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STATE OF EMERGENCY FOR ETNA 
QUAKE - DI MAIO

 Rome - A state of 
emergency will be declared 
Friday for the Etna quake 
that injured 28 and left 600 
homeless in the villages in 
the lee of Europe's tallest 
active volcano, Deputy 
Premier Luigi Di Maio 
said.
     The seismic 

activity has calmed amid 
thousands of aftershocks 
since the Christmas Day 
4-8 magnitude quake that 
damaged buildings across 
a swathe of towns near 
Catania and toppled a stat-
ue that had been erected to 
ward off quakes.
     Civil protection 

chief Angleo Borrelli said 
Thursday "an alert was in 
place and had been raised" 
after a Christmas Eve 
eruption from the Sicilian 
volcano.
     "Of course, 
earthquakes cannot be 

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte on Friday 
said a cabinet reshuffle 
was possible and hailed 

CONTE DOESN'T RULE OUT 
RESHUFFLE, HAILS BASIC INCOME

the 2019 budget's keynote 
measure of a basic income 
for job seekers.
     Conte said he 

could not rule out a re-
shuffle if the decision was 

CONTE NON ESCLUDE RIMPASTO 
E UN TAGLIANDO AL CONTRATTO. 

“ORGOGLIOSO DEL REDDITO”

 “Rimpasto di 
governo? Il discorso 
esula dalla sensibilità del 
premier, semmai l'esigenza 
maturerà in seno a una 
delle forze politiche, verrà 
comunicata all'altra, io ne 

verrò eventualmente messo 
a parte se fosse un'istanza 
condivisa e se ci fosse 
una soluzione prospettata, 
auspico che sia condi-
visa e che non destabilizzi 
l'esperienza di governo”. 

Così il premier Giuseppe 
Conte, nella conferenza 
stampa di fine anno non 
esclude il rimpasto e anche 

MANOVRA LEGA-M5S È LEGGE. NO DI FI, 
I DEM NON VOTANO. UE: 'VIGILEREMO'. 
BAGARRE PER POST DEI PENTASTELLATI

 La manovra è 
legge. Il sì definitivo è 
arrivato dalla Camera a 
poche ore dall'esercizio 
provvisorio con i voti a 
favore di M5s e Lega. I 

sì sono stati 313, i no 70. 
Hanno votato contro Forza 
Italia e Fratelli d'Italia. 
Non hanno partecipato 
al voto Pd e Leu. Alla 
proclamazione del risul-

tato, abbracci tra il premier 
Conte e i ministri. Di Maio 
si dice 'soddisfattissimo' e 
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STATE OF EMERGENCY FOR ETNA 
QUAKE - DI MAIO

predicted," said Borrelli.
     Di Maio and the other 
deputy premier, Interior Minis-
ter Matteo Salvini, will visit the 
areas affected later.

     Sicily Governor Nello 
Musumeci will declare a state of 
calamity.
     Among those made 
homeless, some slept in their cars 
next to their ruined buildings for 
fear of looters plundering their 
belongings.

CONTE DOESN'T RULE OUT 
RESHUFFLE, HAILS BASIC INCOME

"shared" by the two government 
partners, the anti-establishment 
5-Star Movement (M5S) and the 
anti-migrant Euroskeptic League 
party.
     "I hope it is shared and 
does not destabilise the govern-
ment experience," he said.
     At the moment, how-
ever, it was "a hypothetical idea 
of the fourth degree".
     Conte also said he could 
not rule out "servicing" to update 
the government contract between 
labour and Industry Minister 
Luigi Di Maio's anti-establish-
ment 5-Star Movement and 
Interior Minister Matteo Salvini's 
anti-migrant Euroskeptic League 
party.
     Conte said the govern-
ment's basic income for job seek-
ers, introduced according to next 
year's budget, was a measure of 
"social equity".
     He said Labour and 
Industry Minister Di Maio had 
been unfairly "crucified" by 
critics who see it as a hand-out 
rather than a hand-up into the 
jobs market.
     Deputy Premier Di 
Maio, the anti-establishment 
5-Star Movement (M5S) leader, 
has staked much of his credibil-
ity on making good on a cam-
paign promise to introduce the 
measure.
     Passing the 2019 budget 
through parliament without a 
debate was "not ideal", Conte 
said, but inevitable given the 
short time available to approve it 
after a last-minute deal with the 
European Commission.
     "I realise that an ideal 
situation was not created...but 
there is the prospect of a strong 
contraction in the time frame, 
we're in extra time for the bud-
get's approval," he said.
     "There ws not, however, 
a deliberate wish by the govern-
ment to compress the schedule". 
The oppositions have protested 
about the government ramming 
the package through parliament 
without a debate with appeals to 
both President Sergio Mattarella 
and the Constitutional Court.
     The budget has to be 
passed by the end of the year 

or the government will go into 
emergency administration.
     Conte said he was bank-
ing on robust growth next year 
despite lower forecasts and that 
the 2019 budget had not been 
written by Brussels despite a U-
turn by Italy after the European 
Commission rejected the first 
version of the package.
     Conte said in his end-
of-year press conference that 
Italy had had to move in line 
with international bodies includ-
ing the EC by revising its GDP 
growth next year down to 1% but 
he bet that it would be "robust 
growth".
     "The fundamentals of 
the Italian economic system are 
very solid, of course we have a 
debt that arouses a certain fear 
but it is under control and not so 
frightening, we are the seventh-
biggest economy in the world 
and we have strong private sav-
ings", Conte said.
     He said a system had 
been created to start a consider-
able public-investment pro-
gramme through the Investitalia 
programme which earmarks 400 
million euros to be spent by cit-
ies and towns by May, ensuring 
growth will be "robust".
     Conte said that it was 
not true that the 2019 budget had 
been written by Brussels after 
an early version was rejected, 
forcing the government to trim 
the forecast budget deficit down 
from 2.4% to 2.04%.
    "It's not at all true that the 
budget was written in Brussels, it 
was written in Italy," he said.
     "Every time I sat down 
with Brussels I never allowed 
them to call into question the 
qualifying points of the budget 
and I must acknowledge that 
they never tried to weigh these 
points in their merits", he said.
     He was referring above 
all to the budget's two main 
planks: a universal basic income 
for job seekers; and a 'quota 100' 
pension reform allowing some 
people to retire earlier than the 
67 to which the retirement age 
was raised by the Monti govern-
ment in 2011.
     Conte said the Italian 

CONTE NON ESCLUDE RIMPASTO E UN TAGLIANDO AL 
CONTRATTO “ORGOGLIOSO DEL REDDITO”

'un tagliando' al contratto di gov-
erno tra M5s e Lega, precisando 
che al momento il cambio di 
ministri è “un periodo ipotetico 
del quarto grado”. Conte si dice 
'orgoglioso' del reddito di cit-
tadinanza come misura di 'equità 
sociale' e si schiera con il leader 
del M5s Di Maio che è stato 
“crocifisso” per aver sostenuto 
sempre il provvedimento.
 “Abbiamo dovuto 
rivedere la crescita all’1% perché 
ci siamo accodati” agli organ-
ismi internazionali “ma ciò non 
significa che siamo rassegnati 
a una crescita bassa”, afferma 
‘scommettendo’ su “una crescita 
robusta”, ha detto il premier.
 “I fondamentali 
dell’economia italiana sono 
solidissimi’, ha osservato, “certo 
abbiamo un debito che incute un 
certo timore, ma è sotto controllo 
e non così spaventoso, siamo 
la settima economia del Mondo 
e abbiamo un forte risparmio 
privato”.
 “Stiamo contribuendo 
a ridurre quella frattura tra classi 
politiche e cittadini, non siamo 
il governo delle lobby e dei 
comitati d’affari. Io non ricevo 
esponenti di comitati d’affari 
ma persone che hanno incarichi 
istituzionali e rappresentano 
interessi ala luce del sole”, dice 
tra l’altro. Il presidente del Con-
siglio lancia quindi una nuova 
iniziativa intitolata: “Donne e 

uomini normali, gesti esem-
plari”. Una iniziativa che avrà 
come obiettivo l’individuazione 
di cittadini normali che hanno 
compiuto gesti che rappresentano 
un esempio per tutti”.
 “L’aumento dell’Iva 
nel 2020 e 2021? “Non vorrei 
che fosse trascurato il fatto che 
in pochi mesi abbiamo do-
vuto recuperare 12,5 miliardi 
per neutralizzare l’incremento 
dell’Iva. Continueremo nel 
2020 e 2021 con questa modal-
ità e ci impegniamo a impedire 
l’incremento dell’Iva”.
 “Non è affatto vero 
che la manovra sia stata scritta 
a Bruxelles, è stata scritta in 
Italia”, ha detto in un altro pas-
saggio. Tutte le volte che mi 
sono seduto con Bruxelles non 
ho mai consentito che mettessero 
in discussione i punti qualificanti 
della manovra e devo dare atto 
loro che non hanno mai cercato 
di valutare nel merito tali punti”.
 “Non stiamo au-
mentando la pressione fiscale sui 
cittadini. La pressione fiscale noi 
per i cittadini l’abbiamo alleg-
gerita. E’ questa la politica eco-
nomica sociale che un governo 
deve esercitare, e non ci è stato 
affatto dettato dall’Ue. Abbiamo 
realizzato un’opera redistributiva 
privilegiando alcune fasce sociali 
rispetto ad altre”, dice rispon-
dendo a chi gli fa notare come, 
secondo l’Upb, la pressione 
fiscale sia aumentata di mezzo 
punto. “Non guardate i saldi 
finali”, sottolinea il premier.
 Palazzo Chigi è “una 

parentesi meravigliosa che mi 
rende orgoglioso per realizzare 
un servizio a favore del Paese nel 
modo più efficace possibile. Ma è 
una esperienza limitata ai 5 anni 
della legislatura poi libererò la 
poltrona”. “Non farò campagna 
elettorale per le europee - ha poi 
aggiunto - continuerò a tempo 
pieno nel mio ruolo di presidente 
del Consiglio”.
 Seguo un metodo molto 
trasparente per Tap, terzo Valico 
e anche la Tav, questo governo 
valuta le grandi opere e real-
izzerà un piano infrastrutturale 
poderoso. Il Tap lo abbiamo 
sbloccato dopo una puntigliosa 
analisi dei procedimenti am-
ministrativi. La Torino-Lione è 
ancora nell’ambito di una proce-
dura istruttoria. A fine dicembre 
la commissione dei tecnici con-
segnerà i risultati dell’istruttoria. 
Infine andremo sul territorio e 
prima delle europee il governo 
comunicherà in modo trasparente 
la decisione”.
 Il presidente dell’Ordine 
dei giornalisti Carlo Verna, per 
difendere la causa della stampa e 
dei fondi per l’editoria, all’inizio 
della conferenza, ha interrotto 
per alcuni secondi il suo dis-
corso e poi ha detto rivolto a 
Conte: “Ha visto che effetto fa 
all’improvviso una voce che non 
c’è più? Sono stato in silenzio 
solo 7 secondi...”, aggiungendo 
poi riferimenti a Radio Radicale 
e, tra gli altri, al Manifesto ad 
Avvenire e alle altre testate che 
potrebbero vedere ridotti i con-
tributi statali.

MANOVRA LEGA-M5S È LEGGE. NO DI FI, I DEM NON VOTANO. 
UE: 'VIGILEREMO'. BAGARRE PER POST DEI PENTASTELLATI

anche il presidente Conte parla 
dell''inizio della stagione del 
riscatto' evidenziando: 'L'Italia 
riparte'.
 Il traguardo della 
manovra è stato raggiunto "entro 
i tempi previsti che ci hanno 
evitato da un lato la gestione 
del bilancio con le mani leg-
ate dall'esercizio provvisorio e 
dall'altro una procedura europea 
per deficit eccessivo che di fatto 
avrebbe commissariato il Paese 
per 5-7 anni", dice in in una nota 
il ministro dell'Economia Gio-
vanni Tria, sottolineando che si 
rispettano "le promesse elettorali 
con una manovra mirata a soste-
nere la crescita e a difendere la 
pace sociale in una congiuntura 
europea e internazionale che non 
si annuncia favorevole".
 "L'Italia ha adottato la 
legge di bilancio, dopo lunghe 
discussioni e momenti diffi-
cili. Ne seguiremo attentamente 
l'esecuzione. Ribadisco di nuovo 
che il dialogo con la Commis-
sione Ue si è concentrato unica-
mente sul rispetto delle regole 
comuni, mai sulle misure indi-
viduali!". Lo scrive su Twitter il 
commissario agli Affari econo-
mici Pierre Moscovici dopo il via 
libera definitivo del Parlamento 
alla manovra. 
 Nelle dichiarazioni di 
voto, scontro Lega-Fi. Per gli 
azzurri, ‘è una legge contro gli 
italiani’. ‘La macelleria sociale è 
iniziata con la legge Fornero del 
governo Monti che voi sostene-
vate’, la replica del Carroccio. 
‘E’ una manovra pericolosa’, per 

i Dem. ‘Non c’è cambiamento, 
potevano scriverla Renzi e la 
Boschi’, ha attaccato la Meloni.
 Gli italiani si accorg-
eranno “presto, presto” degli 
effetti positivi della cosiddetta 
‘manovra del popolo’. Ne é 
convinto il premier Giuseppe 
Conte rispondendo a una 
domanda dell’ANSA all’uscita 
dall’Aula della Camera dopo 
l’approvazione della legge di 
bilancio. “Facciamo entrare in 
vigore le norme”, ha aggiunto 
Conte.
 Il ministro 
dell’Economia Giovanni Tria 
“smentisce” le indiscrezioni su 
sue possibili dimissioni dal di-
castero. Uscendo dall’Aula della 
Camera dopo l’approvazione 
della manovra, alla domanda 
se quindi resti al ministero, ha 
risposto: “non vedo perché no”. 
La manovra economica appro-
vata dal Parlamento “é quella che 
tutti abbiamo voluto”, risponde 
il ministro dell’Economia alla 
domanda se é la legge di bilancio 
che voleva o se almeno gli as-
somiglia.
 “Fi prova disprezzo per 
questa Manovra ed anche per 
noi della Lega? Se non ricordo 
male l’ultimo governo Monti 
lo appoggiò Fi e la macelleria 
sociale che è iniziata con quel 
governo è partita proprio dalla 
legge Fornero che oggi proviamo 
a correggere”. Così nell’Aula 
della Camera Riccardo Molinari 
della Lega nella dichiarazione 
di voto sulla Manovra. E’ la 
risposta a quanto ha detto ieri 
Giorgio Mulè di Forza Italia - “la 
votate con il nostro disprezzo” 
- e oggi ha detto l’altro azzurro 

Roberto Occhiuto: “Questa è una 
manovra che non serve all’Italia, 
ma è contro l’Italia e contro gli 
italiani: aumenterà le tasse e 
porterà il Paese in recessione”. 
“Quando tagliò le pensioni la 
Fornero pianse. Voi avete fatto la 
stessa identica cosa senza versare 
una lacrima”, ha aggiunto, con 
una stoccata alla Lega: “La 
manovra è stata fatta affidando le 
chiavi della politica economica 
al M5S che non vuole sviluppo e 
ricchezza ma vuole solo alimen-
tare odio ed invidia sociale”.
 In mattinata bagarre 
alla Camera durante l’esame 
degli odg alla manovra per un 
post del blog del M5S che parla 
di ‘terrorismo’ e denuncia un 
‘attacco’ a ‘governo, Manovra 
del Popolo e Democrazia’. ‘Da 
presidente della Camera dico 
che la democrazia non è sotto at-
tacco. Tutti si esprimono in modo 
libero, le opposizioni fanno il 
loro lavoro: è loro diritto opporsi 
alla legge di Bilancio’, taglia 
corto Fico. Il dibattito si accende, 
mentre dal blog pentastellato 
sparisce il post. 
 Interviene intanto 
Palazzo Chigi per smentire le 
ipotesi di rimpasto nel governo a 
gennaio: ‘Nessun rimpasto. Non 
esiste alcuna ipotesi di rimpasto. 
In nessun vertice si è mai parlato 
di rimpasto. Mai’.
 “Ridicole le opposizioni 
che contestano una manovra eco-
nomica che rimette nelle tasche 
degli Italiani più di 20 miliardi di 
euro. Gli Italiani non hanno nos-
talgia di Monti, Renzi e Fornero, 
avanti tutta!”. Lo dice il vicepre-
mier e ministro dell’Interno Mat-
teo Salvini.
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A new  Italian - American  organization  has been 
formed to promote the  rich history of  the  Italian 
culture and its history . Continuing  the  legacy of  

BELLA  ITALIA  MIA, we will have our  OPENING 
RECEPTION  on   Sunday, Jan.  13, 2019  from  1 - 5  

PM.   Join  us for an afternoon to meet old friends 
and make new ones.  Refreshments and special guest 

entertainment.  Location:  
CHRIST THE KING HIGH SCHOOL 

CNL CENTER - 68-02  Metropolitan Avenue
Middle  Village, NY  11379.  

Contact:  A. Romano - 917 - 704- 7430
or  J. Gagliano - 718 - 897-3135

LA  BELLA  ITALIA

tax burden would fall next year 
despite the parliamentary budget 
office's (UPB) saying Thursday it 
would rise from 42% to 42.5%.
     "We are not raising the 
tax burden on citizens," he said.
     "We have lightened 
the tax burden for citizens...we 
have achieved a redistributive 
operation privileging some social 
sectors compared with others".
     Asked about the UPB's 
figures, he said, "don't look at the 
final sums".
     Conte said the govern-
ment would give its decision on 
the high-speed rail (TAV) line 
between Turin and Lyon before 
the European elections in May.
     The project was put 
on hold pending a cost/benefit 
analysis.
     Conte said the decision 
on whether to continue the key 
infrastructure project would be 
"transparent".
     Conte said the govern-
ment would "soon" implement 
a reform of the code for public 
tenders.

CONTE DOESN'T RULE OUT 
RESHUFFLE, HAILS BASIC INCOME

     He said tenders were 
currently almost blocked, pre-
venting growth, and the govern-
ment could not stand in the way 
of cutting red tape out of a fear 
of corruption.
     Conte said he could not 
rule out a government reshuffle 
if the decision was "shared" by 
the two government partners, the 
anti-establishment 5-Star Move-
ment (M5S) and the anti-migrant 
Euroskeptic League party.
     "I hope it is shared and 
does not destabilise the govern-
ment experience," he said.
     At the moment, how-
ever, it was "a hypothetical idea 
of the fourth degree".
     Conte, a law lec-
turer drafted in by the M5S and 
League, said that being premier 
"is a marvelous parenthesis that 
makes me proud to achieve a ser-
vice in favour of the country in 
the most effective way possible, 
but it is an experience limited to 
five years of the legislature and 
then I will free up the seat".
     Conte added that he 
would not campaign in the May 
European elections but devote 
himself wholly to being premier.

ETNA QUAKE HOTEL NUMBERS SWELL
 Catania - The number 
of people left homeless by the 
Christmas Day earthquake 
near Etna increased Thursday 
night but there were still hold-
outs who slept in their cars to 

ward off looters, local sources 
said.
     Seismic activity 
continued to drop after the 4.8 
magnitude quake that left 28 
injured and 600 homeless.

FAMIGLIA CRISTIANA, LILIANA SEGRE 
ITALIANA DELL'ANNO

 Per il settimanale cat-
tolico Famiglia Cristiana, è Lili-
ana Segre "l'italiana dell'anno". 
"La mia vita contro razzismo 
e indifferenza", titola in prima 
pagina il magazine dei Paolini 
richiamando l'intervista fatta 
alla senatrice a vita - vittima 
in giovanissima età delle leggi 
razziali contro gli ebrei e poi 
sopravvissuta ai lager nazisti -, 
mentre nell'editoriale, motivando 
la scelta, la descrive come "una 
testimone preziosa contro l'oblio 
e i pregiudizi".
 "Abbiamo scelto lei 
come italiana dell'anno perché 
la sua lezione, portata da un 
trentennio nelle scuole, è una 
limpida e coraggiosa testimoni-

anza - scrive Famiglia Cristiana 
nell'editoriale -. Liliana Segre, 
vittima del razzismo, che ha 
vissuto e poi ha imparato a 
vedere le proprie sofferenze, può 
insegnare a tutti noi, oggi, a con-
tinuare a osservare. A conservare 
il senso di quanto è accaduto 
allora, e a vigilare sull'oggi. 
A ricordare per combattere 
quell'indifferenza, quell'oblio, 
quelle paure, quei superficiali 
egoismi che favoriscono odi raz-
ziali, pregiudizi e ostilità varie".
 Nell'intervista rilas-
ciata al settimanale, Liliana 
Segre sottolinea tra l'altro che 
"l'indifferenza regna sovrana ora 
come allora. Non è questione 
di essere cattivi o buoni. E' una 

regola che quando qualcosa non 
ti riguarda personalmente lasci 
perdere. Questo è uguale in tutti 
i tempi".
 "Certo, i non indiffer-
enti ci sono sempre - prosegue la 
senatrice a vita -. Oggi si battono 
perché dei poveri e disgraziati 
non siano lasciati ad affogare in 
mezzo al mare e non muoiano 
di gelo tra le montagne. Sono 
pochissimi, ma ci sono".
 Secondo Liliana Segre, 
"è questa l'unica analogia con 
l'Italia di 80 anni fa quando 
furono promulgate le leggi 
razziste. Io sono stata scheletro 
e ho avuto fame da matti, sono 
stata schiava, richiedente asilo, 
che mi è stato negato, e clandes-
tina sulle montagne con docu-
menti falsi".
 "Tutte queste cose le ho 
provate sulla mia pelle, so cosa 
significano e non riesco a di-
menticarle - rievoca -. E ho visto 
persone essere uccise non perché 
avessero fatto qualcosa ma per 
la sola colpa di essere venute 
al mondo". Oggi, aggiunge, "la 
situazione per i richiedenti asilo 
è diversa, non tutti rischiamo la 
morte come noi, ma non pos-
siamo non essere allarmati per 
alcune leggi che toglieranno 
loro non solo il diritto di asilo, 
ma anche un tetto sulla testa per 
ripararsi dal gelo invernale".

ARRIVA STRUTTURA, SPINTA A RILANCIO OPERE

  Per la realizzazione di 
nuove opere arriva un'apposita 
Struttura per la progettazione 
di beni ed edifici pubblici. Lo 

prevede il testo della Manovra 
modificato al Senato, che isti-
tuisce la Struttura al posto della 
Centrale per la progettazione 

di opere pubbliche prevista dal 
testo approvato alla Camera. 
Per il funzionamento della 
nuova Struttura, la cui istituzi-
one e regolamentazione avverrà 
mediante un decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 
entro 30 giorni dall'entrata in 
vigore della legge di bilancio, 
è prevista l'assunzione a tempo 
determinato, a partire dal 2019, 
di un massimo di 300 persone: si 
tratterà in prevalenza di person-
ale di profilo tecnico (almeno 
per il 70%, mentre con qualifica 
dirigenziale nei limiti del 5%) e 
la selezione avverrà con proce-
dura selettiva pubblica. Di questi 
assunti, 120 vengono assegnati 
in via temporanea alle stazioni 
uniche appaltanti provinciali. E' 
previsto inoltre il reclutamento di 
massimo 50 unità di personale di 
ruolo da altre amministrazioni.

BORSA MILANO VALE 543 MLD, 33% DEL PIL
 Piazza Affari si ap-
presta a chiudere l'anno tra 
gli ultimi in Europa, con un 
calo di oltre il 16% da inizio 
anno nell'ultima seduta, da-
vanti a Francoforte (-18,3%) 
mentre Atene lascia sul 
campo oltre il 25%, ponen-
dosi come vero e proprio 
fanalino di coda del Vecchio 
Continente.
 La capitalizzazione 
complessiva delle società 
quotate a Piazza Affari si 
attesta a fine anno a 543 mil-
iardi di euro, pari al 33,5% 
del Pil, secondo la Review 
mercati 2018 di Borsa Itali-
ana, su dati aggiornati al 21 
dicembre. Rispetto all'anno 
scorso il dimagrimento è 
evidente : a fine 2017 Milano 
valeva 644 miliardi, pari al 
37,8% del Prodotto interno 
lordo, l'indicatore della ric-
chezza del Paese.
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

 (Continued on page 5)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

  “Made in Staten Island” 
reality series, premiering in 
January, repeats Italian American 
hyper-portrayal stereotypes by 
MTV, according to ONE VOICE 
officials.
  Bloomfield, NJ - The 
Italian American ONE VOICE 
Coalition (“ONE VOICE”), 
America’s largest independent 
Italian American anti-bias or-
ganization, is asking MTV and 
Viacom officials if they have a 
corporate mandate to denigrate 
and malign Italian Americans.  
This comes from the announce-
ment of MTV’s newest reality 
series “Made in Staten Island” to 
premiere next month.
  According to MTV’s 
own description, “Made in Staten 
Island” follows a group of young 
Staten Island, New York hustlers 
as they work to step out from the 
shadows of the once mob-driven 
island. These friends will either 
choose wisely or fall prey to the 
mistakes of past generations.
  “Here we go again,” 
stated Andre’ DMino, ONE 
VOICE Communications Direc-
tor.  “Wasn’t the damage done 
by ‘Jersey Shore’ enough?  Can’t 
MTV and Viacom stop their 
repeated maligning of Italian 
Americans.  I thought the ‘M’ 
was for MUSIC - it should be 
MALIGN TV.”
  The new series ordered 
by Viacom unit MTV is purport-
ed to be a coming-of-age series 
following eight young Staten 
Islanders as they flaunt worn-out 
mob and mafia stereotypes in 
exposing their exploits.  
  “We all know that 
producers of these pseudo-reality 
shows stoke their reality ‘actors’ 
into hyper-inflated portrayals of 
themselves to foment mob and 
mafia stereotypes for their 15 
minutes of infamy,” continued 
DiMino.  “It just repeats the 

ITALIAN AMERICAN ONE VOICE COALITION 
ASKS IF MTV AND VIACOM HAVE CORPORATE 

MANDATE AGAINST ITALIAN AMERICANS
negative bias and stereotype 
against Italian Americans - if 
your name ends in a vowel you 
must be a mobster or mafioso.  
What a complete disgrace!”
 Before and during its 
run on MTV, DiMino was the 
leading opponent of MTV’s 
Jersey Shore for its negative 
portrayal of Italian Americans. 
Representing a cadre of opposi-
tion from Italian Americans from 
across the country, DiMino met 
with Viacom and MTV officials 
at Viacom headquarters in New 
York to address the issue during 
Jersey Shore’s second season.  A 
wide array of advertisers pulled 
their ads from Jersey Shore as a 
result of the backlash, although 
the show continued for several 
years and was a hit for the net-
work.
  “You see, that’s the 
problem,” stated DiMino.  “MTV 
specifically targets the youth 
demographic. These blown-up 
reality shows implant in millions 
of young minds the perception 
that Italian Americans equal 
mobsters and Mafiosi or bimbos 
and buffoons.  And, as we know, 
perception becomes reality.  It 
is just not fair to all the decent, 
hard-working, law-abiding Ital-
ian Americans across the US, and 
now especially in Staten Island.”
  MTV is the leading 
youth media brand, in nearly 180 
countries and 450 million homes 
around the world, connecting 
with over 350 million fans across 
all social media platforms. A 
unit of Viacom Inc. (NASDAQ: 
VIAB, VIA), MTV operations 
span cable, mobile networks and 
live events.
  ONE VOICE is dif-
ferent from all other Italian 
American groups in that its sole 

ETNA: AUMENTA IL NUMERO DI SFOLLATI 
NEGLI ALBERGHI

 E' notevolmente au-
mentato il numero delle presenze 
degli sfollati dell'Etna negli 
alberghi messi a loro disposiz-
ione dalla Regione Siciliana. In 
un hotel dove la prima sera si 
erano presentati in una decina 
a fronte di 140 persone attese, 
hanno deciso di prendere una 
stanza altre 60 persone. Resta co-
munque ancora alto il numero di 
'irriducibili' che hanno trascorso 
in auto la seconda notte dopo il 
terremoto di magnitudo 4.8 di 
Santo Stefano. E questo nonos-
tante il sistema di protezione 
antisciacallaggio delle zone dove 
ci sono case dichiarate inagibili 
sia stato potenziato dal disposi-
tivo previsto dalla prefettura di 
Catania con la presenza, tra gli 
altri, di militari della squadra 
'Lupi' dei carabinieri del coman-
do provinciale. Ieri, a Catania, 
i vicepremier Matteo Salvini e 
Luigi Di Maio avevano invitato 
le persone rimaste senza casa a 
recarsi a trascorrere almeno la 
notte, viste anche le fredde con-
dizioni climatiche, negli hotel di 
Federalberghi che hanno firmato 
la convenzione con la Regione 
Siciliana.
 "Mettere in sicurezza il 
territorio e le strutture più fragili 
nelle aree esposte al rischio". 
Sono le "priorità" del capo del 
Dipartimento della Protezione 
civile, Angelo Borrelli, esposte 
a margine del sopralluogo a 
Fleri con il vicepremier Luigi Di 
Maio. "Noi abbiamo una carta 
del nostro territorio - ha aggiunto 
- e sappiamo dove intervenire. Va 
avviato e rafforzato l'intervento 
per rafforzare le infrastrutture".
 Intanto notte tranquilla 
dal punto di vista sismico quella 
trascorsa sull'Etna: sul vulcano 
attivo più grande d'Europa gli 

strumenti dell'Ingv hanno regis-
trato una decina di scosse, ma di 
bassa energia. I tre eventi mag-
giori alle 4:40 a Zafferana Etnea, 
di magnitudo 2.0, e ipocentro a 2 
km di profondità, e gli altri due 
su altro versante, a Ragalna, ieri 
alle 21:14, di magnitudo 2.3, e a 
seguire alle 2:18, di magnitudo 
2.1.
 Quello delle 3:19 di 
notte del 26 dicembre è consider-
ato dall'Ingv come uno dei terre-
moti più energetici mai registrati 
sul vulcano. L'evento sismico, di 
magnitudo pari a 4.8, è stato am-
piamente avvertito dalle popo-
lazioni residenti in quasi tutto il 
comprensorio catanese, provo-
cando danni ed alcuni feriti nelle 
aree più prossime all'epicentro. 
Per gli esperti il sisma è le-
gato legato all'attivazione della 
faglia Fiandaca e della faglia di 
Pennisi, due delle strutture più 
meridionali del sistema tettonico 
delle Timpe. Continua intanto 
l'eruzione sull'Etna con la pre-
senza di attività stromboliana dai 
crateri sommitali e l'emissione 
di cenere lavica. Appaiono meno 
alimentate le colate laviche che 
restano confinate ad alta quota 
nelle desertica Valle del Bove, 
anche per il calo dei valori del 
tremore interno dei canali vulca-
nici che segnalano il movimento 
del magma in risalita. Non si può 
però la momento escludere una 
possibile alimentazione, tuttora 
in corso, del 'dicco' che si è intru-
so. Sulla base della distribuzione 
della sismicità attuale, ritengono 
dall'Ingv, potrebbe interessare un 
settore diverso dall'attuale teatro 
eruttivo, con l'apertura di nuove 
fratture eruttive a quote più basse 
di 2.400 metri, in coincidenza 
della parete occidentale ed in 
quella meridionale della Valle del 

Bove.
 I vicepremier Matteo 
Salvini e Luigi Di Maio saranno 
oggi in visita sui luoghi colpiti 
dal terremoto di magnitudo 4.8 
che ieri ha colpito il Catanese 
causando crolli e numerosi feriti. 
Previsto, nel pomeriggio, anche 
un vertice in prefettura per fare 
il punto sulla situazione. Nei 
luoghi maggiormente colpiti dal 
sisma è in arrivo anche un team 
della Protezione Civile. Oggi il 
presidente della Regione Sicilia, 
Nello Musumeci,
riunirà la giunta per dichiarare lo 
stato di calamità. 
 Fleri, frazione di 
Zafferana Etnea, mostra le 
sue ‘ferite’ con calcinacci per 
strada, caduti anche dalla sua 
antica Chiesa. Danneggiate 
anche le altre due chiese delle 
stesso Comune, mentre nella 
Maria Santissima del Carmelo 
di Pennisi, frazione di Acireale, 
sono crollati il campanile e la 
statua di Sant’Emidio, venerato 
perché ritenuto il protettore dai 
terremoti. Un altro ‘miracolo’ 
della nottata, dopo quello vissuto 
da una famiglia di Fleri, padre, 
madre e due figli minorenni, che, 
a letto, sono stati salvati dai mo-
bili di casa che li hanno protetti 
a mo’ di scudo dai calcinacci 
delle mura dell’abitazione. Ora 
parlano del “miracolo di essere 
rimasti vivi”. Salvati anche tre 
cuccioli di cane a Zafferana 
etnea, recuperati dalle macerie 
dai vigili del fuoco avvertiti 
dalla loro padrona. Chiuso per 
ore il tratto tra Acireale e Giarre 
dell’autostrada Catania-Messina 
per lesioni sull’asfalto, e anche la 
tratta ferroviaria lungo la litorale 
ionica. Preso d’assalto il cen-
tralino del 112, il numero unico 
di intervento a Catania, con oltre 
200 chiamate per interventi di 
soccorso.
 Appena scattata 
l’emergenza la Prefettura di 
Catania, col prefetto Claudio 
Sammartino, ha attivato il Centro 
coordinamento dei soccorsi e 
lo stesso ha fatto la Protezione 
civile nazionale, con il capo 
dipartimento, Angelo Borrelli, 
che ha presieduto un vertice a 
Palazzo del governo. “I tecnici - 
afferma Borrelli - ci dicono che 
si sta andando verso un raffred-
damento della lava e ci dob-
biamo aspettare una quiescenza 
dell’attività eruttiva il cui picco 
c’è stato a Natale, ora si va verso 
una diminuzione del fenomeno”. 
E annuncia che “un team del 
Dipartimento è in partenza per 
le aree colpite per operare a sup-
porto dei comuni per l’assistenza 
alla popolazione”.

LO SHOPPING ONLINE RIDUCE 
CONCENTRAZIONE E ATTENZIONE

 Gli acquisti online 
vi hanno salvato quest'anno 
da lunghe file in auto verso 
le vie dello shopping, perdite 
di tempo e stress? Ma con 
una controindicazione, click 
dopo click, pacco dopo pacco 
attenzione e concentrazione 
vengono pesantemente erose. 
Lo dimostra uno studio pub-
blicato sulla rivista Plos One 
secondo cui lo shopping online 
riduce la concentrazione e ral-
lenta i tempi di reazione. Lo 
studio è stato condotto presso il 
Key Laboratory of Adolescent 

Cyberpsychology and Behavior 
(CCNU), della Central China 
Normal University, a Wuhan in 
Cina. Gli esperti hanno coin-
volto tre gruppi di volontari 
e hanno studiato i loro tempi 
di reazione e la loro concen-
trazione prima e dopo tre 
differenti attività: leggere una 
rivista, riposarsi o fare shop-
ping online. Gli esperti hanno 
controllato la concentrazione e 
i tempi di reazione dei vo-
lontari sia con dei test ad hoc 
sia con esami obiettivi (simili 
all'elettroencefalogramma) 

basati sulla misurazione delle 
onde cerebrali nel cervello di 
ciascuno. Ebbene è emerso che 
solo coloro che avevano fatto 
shopping online sperimentano 
un calo di concentrazione e una 
riduzione dei tempi di reazione 
subito dopo l'attività. Il motivo, 
spiegano gli scienziati, è che 
comprare online è una enorme 
fonte di distrazione che inevita-
bilmente penalizza le capacità 
di attenzione e concentrazione 
e i tempi di reazione senza ris-
parmiare neanche gli individui 
più avvezzi al multitasking.
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PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY PREPARE FOR 
THEIR FUTURES!

 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

 (Continued on page 11)

POMPEII HAD THEATRE UNDER 
SAMNITES SAYS SUPERINTENDENT

 Rome - Pompeii may 
have had a theatre already at the 
time of the arrival of the Samnites 
in the fourth century BC, Super-
intendent Massimo Osanna said 
Thursday after the discovery of a 
concave area next to the second-
century BC theatre that was 
preserved by the 79 AD eruption 
of Vesuvius.
     The new digs at the 
famed archaeological site have 
"raised this hypothesis", he said.
     There are archaeological 
remains in Pompeii for Greeks, 
Etruscans, Samnites, and an un-
named indigenous Italic popula-
tion in addition to the Romans. 
The foundation of the city, and 
the exact phases of each cultural 
group, are a bit murky but are 
believed to date back to the sixth 
century BC.
     It is however clear 
from the archaeological record 
in Pompeii and in other towns of 

southern Italy that sometime in 
the fourth century BC the people 
of Samnium moved down from 
the mountains and into some 
of the more urban areas. Just in 
Campania, there is evidence of 
Samnite populations in Capua and 
Nola in addition to Pompeii.
     The tomb of a Samnite 
woman was found in Pompeii 
three years ago, while a recent dig 
uncovered a Samnite temple.
     Archaeologists said the 
temple dated to the third century 
BC and was probably devoted 
to Mefitis, a Samnite version of 
Venus worshipped in volcanic 
areas and swamps. She was the 
personification of the poisonous 
vapours of the earth.
     The Samnites, an Oscan-
speaking people who once hu-
miliated the Romans, were a tribe 
which controlled much of Italy 

focus and objective is to educate 
and fight bias, stereotyping and 
discrimination against Italian 
Americans.  ONE VOICE’s 

ITALIAN AMERICAN ONE VOICE COALITION ASKS IF MTV AND VIACOM 
HAVE CORPORATE MANDATE AGAINST ITALIAN AMERICANS

stated mission is to “…secure the 
rightful representation of Ameri-
cans of Italian origin and of all 
peoples whose paths toward so-

ALLARME BCE: “PREOCCUPA DEVIAZIONE ITALIA DA PATTO STABILITÀ”
 "Le prospettive rela-
tive al disavanzo delle ammin-
istrazioni pubbliche dell'area 
dell'euro per i prossimi due anni 
sono peggiorate" e "il più elevato 
disavanzo è in parte il risultato 
di un notevole peggioramento 
del saldo di bilancio previsto in 
Italia, in seguito all'espansione 
fiscale inserita nei documenti 
programmatici di bilancio che 
violerebbe gli impegni presi 
nell'ambito del Patto di stabilità 
e crescita". Lo scrive la Bce nel 
suo bollettino.
 "È necessario - è 
l'appello della Banca Centrale 
- proseguire gli sforzi di risana-
mento delle finanze pubbliche 
nel pieno rispetto del Patto 
di Stabilità e Crescita" ed "è 
particolarmente preoccupante 
la circostanza che la più ampia 
deviazione rispetto agli impegni 
assunti si riscontri in Italia, un 
Paese in cui il rapporto tra debito 
pubblico e Pil è notevolmente 
elevato". La Bce avverte che "il 
forte indebitamento" rende tali 
Stati "vulnerabili a eventuali fu-
turi episodi di flessione economi-
ca o di instabilità dei mercati".
 "I differenziali di 
rendimento dei titoli di Stato 
dell'area dell'euro si sono man-
tenuti sostanzialmente stabili, a 
eccezione di quelli italiani che 
hanno evidenziato una notevole 
volatilità".

LO SQUALO GIGANTE CANCELLATO DA UN'ESPLOSIONE STELLARE

 Sarebbe stato lo 'tsuna-
mi' di energia cosmica scatenata 
dall'esplosione di una supernova 
a causare la misteriosa estinzione 
di massa che 2,6 milioni di anni 
fa spazzò via un terzo dei grandi 
animali marini, incluso il temi-
bile megalodonte, il gigantesco 
squalo preistorico grande quanto 
uno scuolabus.
 L'esplosione, avve-
nuta a 150 anni luce dalla Terra, 

potrebbe aver provocato una 
pioggia di particelle subatomiche 
(muoni) che avrebbero investito 
gli animali provocando gravi mu-
tazioni e tumori, soprattutto negli 
esemplari più grossi. A sugger-
irlo è lo studio pubblicato sulla 
rivista Astrobiology dai ricerca-
tori dell'Università del Kansas. 
La loro indagine è partita da 
recenti studi che hanno rivelato 
la presenza nei fondali marini 

di antichi depositi di un isotopo 
radioattivo 'piovuto' dal cielo, il 
ferro-60, che offrirebbe infor-
mazioni preziose per ricostruire 
il momento e la distanza a cui 
sarebbe avventa l'esplosione 
della supernova.
 Secondo i ricercatori, 
l'estinzione dei 'giganti' dei mari 
sarebbe collegabile a una serie 
di esplosioni di supernove, di 
cui una particolarmente vio-
lenta. In seguito la Terra sare-
bbe stata bombardata da raggi 
cosmici che, scontrandosi con 
l'atmosfera, avrebbero creato una 
pioggia di muoni responsabile di 
pesanti mutazioni nel Dna. "Ab-
biamo calcolato che l'incidenza 
di tumori potrebbe salire del 50% 
per un organismo grande quanto 
un essere umano, e potrebbe 
aumentare ancora di più per gli 
organismi più grandi: per un 
elefante o una balena la dose di 
radiazioni si impenna", spiega il 
fisico Adrian Melott. I più colpiti 
sarebbero stati gli animali marini 
che vivevano vicino le coste, in 
acque poco profonde.

PAPA: MOLTI VIAGGI 2019, ANCHE GIAPPONE

 CITTA' DEL VATI-
CANO - Dopo i quattro vi-
aggi all'estero di quest'anno, 
e nonostante il 17 dicembre 
scorso abbia compiuto 82 anni, 

si presenta ancora più intensa 
l'agenda delle visite internazi-
onali di papa Francesco nel 2019, 
con 4 viaggi già programmati 
nei primi mesi dell'anno, e altri 

già in cantiere o quanto meno 
ipotizzati. Francesco volerà dal 
23 al 27 gennaio a Panama per 
la Gmg; dal 3 al 5 febbraio negli 
Emirati Arabi Uniti e poi il 30 e 
31 marzo in Marocco, un doppio 
appuntamento dal forte signifi-
cato interreligioso; quindi, dal 
5 al 7 maggio sarà in Bulgaria e 
in Macedonia. Ma tra i possibili 
altri viaggi, è pressoché sicuro 
quello in Giappone, dove il Papa 
dovrebbe recarsi a fine novem-
bre. Ai vescovi giapponesi rice-
vuti in Vaticano il 17 dicembre, 
Francesco ha ribadito la volontà 
di visitare il Paese entro la fine 
dell'anno, e in particolare le città 
di Hiroshima e Nagasaki. Intan-
to, ricevendo il cardinale Pietro 
Parolin a Baghdad, il presidente 
della Repubblica Barham Salih 
ha invitato il Papa in Iraq.
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CALL 
718.767.8222 

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

(Continued on page 9)

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2019 EVENTS CALENDAR
Saturday  January 19  Hoboken
Saturday  February 16  Brooklyn
Saturday  March 16  Hoboken
Sunday   March 24  Atlantic City Trip
Saturday  April 13  Brooklyn
Sunday   May 5   Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Brooklyn
Saturday  May 18   Hoboken
Saturday  June 22   Brooklyn
Sunday   July 14   Picnic Lynhurst, N.J.
Saturday  July 20   Hoboken 
  AUGUST     NO MEETING
Saturday  September 7  Brooklyn 
Saturday  September 21  Hoboken
Sunday   October 6  Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Hoboken  
Sunday   October 6  Dinner Dance N.J.
Saturday  October 19  Hoboken
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

(continua a pagina 8)

MILITARY COMMANDER'S HORSE 
FOUND AT POMPEII

 Rome - The skeleton of 
a horse that probably belonged to 
a high-ranking Roman military 
official has been found at Pom-
peii.
     "It's a very rare find," 
said Pompeii digs director Mas-
simo Osanna.  (Continued on page 8)

     The horse was appar-
ently decked out to ride on an 
official mission, perhaps to help 
citizens fleeing the 79 AD erup-
tion of Vesuvius that buried the 
city, he said.

ECCEZIONALE A POMPEI, RITROVATO IL 
SAURO BARDATO DEL GENERALE 

 ROMA - Alto, di gran 
razza e bardato di tutto punto 
con la sella e i finimenti ricca-
mente decorati in bronzo. E' lo 
splendido cavallo di un altissimo 
magistrato militare, un sauro 
forse preparato per consentire al 
suo padrone di correre in soc-
corso alla cittadinanza nelle ore 
più buie dell'eruzione, l'ultima 
scoperta di Pompei che l'ANSA 
documenta in esclusiva."Un rep-
erto di rara importanza - spiega il 
direttore del parco legato ad una 
tenuta suburbana ricca come la 
villa dei Misteri e che ora verrà 
indagata e restituita al pubblico".

NEW FRACTURE OPENS ON ETNA, 
AIR SPACE CLOSED

 Catania - A new erup-
tive fracture has opened in Etna's 
south-east crater, sending up 
a cloud of ash and forcing the 
closure of the local airport's air 

space, local sources said Mon-
day.
     Catania airport's air 

ROMA: RIFIUTI DELLA PERIFERIA SOTTO 
SPELACCHIO

"Da mesi Roma è sommersa dai 
rifiuti e, soprattutto in perife-
ria, quella che doveva essere la 
Giunta del cambiamento per il 
momento ha prodotto solo ab-
bandono, "monnezza" e disoc-
cupazione. Per queste ragioni 
questa mattina abbiamo voluto 
restituire alla sindaca un po' 
dei suoi "regali", depositando 
sotto l'albero a Piazza Venezia 
alcuni dei sacchi di spazzatura 
che anche a Natale decorano 
i nostri quartieri". Così in una 
nota il Collettivo Militant, sigla 
dell'estrema sinistra sociale.
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 (Continued on page 11)

(Continued on page 9)

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

(continua a pagina 9)

(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. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

  (Continued from page 5)

(continua a pagina 9)

MARCHE'S “LIVING” NATIVITY SCENES 
SHINE AT CHRISTMAS

POMPEII HAD THEATRE UNDER 
SAMNITES SAYS SUPERINTENDENT

south of Rome before the fourth 
century BC.

     They fought three losing 
wars with Rome for the control of 
the region around Naples and later 
helped Rome's great Carthaginian 
enemy Hannibal before finally 

being crushed in 82 BC.
     The discovery of the 
temple revolutionized archaeolo-
gists' concepts of the Samnites, 

showing them to be far more 
advanced than previously thought.
     Samnites had largely 

 Ancona - Dozens of 
so-called 'living' nativity scenes, 
featuring people dressed up in 
costumes rather than statues, are 
helping to bring alive the Christ-
mas spirit in the central Italian 
region of Marche.
     The love for these holy 
performances-historical re-enact-
ments is shown by the involve-

ment of people of all ages at 
events in old hamlets, parks and 
archaeological sites. They mostly 
take place between December 
26 and January 6, although some 
events are on other dates. These 
community activities, which are 
linked to historical re-enactments 

BOOM COLTIVAZIONE MELOGRANO IN SICILIA

  (di Massimo D'Antoni)  
Aumenta a grandi ritmi la colti-
vazione di melograni in Sicilia. 
Già questa stagione, nei mercati 

regionali, sono state vendute ton-
nellate di questo frutto che finora 
era considerato di nicchia e che 
veniva importato soprattutto dalla 

Turchia e da Israele. I produttori 
agricoli che decidono di investire 
sulla nuova coltivazione, anche 
spiantando vecchie colture, sono 
sempre di più. "Secondo le nostre 
previsioni - dice Nino Indelicato, 
presidente della Copagri di Sci-
acca (Ag) - la superficie comples-
siva lavorata a melograno nella 
regione nel 2019 raggiungerà 
almeno i 300 ettari, quasi la metà 
del totale coltivato in Italia". Il 
melograno rappresenta dunque un 
vero e proprio boom che si è svi-
luppato soprattutto tra le province 
di Trapani, Agrigento, Ragusa 
e Catania. "Le zone del litorale 
in particolare - spiega Indelicato 
- sono quelle che più di altre si 
adattano alle esigenze climatiche 
di questo frutto".
     A Marsala (Tp) nel 2014 

NATALE: 112 EURO A FAMIGLIA PER IL CIBO
 Corsa all'acquisto di 
doni e gastronomia nell'ultimo 
weekend prima di Natale. 
Saranno circa 6,3 milioni infatti 
gli italiani che - secondo una 
indagine Confesercenti-Swg - tra 
oggi, domani e lunedì affolle-
ranno strade e negozi per trovare 
gli ultimi regali da mettere sotto 
l'albero o le leccornie da mettere 
in tavola per la cena della Vigilia 
ed il pranzo di Natale. Un rush 
finale di clienti che dovrebbe 
valere circa 3,8 miliardi di euro 
di vendite tra prodotti enogastro-
nomici e doni. Quest'anno - sec-
ondo l'indagine sui consumi per 
il Natale - ogni italiano spenderà 
per i regali 285 euro, mentre per 
la cena della Vigilia e/o il Pranzo 
di Natale il budget quest'anno è 
di 112 euro, in leggera crescita 
(+0,2%) sullo scorso anno.

CANTATA DEI PASTORI TORNA CON P. BARRA
 NAPOLI - Da oltre tre 
secoli a Napoli non c'è Natale 
senza 'Cantata dei Pastori' e da 
oltre 40 anni non c'è 'Cantata' 
senza Peppe Barra: e mentre si è 
messo in moto l'iter per la can-
didatura della rappresentazione 
come bene immateriale Unesco 
(sostenuto dalla Regione) lo 
spettacolo liberamente ispirato 
all'opera teatrale sacra di Andrea 

NATALE: SEPE, CAMBIAMENTO CON IL LAVORO

 NAPOLI - Il Natale 
"è occasione di festa e di gioia" 
ma "è anche invito a rivedere 
il proprio stile di vita, a stare 
lontani dalla strada dell'errore e 

del peccato, a imboccare la via 
che porta alla santità nella luce 
del Vangelo.
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MILITARY COMMANDER'S 
HORSE FOUND AT POMPEII

     "It was unearthed with 
an impressive saddle, and very 
fine bronze accoutrements," said 
Osanna.
     The find was made 
in new digs at a villa on the 
southern outskirts of the ancient 
Roman city.
     "Now we will go on to 
discover the villa," Osanna said.
     The beautiful animal 
had just been mounted with a 
"modern" wooden and bronze 
saddle and its head had been 
decorated with a shiny harness.
     Osanna said it had been 
suffocated in a red-hot pyroclas-
tic cloud along with its owner, 
the commander.
     Its head was found 
bowed and its legs pulled up into 
its body in its death spasms.
     "It's a very important 
find because its is particularly 
rare," he said.
     Its villa has been 
dubbed The Estate of the Deco-
rated Steed, Osanna said.
     Lying outside Pom-
peii to the south, next to the 
via di Civita Giuliana, "it was a 
residence of the utmost pres-

tige, with richly frescoed and 
furnished rooms, sumptuous ter-
races sloping down to give onto 
the gulfs of Naples and Capri, 
as well as an efficient service 
quarter, with the kitchen garden, 
warehouses for oil and wine, 
and ample lands which had been 
thickly cultivated," said Osanna.
     Remains of the villa 
were initially found at the start of 
the 20th century, Osanna said.
     They were discovered 
by Marquis Onofrio Inperiali, the 
owner of the land, who however 
later ordered his men to re-inter 
the finds.
     He also found a treasure 
trove of ornaments and decora-
tions, some of which were sold 
to museums but some of which 
have been sadly lost in an Allied 
bombing raid that hit the Anti-
quarium in 1943, Osanna said.
     The villa has been 
likened in its magnificence to the 
celebrated Villa of the Mysteries, 
one of Pompeii's prime attrac-
tions.
     Other, partial digs in 
the 1950s uncovered a very 
long sand imposing portico with 
splendid frescoes in the third 
Pompeian style, Osanna said.

ECCEZIONALE A POMPEI, RITROVATO IL 
SAURO BARDATO DEL GENERALE 

 Ancora legato nella 
grande stalla insieme con altri 
due o forse tre cavalli di gran 
razza, spiega il direttore, lo 
splendido sauro del comandante 
militare deve avere fatto una fine 
atroce, "soffocato dalle ceneri 
che invasero l'ambiente o sopraf-
fatto dallo choc termico all'arrivo 
della nube piroplastica", ovvero 
i vapori bollenti che nelle ore 
finali spazzarono via ogni sper-
anza di sopravvivenza di quelli 
che non avevano fatto in tempo a 
scappare.
     Lo scavo che ha ripor-
tato alla luce la stalla con i resti 
dei cavalli, la sella e i ricchi fini-
menti del sauro, viene precisato, 
non fa parte del Grande Progetto 
avviato con i fondi europei.
 La grande villa alla 
quale apparteneva questo ambi-
ente, residenza appunto di quello 
che si immagina essere stato 
un comandante o comunque un 
altissimo magistrato militare, 
si trova nella zona suburbana a 
Nord della cittadina campana 
vicino a via di Civita Giuliana. 
Parzialmente indagata da privati 
agli inizi del Novecento e poi 
reinterrata, la Tenuta del Sauro 
Bardato è stata assediata negli 
ultimi decenni dai tombaroli. 
E’ stata la Procura della Repub-
blica di Torre Annunziata con 
il Procuratore capo Alessandro 
Pennasilico ed il procuratore 
aggiunto Pierpaolo Filippelli,   
seguendo un’indagine sugli scavi 
clandestini a sollecitare il Parco 
di Pompei  ad aprire un nuovo 
scavo. “Il ritrovamento eccezi-
onale della stalla con il cavallo 
bardato conferma le aspettative 
ed è quindi solo la prima di tante 
importanti scoperte che con-
tiamo di fare - sottolinea Osanna 
- perché la villa, anche stando 
a quello che venne ritrovato ad 
inizio Novecento DOCUMEN-
TATO DALL’ANSA CON AL-
CUNE FOTO D’EPOCA - era 
di altissimo pregio, con ambienti 

riccamente affrescati e arredati, 
sontuose terrazze digradanti che 
affacciavano sul golfo di Napoli 
e Capri, oltre ad un efficiente 
quartiere di servizio, con l’aia, 
i magazzini per l’olio e per il 
vino, e ampi terreni fittamente 
coltivati”. Una tenuta prestigiosa 
che nella parte residenziale “era 
al livello della celeberrima Villa 
dei Misteri”, ribadisce il diret-
tore, che all’ANSA annuncia 
anche lo stanziamento per il 
2019 dai fondi ordinari del Parco 
di “due milioni di euro: uno per 

le indagini archeologiche e un 
altro per l’esproprio dei terreni 
sui quali si dovrà scavare”. Ad-
esso, prima ancora di procedere 
a nuovi scavi, nei laboratori del 
parco gli esperti stanno ripulendo 
e studiando i preziosi finimenti 
del cavallo e i frammenti della 
straordinaria sella in legno e 
bronzo.
     Certo ci vorrà tempo. 
Ma alla fine, assicura il diret-
tore Osanna, la Tenuta del Sauro 
Bardato verrà aperta al pubblico: 
“Sarà un’esperienza unica”.

NEW FRACTURE OPENS ON ETNA, 
AIR SPACE CLOSED

space will be shut from 14:00, its 
crisis unit decided, the sources 
said.
     In its latest show of 
pyrotechnics in eastern Sicily, 
the relatively new crater on the 
southeastern slope of Europe's 

tallest active volcano spewed out 
"sporadic bursts" of lava and ash 
plumes, volcanologists said.
     The national institute 
for geology and volcanology 
(INGV) said the latest activity 
began with an "intense seismic 
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NEW FRACTURE OPENS ON ETNA, 
AIR SPACE CLOSED

swarm" at 8:50 Monday morn-
ing and has so far produced more 
than 130 quakes, including one 
of 4.0 magnitude at 13:08.
     Catania's international 
airport, 60 km to the south, has 
had its air space closed but some 

flights were still possible, the 
crisis unit said.
     At the moment the 
airport is accepting four arrivals 
an hour.
     Bigger blowups in the 
past have shut down the airport 
completely and covered Catania 
in ash.

MARCHE'S “LIVING” NATIVITY SCENES SHINE AT CHRISTMAS

in the summer featuring jousts 
and processions, attract large 
numbers of visitors every year. 
Each province has a number of 
living nativity scenes recreat-
ing parts of the scripture or the 
gospel or showing the daily lives 
of yesteryear and old crafts. The 
living nativity in Genga, near 

Ancona, is the biggest in the 
world: set at the Gola di Frasassi, 
it develops over an area of 30,000 
square metres, like a theatre show 
in installments, along a path 
carved into rock and lit up by the 
natural cave of the Frasassi Sanc-
tuary and the Valadier temple.
     Around 300 people rec-

BOOM COLTIVAZIONE MELOGRANO IN SICILIA
quattro giovani imprenditori 
agricoli hanno dato vita a "Kore 
Frutti di Sicilia", un consorzio 
che in poco tempo ha scalato le 
vette della produzione e della 
vendita passando, in appena un 
paio d'anni, dai 15 ettari iniziali 
ai 150 attuali. "Abbiamo sfrut-
tato numerosi terreni che prima 
erano incolti e, di conseguenza, 
improduttivi", dice Maurizio 
Abate, esperto di marketing e pro-
motore del consorzio. "Dal 2014 
ad oggi non ci siamo mai fermati, 
ed entro il 2020 contiamo di 
produrre almeno 30 mila quintali 
di melograni".
     Ma qual è la ragione del 
successo? "È un frutto - spiega 
l'agronomo Ciro Miceli - che 
affascina i consumatori, e che 
si sta affermando in particolare 
sul mercato delle spremute e dei 
succhi di frutta. Dai chicchi - ag-
giunge - si ottengono bevande 
energizzanti, ricche di vitamine e 
minerali, dalle proprietà antibat-
teriche ed antitumorali, in grado 
di esercitare azioni antiossidanti e 
di contrasto ai radicali liberi".
     "Tra i nostri consorziati 
diversi sono dell'agrigentino", 
dice Abate. Vincenzino Leo, 49 

anni, imprenditore agricolo di 
Cattolica Eraclea (Ag) dice: "I 
tempi sono cambiati, soprattutto 
per noi agricoltori, e oggi bisogna 
avere il coraggio di innovare". 
La varietà da lui prescelta è la 
"Wonderul one", che alla fine del 
processo di maturazione fornisce 
un frutto dalla scorza di un colore 
rosso intenso e dai chicchi dal 
gusto aspro, Un frutto particolar-
mente adatto alle spremute. "Se 
le cose andranno bene, già dal 
prossimo anno potrei allargare 
la produzione", dice Vincenzino. 
Al momento sono 1200 le piante 
dell'impresa agricola "Leo" col-
tivate a melograni. Un percorso 
culminato con un primo racco-
lto, quello di quest'anno, che ha 
fornito una quindicina di quintali 
di frutti. Ma tra 12 mesi è previsto 
che la produzione schizzi ad al-
meno 300 quintali. "È un investi-
mento, e come per tutti gli inves-
timenti bisogna avere pazienza", 
ammette l'imprenditore. "Sono 
certo che avrò delle soddisfazioni, 
perché io ho puntato sulla qualità, 
e la qualità prima o poi paga". 
Stando ai costi di produzione e 
ai prezzi al consumo (i grossisti 
al momento pagano ai produttori 
circa un euro al kg), una stagione 
di pieno raccolto, quella che 

Vincenzino Leo attende per la 
stagione 2019, potrà garantirgli 
un reddito di almeno 30.000 euro.
     Il podere di Leo si 
trova a due passi dal sito archeo-
logico di Eraclea Minoa, gioiello 
di quella civiltà della Grecia 
antica nella quale la pianta di 
melograno era simbolo di ab-
bondanza e fortuna. Ed è anche 
per ragioni storiche e geografiche 
che la scommessa di Vincenzino 
potrebbe trascinare altri produtto-
ri della zona di Cattolica. "Il mio 
obiettivo - spiega l'imprenditore 
- è riuscire a vendere i miei mel-
ograni al mercato della trasfor-
mazione agroalimentare". "Con 
una produzione media per singolo 
ettaro di un quantitativo compreso 
tra 250 e 280 quintali - dice Nino 
Indelicato - la Sicilia si appresta 
a diventare leader nazionale 
nella produzione di melograno, 
con un fatturato in crescita, che 
potrebbe toccare in breve quota 
5 milioni di euro". Intanto il con-
sorzio "Kore Frutti di Sicilia" di 
Marsala non intende fermarsi al 
melograno: "Abbiamo incomin-
ciato a puntare sulla coltivazione 
di frutti tropicali - aggiunge 
Abate - Siamo partiti da 15 ettari. 
Speriamo di ripeterci, così come 
abbiamo fatto col melograno".

CANTATA DEI PASTORI TORNA CON P. BARRA
Perrucci torna in scena al Teatro 
Politeama di Napoli, da giovedì 
20 dicembre fino a domenica 6 
gennaio, firmato da Barra e Paolo 
Memoli.
     "La cantata ha segnato 

le feste natalizie dei napoletani - 
racconra Barra - La prima volta 
che ho interpretato Razzullo 
è stato nel 1974 e da allora ho 
sempre voluto fortemente portare 
in scena questo spettacolo, una 
sacra rappresentazione che non 
è altro che il presepe in movi-

mento". Testo di teatro gesuitico, 
scritto per contrastare la 'dia-
bolica' Commedia dell'Arte, 'La 
Cantata dei Pastori' è, tra versi 
arcadici e lazzi scurrili, tra lingua 
colta e dialetto, una storia che 
racconta le traversie di Giuseppe 
e Maria.

NATALE: SEPE, CAMBIAMENTO CON IL LAVORO

     Un invito al cambia-
mento, dunque, nel segno della 
speranza che apre a orizzonti 
nuovi. Un cambiamento che 
significhi guarigione per gli 
ammalati, libertà per i carcerati, 
occupazione per i disoccupati, 

inserimento nella vita profes-
sionale e lavorativa per i giovani, 
serenità per le famiglie, cura dei 
poveri, vicinanza alle persone 
sole, condivisione della soffer-
enza".
     Così l'arcivescovo di 
Napoli, cardinale Crescenzio 
Sepe, in un messaggio di auguri 

pubblicato sul settimanale dioc-
esano 'Nuova Stagione'. "Tutto 
questo - aggiunge - è solidarietà 
umana dalla quale nessuno può 
ritenersi dispensato. E' carità che 
deve impegnare ogni cristiano".
    Il Natale, dice Sepe, "è un 
invito a entrare nel mistero della 
nascita di Gesù".

POTENZA, UNA VILLA ROMANA DA VALORIZZARE
 POTENZA - Un'intesa 
per la valorizzazione e la ges-
tione della Villa romana scoperta 

nel 1973 nella zona di Malvac-
caro - "un sito pluristratificato 
ancora tutto da scoprire" - è 

stata sottoscritta, a Potenza, dal 
sindaco, Dario De Luca, e dal 
Soprintendente all'archeologia, 
alle belle arti e al paesaggio della 
Basilicata, Francesco Canestrini.
     Nella Sala dell'Arco 
del Municipio, il funzionario 
archeologo Sabrina Mutino ha 
illustrato la storia della scoperta 
della Villa e ha spiegato i motivi 
per i quali il sito romano di Mal-
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SHOPPING - FARE ACQUISTI

I’m looking for….
  Cerco…
I would like….
  Vorrei…..
Do you have…..?
  Avete…..?
Do you have this in another size?
  L’avete in un altra taglia?
Do you have this in another color?
  L’avete in un altro colore?
I take size….
  Porto il…
My feet are a size 6.
  Porto il 37 di scarpe.
I will take it.
  Lo/La prendo.
Do you have anything else?
  Ha qualcos’altro?
That is too expensive
  E’ troppo caro.
I’m just looking.
  Do solo un’occhiata.

 (Continued from  page 9)
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main office number is 
877-278-1949

reate old professions and crafts, 
along with the court of Herod, 
the humility of the nativity scene 
and the arrival of the three wise 
men as portrayed in the work of 
Gentile da Fabriano.
     It is necessary to pay to 
see it and the money collected 
goes to charity. The Precicchie 
living nativity, which sees 
Fabriano castle near Ancona 
transformed into a little Marche 
Bethlehem, is much smaller, but 
it is also extremely charming. 
The scenes of the nativity and 
ancient crafts at Sassoferrato 
(province of Ancona) are set 
in the Coldellanoce area at the 
feet of Mt Gallo. The event at 
Barbara (province of Ancona) is 
set up like a theatre show, with 
a part that is acted out, and then 
visitors can visit the local park 
with scenes showing crafts and 
moments of daily life from the 
past.
     The living nativity at Pi-
obbico, in the province of Pesaro 
Urbino, is set up in the Medieval 
hamlet and at Mondolfo's Cas-
tello Brancaleoni the event in-
volves the whole of one of Italy's 
most beautiful small towns. The 
Le Terre del Catria area recreates 
the nativity at Paravento di Cagli, 
with a sort of Christmas full im-
mersion featuring food cooked by 
people in costume at restaurants. 
'Life is a gift', meanwhile, is 
the theme of the living nativity 
at Selva di Potenza Piena, with 
around 250 people in costume 
taking part. The living nativity at 

Vlla Ficana in Macerata is set in 
a traditional village made up of 
clay homes. There are a multitude 
of living nativities in the province 
of Fermo. The biggest takes place 
at the Falerone archaeological 
site, with 350 people in costume 
spread out over an itinerary that 
is 2km long, featuring camps, 
markets and inns.
     The historical town cen-
tre of Altidona acts as the back-
drop to a living nativity featuring 
200 actors. Marche's oldest living 
nativity, at Comunanza (province 
of Ascoli Piceno), celebrates its 
40th birthday this year: visi-
tors can walk around the crowd 
coming for the census, markets, 
military camps and experience 
the trip of the three kings, includ-
ing deserts and dunes recreated 
with video projections, at the 
Rimembranza.
    The living nativity scenes at 
Numana and Grottammare are 
set beside the sea. There are also 
many traditional artisan nativity 
scenes in Marche - at Fano (the 
San Marco one features over 500 
statues and mechanical effects), 
Loreto, Cingoli, Jesi and Serra 
San Quirico, where over 100 
creche are on display along with 
the living nativity, to name just 
a few. Nativity scenes are spread 
out along with streets of the his-
torical centre of Urbino in shop 
windows, churches and buildings, 
including Palazzo Odasi, Palazzo 
Comunale, Sala Vecchiotti and 
Palazzo Ubaldini-Boghi. It is 
possible to admire the life-size 
plaster Brandani nativity at the 
Oratorio di San Giuseppe.

MARCHE'S “LIVING” NATIVITY SCENES SHINE AT CHRISTMAS

 Digitalizzare l’Italia.
In Europa al momento l’Italia è 
in quart’ultima posizione.
Il nuovo Commissario straor-
dinario per la digitalizzazione 
del nostro Paese, Luca Attias, 
53 anni, laureato in ingegneria 
elettronica, di recente ha parte-
cipato ad un convegno avve-
nuto al Politecnico di Milano 
sull’argomento e ha indicato tre 
cose necessarie per migliorare la 
situazione:
 L’introduzione 
dell’educazione alla cittadinanza 
digitale nelle scuole consideran-
do che mancano le competenze e 
non spetta ai professori svolgere 
questo compito;
Le università devono rendersi 
conto di quanto l’era digitale è 
entrata nella società, questo deve 
includere tutte le facoltà uman-
istiche;
 Tutti i media devono 
comprendere la necessità 
della digitalizzazione della 
società, e portare questo tema 
all’attenzione dell’intera opin-
ione pubblica.
 E’ necessario un 
protocollo d’intesa fra il Team 
di cui è a capo Luca Attias e la 
Corte dei Conti per permettere a 
quest’ultima di sollecitare la tras-
formazione digitale degli enti.
Anche la Spid, l’identità digitale 
che ogni cittadino dovrebbe già 
possedere, ha necessità di andare 
avanti per rendere possibile a 
tutti l’accesso ai servizi online 
della Pubblica Amministrazione.
Per poter realizzare questo pro-
gramma è necessario assumere 
nuove figure specializzate.
Il futuro che ci aspetta passa per 
la realizzazione di questo piano.

UNO SGUARDO DAL 
PONTE

by Giuseppe Vecchio

POTENZA, UNA VILLA ROMANA DA VALORIZZARE

vaccaro si può far risalire al I-II 
secolo d.C., mentre la monumen-
talizzazione della stessa Villa 
è del IX secolo. Ad ascoltare 
c'erano alcuni studenti del Liceo 
classico 'Flacco', del Liceo artis-
tico, musicale e coreutico 'Walter 
Gropius' e del Liceo linguistico 
'Leonardo Da Vinci'.
     Canestrini ha poi ricor-
dato che "l'intesa per la gestione 
e la valorizzazione prevede 
anche il coinvolgimento di 
privati e associazioni" e ha infine 
"consegnato" la Villa nelle "mani 
degli studenti: amatela - si è ri-
volto a quelli presenti nella Sala 
dell'Arco - e fatela conoscere". 

STORIA E MISTERI SU NASCITA PRESEPIO

 Nelle case, specie quelle 
dove ci sono bambini, in questi 
giorni si è costruito il presepe, 
magari facendo una puntata a 
Napoli in via San Gregorio Ar-
meno per vedere le ultime novità 

e comprare oggetti di scena o 
personaggi. Il Presepe è infatti 
un teatro, una scena di teatro di 
figura che rappresenta la nativ-
ità in un divenire che va dalla 
comparsa della stella cometa 

all'arrivo dei re Magi e come 
tutte le sacre rappresentazioni è 
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STRUFFOLI 
(CHRISTMAS ITALIAN COOKIES)

INGREDIENTI
500 g. farina, 50 g. burro, 4 uova intere, 

½ cucchiaino di bicarbonato, Un pizzico di sale, 
La buccia grattugiata di un limone, 500 g Miele, 

Confettini colorati 

INGREDIENTS
1.1 lbs flour, 0.15 oz soft butter, 4 eggs,

½ teaspoon baking powder, pinch of salt,
1 grated lemon skin, 1 oz. honey,

1 small jar candy multicolored sprinkles

 PREPARAZIONE
Su un piano di lavoro mettere la farina a cerchio e al 

centro versare le uova, il bicarbonate, il sale e il burro 
sciolto a temperature ambiente. Impastare tutti gli in-

gredienti fino a quando l’impasto raggiunge una buona 
consistenza.Tagliare l’impasto in piu’ pezzi e formare 

delle strisce lunghe ma non troppo sottili.  Da ogni strisci 
ricavare dei dadini non troppo grandi e dargli una 

forma arrotondata. Friggere le palline di pasta un poco  
alla volta  a fuoco medio girandole spesso.  Quando sono 
dorate toglierle dall’olio e metterle su carta assorbente 
per privarle dell’olio in eccesso. Bollire il miele in una 
casseruola, poi aggiungere un poco alla volta le palline 
fritte girandole per qualche secondo e poi rimuoverle. 

Mettere le palline in un piatto da dolci dandogli la forma 
desiderata e ricoprire con i confettini colorati.

PREPARATION
 Place wooden board on table then place flour, eggs, salt, 
baking powder, butter, one grated lemon skin and mix 

well. First flour the board lightly in order to roll the 
dough. Roll the dough out until it is a 1/4 inch thick. Cut 

the dough into 1/2 inch strips, and then cut the strips 
into tiny pieces 1/2 inch long. Shape these tiny pieces into 
balls. Heat cooking oil to 350 deg. F. Drop the balls into 
the oil a few at a time. Cook until lightly golden, turning 
them constantly with a wooden spoon. Remove balls and 

drain them on paper towels. Boil honey over low heat 
about 2 minutes, stirring constantly. Add fried Struf-

foli one cup at a time, and cook in honey syrup, stirring 
constantly, for 1 minute. Remove and put the cookies on 

a flat plate to cool add sprinkles as Struffoli cools.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

(Continued from page 5)

(continua dalla pagina 10)

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)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

POMPEII HAD THEATRE UNDER SAMNITES SAYS SUPERINTENDENT

been considered mountain war-
riors, whose settlements thrived 
due to a military pact with Rome.
     But the temple dedicated 
to the swamp goddess showed 
that the Samnite culture was more 
sophisticated than realized.
     The name Samnite 
comes by way of Greek and al-
ludes to the point of a javelin. It 
suited the warlike tribesmen who 
fought a series of wars with the 
Romans and even defeated them 
soundly in the Battle of the Cau-
dine Forks in 321 B.C., but who 
were eventually beaten back into 
their Apennine fastness, only to be 
absorbed by the Roman State.
     A large amount of votive 
material was found at the temple 

site including lamps, terra cotta 
work, sea shells, coins and various 
kinds of bones.
     Next to the temple 
archaeologists found the ruins of 
baths which may have been used 
for so-called "sacred prostitution," 
in which betrothed maiden were 
given a coin before losing their 
virginity in the temple prior to 
marriage.
     Archaeologists said the 
find provided further evidence 
that Pompeii was a full-fledged 
city before it was taken over by 
the Romans.
     Emmanuele Curti of 
London's Birkbeck College 
said the find was "of enormous 
interest" in a key area of the city 
between the Roman Forum and 
port.

(Continued from page 7)

ITALIAN AMERICAN ONE VOICE COALITION ASKS IF MTV AND VIACOM 
HAVE CORPORATE MANDATE AGAINST ITALIAN AMERICANS

cial equality have been impeded.  
The powers of intellect, wisdom 
and due process of law will be 
brought to bear on all inequities.”
  ONE VOICE issues a 
regular email newsletter, “The 
Alfano Digest,” to more than 
5,000 individuals and Italian 
American organizations nation-
wide.  Written and compiled by 
Dr. Manny Alfano, Founder and 
President of ONE VOICE, the 
Digest issues alerts on instances 

of bias, stereotyping, discrimina-
tion and defamation and activates 
the ONE VOICE nationwide 
network of “Defenders” who 
respond through calls, emails, 
faxes, letters and demonstrations 
where necessary.  The Digest 
also contains informative Italian 
American cultural and heritage 
information.  To receive the 
Digest, email Dr. Alfano - man-
nyalfano@comcast.net. 
  To join or obtain more 
information on ONE VOICE 
visit iaovc.org.

STORIA E MISTERI SU NASCITA PRESEPIO

frutto di una lunga evoluzione, di 
riscritture successive che portano 
al senso e alla comunicazione 
culturale che conosciamo oggi e 
che ha valore fondativo per tutta 
la comunità cristiana.
     Maurizio Bettini, 
docente di Filologia classica 
all'università di Siena e studioso 
di miti e tradizioni nell'ottica 
dell'antropologia culturale, 
ricostruisce il percorso e la nas-
cita attraverso i secoli del nostro 
presepe, quello che conosciamo 
oggi, individuando l'origine di 
tanti aspetti, se, per esempio, né 
di capanna né di grotta e tanto 
meno del bue e l'asinello si parla 
nei vangeli di Luca, che cita solo 
una mangiatoia e i pastori, e 
Matteo, che anzi parla di nascita 
in una casa. E' San Gerolamo che 
cita la grotta, quasi a riempire 
una lacuna di Luca, e ricorda che 
si trattava della stessa grotta dove 
un tempo di venerava Adone, 
amante di Venere.
     I miti classici, la let-
teratura specie latina, servono 
a capire il percorso che porta a 
Greccio dove si dice che San 
Francesco per farne una nuova 
Betlemme costruì il primo 
presepe nel 1223. Prudenzio, il 
grande poeta cristiano antico del 
IV secolo dopo Cristo, racco-

nta della nascita di Gesù in un 
paesaggio in cui ''i rigidi massi, 
sconfitti, hanno rivestito di erba 
le loro selci'' e ''già la quercia, dal 
suo arido tronco, stilla gocce di 
amomo, già la tamerice trasuda 
balsamo'' e arrivano ad adorarlo 
''i bruti animali... e i quadrupedi 
si avvicinano alla mangiatoia'', 
affermazioni che pur nella loro 
genericità oggi ci piace leggere 
come prime allusioni alla pre-
senza del bue e dell'asinello, che 
del resto a quell'epoca si trovano 
rappresentati accanto al bam-
binello in decorazioni scolpite 
di sarcofaghi. Bettini si chiede 
perché si parli, a cominciare da 
vangeli apocrifi, di queste bestie 
e proprio sempre di un bue e un 
asino che finiscono ormai già 
da soli a simboleggiare la scena 
della nascita, del natale. Le due 
figure prendono corpo a seguito 
di colte dispute teologiche, 
hanno un valore chiaramente 
simbolico che aiuta a capire 
anche il senso della mangia-
toia, che è il luogo in cui nasce 
il verbo affinché, come scrive 
Isaia ''il bue riconosca il suo pos-
sessore e l'asino la mangiatoia 
del suo padrone'': il bue è colui 
che è sotto il giogo della legge, 
quindi il giudeo, mentre l'asino, 
animale che porta pesi, colui che 
è gravato dal peccato d'idolatria. 
E così messi assieme a mangiare 
nella simbolica mangiatoia della 

conoscenza, per San Paolo pren-
dono ''la forma di un sol uomo 
nuovo'', con il primo che appunto 
libera dal giogo della legge e 
l'altro che sgravia dal fardello 
dell'idolatria. Senza nulla togliere 
alla magia semplice dei bambini 
che il presepe lo fanno ogni 
anno, ne manovrano i person-
aggi, aggiungono il bambinello 
o fanno avanzare i Magi, c'è 
poi naturalmente da capire la 
differenza di ruoli tra spettatori e 
attori all'interno della rappresen-
tazione. Da una parte abbiamo 
l'importanza dei pastori, col loro 
stupore e forza di testimoni-
anza del prodigio che si compie 
davanti ai loro occhi; dall'altra 
c'è per esempio da indagare chi 
fossero e cosa rappresentino i 
Magi che arrivano con i loro tre 
doni, oro, incenso e mirra. Ma 
non vogliamo svelare tutto qui, 
che la lettura del colto saggio 
storico antropologico di Bettini, 
per chi fosse interessato, è ben 
scritto e quindi avvincente come 
ogni lento svelamento di un mis-
tero, quello di questa ricorrente 
ricostruzione della scena, che si 
manifesta e ha valore solo in quel 
momento, in quei giorni: ''un 
presepio sottratto al calendario, 
sopravvissuto al suo tempo, non 
è più vivo, è imbalsamato'', non è 
più una recita, ma una fotografia, 
ricordo testimonianza di quel che 
è stato al momento giusto.

 ROMA - Affermarsi 
sul massimo circuito americano 
e scalare la classifica mondiale. 
Francesco Molinari nel 2019 

MOLINARI VUOLE L'AMERICA, NEL 2019 
PUNTA AL PGA TOUR

ripartirà dall'America: il Sentry 
Tournament of Champions (3-6 
gennaio alle Hawaii) di golf per 
cominciare. Con il campione 

piemontese che in chiusura di 
un anno speciale ha dichiarato di 
volersi concentrare per il pros-
simo soprattutto sul PGA Tour. 
Il fascino del massimo circuito 
americano sembra aver contagia-
to il 36enne torinese, che dopo 
aver vinto praticamente tutto in 
Europa (Ryder Cup compresa) 
vuole "conquistare" sul green 
anche gli Stati Uniti. L'azzurro è 
stato invitato dall'amico Tommy 
Fleetwood (in qualità di host 
del torneo) al British Masters, 
torneo dell'European Tour in 
programma nel Merseyside (9-12 
maggio). Ma la sua presenza 
a Southport è in dubbio: "Mi 
piacerebbe giocare in Inghil-
terra - le parole di 'Chicco' 
Molinari - ma dipenderà da 
come si evolverà la stagione". 
Il vincitore della Race to Dubai 
2018 difenderà sicuramente il 
titolo nell'Open Championship 
(uno dei 4 major del golf) che 
si giocherà a luglio (18-21) in 
Irlanda del Nord. E poi, sempre 
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

Day Port of Call Arrival Departure
1 Miami, Florida 5:00 PM

2 AT SEA -- --

3 San Juan, Puerto Rico 5:00 PM

4 San Juan, Puerto Rico 1:00 AM

4 Charlotte Amalie,Virgin Island 7:00 AM 7:00 PM

6 AT SEA -- --

5 Philipsburg, St. Maarten 7:00 AM 2:00 PM

7 Nassau, Bahamas 12:00
NOON

7:00 PM

8 Miami, Florida 7:00 AM

Mar 16 2019

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
MSC SEASIDE

Price includes Government Fees
Beverage package included
Cocktail Party
Airline tickets not included
Insurance not included

Inside Fantastica                        from: $609.00

Outside Fantastica                       from: $779.00

Balcony Fantastica                       from: $899.00

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp

516-527-2228

natcarbo125@yahoo.com

102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

Prices are USD per person for residents of U.S. and Canada based on select category within type of stateroom. Offer is capacity controlled, subject to availability and restriction apply. Rates are subject to change without notice.
Offer cannot be combined with any other discount or promotion and may be withdrawn without notice. MSC Cruises reserves the right to pass on any fuel surcharge without notice to all guests. Government taxes and fees for all
guests are additional. Ship’s registry: Panama. Days not shown are Days at Sea.

MOLINARI VUOLE L'AMERICA, NEL 2019 
PUNTA AL PGA TOUR

da campione in carica, giocherà 
il BMW PGA Championship a 
Wentworth (19-22 settembre), 
dove lo scorso maggio ha dato 
il via al suo anno show. Ma la 
stagione di Molinari, appunto, 
si concentrerà anche e soprat-
tutto sul PGA Tour. Il richiamo 
del massimo circuito americano, 
dove si esibiscono tutti i fuori-
classe del green, e le modifiche 
al calendario dell'European Tour, 
porteranno l'azzurro a scegliere 
gli Stati Uniti. Dove quest'anno 
ha collezionato il primo e unico 
successo trionfando nel Quicken 
Loans National. 

TUFFO DI BABBO NATALE AL GELO A 
MISANO

 Tradizionale tuffo di 
Babbo Natale questa mattina 

nella spiaggia libera antistante 
Piazzale Roma a Misano Adria-

tico (Rimini). A sfidare il gelo di 
Santo Stefano oltre 50 cittadini, 
anche alcuni turisti, con la tem-
peratura dell'acqua che superava 
di poco i cinque gradi e quella 
esterna di poco superiore al 
grado.
 L'appuntamento è stato 
curato dal Comune di Misano 
Adriatico, dalla Fondazione Mi-
sano, dalla Cooperativa Bagnini, 
dal Consorzio servizi di spiaggia 
e dalla Pubblica assistenza Croce 

PETER CARDELLA SENIOR 
CENTER UNVEILED PRESEPE 

DELLA PACE 

The Peter Cardella Senior Center officially unveiled the presepe 
Della Pace during their Christmas celebration with more than 200 
community members in attendance. Pictured above (l to r) are 
Barbara Toscano, Cardella Senior Center Executive Director; Kathy 
and Joseph Ferretti; Giovanni Toscano, Chairman of Madonna 
dell’Arco which sponsored the presepio; Rocco Manzolillo, 
Presidente Federazione delle Associazioni della Campania USA 
and his wife Assunta and Cono and Theresa Moreno.


