENERAL OF ITALY IN NEW YORK,
FRANCESCO GENUARDI ASKS FOR YOUR HELP
IN FIGHT AGAINST COVID-19 PANDEMIC
Dear Friends:
The COVID-19 emergency has placed Italy and the United
States before an unprecedented challenge. Italy and
Italians have responded with courage, from doctors and nurses on the
front line to law enforcement officers, from the many
volunteers to businesses, to all the citizens who every day make great
sacrifices. Throughout the emergency, the United States—the Administration, the private sector, no-profit organizations and our American
friends—have shown solidarity and unity toward our Country and
people.
Given the situation, the Embassy of Italy and ISSNAF, in collaboration with the Italian consular and cultural network in the US, have
launched the #ItalyStayStrong fundraising campaign through GoFundMe
to assist Italy and its people. The funds will be devolved to three Italian
medical and research institutes that not only have been at the forefront of
the outbreak relentlessly fighting the pandemic, but are also engaged in
scientific research of
therapies and vaccines:
- the Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious
Diseases in Rome
- the Luigi Sacco Hospital in Milan
- the Cotugno Hospital in Naples
You can make your donation by visiting the following link.
Please join us in supporting the #ItalyStayStrong campaign by
following us on social media and helping us spread the word.
We are grateful to be able to count on your support.
Francesco Genuardi
Console Generale d’Italia a New York
Consolato Generale d’Italia a New York
690, Park Avenue New York, NY 10065
https://consnewyork.esteri.it
T +1 212-439-8605

