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SECURITY DECREE LAW SIGNED BY 
MATTARELLA 

 Rome - The 
migrant and security decree 
some leftwing mayors have 
rebelled against because it 
strips migrants and asylum 
seekers of some rights is 
a State law signed by Presi-
dent Sergio Matteralla, 
Interior Minister Matteo 
Salvini said.

     "There's no row, 
there's a State law, signed 
by the president of the re-
public and applied by 99% 
of mayors," he said.
     "There are 10 
mayors who are protesting 
out of 8,000 across Italy," 
Salvini said. Any members 
of the government suffer-

ing "unease" over the de-
cree should remember that 
they voted for it, Deputy 
Premier Luigi Di Maio 
said.
     Di Maio branded 
the protest from some 
leftwing mayors against 

BASIC INCOME ONLY FOR ITALIANS 
- DI MAIO

 Rome - The 
government's new uni-
versal basic income for 
the poor and job seekers 
is only aimed at Italian 
citizens, Deputy Premier 
and Labour and Industry 
Minister Luigi Di Maio 
said Thursday.
     Di Maio denied 

reports it would also go to 
some 250,000 immigrants 
who have been in Italy for 
at least five years.
     "The law, as we 
have always said, concerns 
a basic income for those 
that are Italian citizens", 
said the leader of the 
anti-establishment 5-Star 

Movement, which rules 
Italy with the anti-migrant 
Euroskeptic League party 
of Interior Minister and 
Deputy Premier Matteo 
Salvini.
    Di Maio said "the aim is 

REDDITO DI CITTADINANZA, 
PLATEA DI 4,9 MLN PERSONE, PARI 

A 1,7 MLN DI FAMIGLIE

 La platea di ben-
eficiari del reddito di cit-
tadinanza sarà di 4.916.786 
persone, pari a 1,73 milioni 
di nuclei familiari. Lo si 

legge nell'ultima bozza 
della relazione di accompa-
gnamento all'atteso decreto 
sul reddito di cittadinanza.
 I beneficiari 

del reddito di cittadi-
nanza dovranno accettare 
un'offerta di lavoro su tutto 

"Quanti migranti acco-
gliamo? Zero, abbiamo 
già dato". Così il vicepre-
mier Matteo Salvini, in 
una diretta Fb. "Su questa 
scrivania ho firmato il 
permesso di arrivare in 
Italia a centinaia di donne 

SALVINI: “CHI FA I SOLDI SULLA 
PELLE DELLA GENTE NON HA 

PORTO”

e bambini riconosciuti in 
fuga da associazione serie 
e che avranno in Italia il 
loro futuro. Poi basta: per 
i trafficanti di esseri umani 
i porti italiani sono erano 
e saranno chiusi. Grazie a 
questo traffico gli scafisti 

comprano armi e droga; 
io non sarò complice di 
chi vende a esseri umani 
per poi comprare armi e 
droga". Le "ong non hanno 
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SECURITY DECREE LAW SIGNED 
BY MATTARELLA 

stripping migrants of access to 
healthcare and other rights "a 
political boutade".
     He said if the mayors 
lodged appeals against some 
of the decree's provisions they 
would be assessed by the Consti-
tutional Court.
     Genoa Archbishop 
and head of European bishops 
Cardinal Angelo Bagnasco said 
Friday that "no one wants to be 
subversive" about the security 
decree, "but there are problems 
that require judgements of con-
science".
     Bagnasco said the 
mayors "will have to make their 
decisions, verify them at the 
right levels." He said "conscien-
tious objection is a recognised 
principle.
     "Everyone will make 
their own decisions, naturally 
respecting the law".
     Asked if the decree 
impinged on human rights, as the 
rebel mayors contend, Bagnasco 
said "what I'm concerned about 
is that people with real needs 
should find help".
     The clash between 
Salvini and centre-left and left-
leaning mayors on the minister's 
recent security and migrant 
decree is rumbling on, with the 
minister urging the officials to 
quit.
     The party is over for 
some leftwing mayors who al-
legedly benefited from migrant 
reception business, Salvini said.
    "With the (Democratic Party) 
it was chaos and clandestine 
migrants, with the League it 
is order and respect," said the 
leader of the anti-migrant League 
party.
     "Certain mayors look 
back fondly on the good old 
times of immigration, but for 
them too the party is over!".
     Salvini was com-
menting on a rebellion against 
his migrant-security decree by 
mayors including Palermo's 
Leoluca Orlando who say it 
unfairly strips some migrants of 
access to healthcare and other lo-
cal services and allegedly ejects 
thousands of migrants from the 
system creating potential crimi-
nals.
     Orlando, for his part, 
said his perceived rebellion 
against Salvini's allegedly "inhu-
man" migrant clampdown had 
been "a dutiful institutional act".
     "Don't call me a rebel. 
My action is a dutiful institu-
tional act, against a decree that 
authoritative men of the Church 
have described as inhuman", he 
said in press interviews.
     Orlando has been joined 

by other left-leaning mayors 
including de Magistris in Naples, 
Dario Nardella in Florence, and 
Federico Pizzarotti in Parma in 
saying they will not apply some 
allegedly unconstitutional norms 
in the decree.
     Orlando went on to say 
that he would turn to a judge to 
raise the issue of whether the 
decree complies with the Italian 
Constitution.
     He said he hoped rais-
ing the issue at a judicial level 
would lead to the Constitutional 
Court examining the decree.
     The other deputy 
premier, Salvini's ruling partner 
Luigi Di Maio of the anti-
establishment 5-Star Movement, 
accused the mayors of indulging 
in "electoral spots".
     "It's just electioneering 
on the part of mayors who have 
to feel a bit leftwing by making 
a bit of noise," said Di Maio, 
who is also labour and industry 
minister.
     Salvini said the may-
ors who did not agree with him 
"should resign".
      He said 
"Orlando and de Magistris, just 
quit".
    He also said the mayors 
should "respect" the signature of 
President Sergio Mattarella that 
is on the decree.
     Bari mayor Antonio 
Decaro, head of the Italian 
municipalities association ANCI, 
on Thursday noted that Salvini 
in the past called for the kind 
of civil disobedience, on civil 
unions, that he is now condemn-
ing over his migrant security 
decree.
     Decaro noted that "a 
short while ago, before becom-
ing minister, he himself blatantly 
urged mayors to disobey a State 
law, that on civil unions," said 
Decaro.
     "Now he is threaten-
ing mayors" for doing the same 
thing, said the ANCI chief.
     Decaro said the new 
rules on migrants and security 
placed mayors in a position of 
"objective difficulty" and said 
he did not want to feed the clash 
with Salvini.
     "The mayors are asking 
for dialogue, they're not party-
ing," he said in reference to 
Salvini's assertion that "the party 
is over" for mayors and their 
migrant activities.
     Milan Mayor Giuseppe 
'Beppe' Sala said "Salvini should 
listen to us and change the de-
cree".
     The Italian partisans as-
sociation ANPI said it was "with 
the mayors who are resisting" 

REDDITO DI CITTADINANZA, PLATEA DI 4,9 MLN 
PERSONE, PARI A 1,7 MLN DI FAMIGLIE

il territorio nazionale dopo 18 
mesi di fruizione del sostegno. 
Lo si legge nell'ultima bozza di 
relazione di accompagnamento 
alle misure che saranno inserite 
nel decreto atteso a giorni. Nelle 
bozze visionate in precedenza, 
il limite era di 12 mesi. Dunque, 
nei primi sei mesi di fruizione 
del reddito va accettata un'offerta 
entro 100 chilometri dalla 
residenza, tra il sesto e il diciot-
tesimo mese entro 250 chilometri 
ed oltre il diciottesimo mese, 
nel caso in famiglia non ci siano 
minori né disabili, ovunque nel 
territorio italiano.
 Chi beneficia del reddito 
di cittadinanza potrà avere un 
"incentivo all'imprenditorialità" 
fino a 4.680 euro (pari a sei 
mesi di reddito) se avvierà 
un'attività in proprio. Lo si legge 
nella relazione di accompagna-
mento alle misure che il governo 
dovrebbe varare nei prossimi 
giorni. Ai beneficiari del red-
dito di cittadinanza che avviano 
un'attività lavorativa autonoma 
o di impresa individuale entro 
i primi 12 mesi di fruizione del 
sostegno, viene specificato, è 
riconosciuto in un'unica soluzi-
one un beneficio addizionale 
pari a sei mensilità di reddito nei 
limiti di 780 euro mensili.
 Si scaldano motori Patto 
lavoro, 250 mln per navigator  - 
E'ormai ben definito il quadro 
del reddito di cittadinanza e, 
aldilà di qualche dettaglio che 
potrebbe anche mutare nelle 
prossime ore, ha preso forma 
anche la cornice entro la quale 
si muoverà il Patto per il lavoro, 
quella stampella fondamentale 

del provvedimento che negli 
intenti del governo dovrebbe far 
ripartire l'occupazione, formando 
e collocando i beneficiari del 
reddito. I soggetti che concor-
rono al programma sono multi-
pli, dai Centri per l'impiego, agli 
enti di formazione, alle aziende, 
attraverso percorsi diversi. 
Il provvedimento così come 
prevede un ruolo fondamentale 
per l'Inps nella gestione delle 
procedure del reddito, assegna ai 
Centri per l'impiego la respons-
abilità principale della gestione 
del patto per il lavoro. Sono 
quindi stanziati 50 milioni di 
euro per l'assunzione di person-
ale da assegnare alle strutture 
dell'Inps, vengono stabilizzati 
i precari di Anpal servizi con 
una cifra di un milione di euro e 
soprattutto vengono destinati 250 
milioni di euro in due anni per 
l'assunzione dei navigator, quella 
sorta di tutori che dovrebbero 
accompagnare chi ha aderito al 
Patto per il lavoro nel suo cam-
mino fino al collocamento. I det-
tagli sui numeri non sono ancora 
ufficiali, ma nei giorni scorsi 
il superconsulente di Luigi Di 
Maio e nuovo presidente Anpal, 
Mimmo Parisi, auspicava di ar-
rivare con il tempo fino a 10mila 
unità anche se gradualmente. Il 
numero si dovrebbe intanto fer-
mare per ora a qualche migliaio 
di persone (si parla di 4 mila) 
con un meccanismo premiale 
nella retribuzione. In dettaglio da 
aprile il beneficiario del reddito 
di cittadinanza, dopo averne fatto 
richiesta alle Poste, ai Caf o per 
via telematica stipula il suo Patto 
per il lavoro. Da questo momento 
entra nel circuito e da qui scatta 
l'obbligo di accettare almeno una 

di tre offerte adeguate: la velocità 
è direttamente proporzionale 
alla vicinanza. Se non si accetta 
un'occupazione entro 6 mesi nel 
raggio di 100 chilometri, il limite 
si sposta a 250 km per arrivare 
dopo un anno all'intero territorio 
nazionale. Per il 2019 è prevista 
anche la formula dell' assegno 
di ricollocazione che può essere 
speso presso Centri per l'impiego 
e Agenzie per il lavoro. Anche 
le aziende potranno accedere al 
programma offrendo lavoro o 
formazione. Il meccanismo non 
è ancora del tutto definito ma in 
pratica quando il provvedimento 
sarà a regime il beneficiario si 
rivolgerà al primo degli inter-
locutori che gli offrirà lavoro o 
formazione. Parola magica, sulla 
quale si punta molto nel Patto per 
il Lavoro per tutti i soggetti che 
vi partecipano è 'incentivo': un 
lavoratore collocato vorrà infatti 
dire soldi per le aziende, per le 
agenzie per il lavoro che li hanno 
collocati, per gli enti di formazi-
one se li hanno formati gratuita-
mente, premio per i navigator. 
Questi ultimi riceveranno una 
cifra pari a un quinto del reddito 
di cittadinanza del disoccupato. 
Le aziende ed i datori di lavoro 
però dovranno essere in regola 
e non avere avuto negli ultimi 
3 anni sanzioni per irregolarità 
contributive e condizioni di 
lavoro. Per i beneficiari in-
fine un'ultima clausola che ha 
provocato perplessità da molte 
parti per la sua somiglianza con 
i lavori socialmente utili: ovvero 
l'obbligo "in coerenza con il 
proprio profilo professionale" di 
partecipare a progetti utili per la 
collettività per un massimo di 8 
ore a settimana.

SALVINI: “CHI FA I SOLDI SULLA PELLE DELLA GENTE 
NON HA PORTO”

obbedito a indicazioni precise 
impartite". 
 “Quei generosi - ha 
poi detto Salvini rivolto alle due 
Ong al largo di Malta - si sono 
rifiutati di obbedire a indicazioni 
precise che erano state impartite: 
business, soldi, quattrini, io non 
mollo. Chi fa i soldi sulla pelle 
della gente non ha un porto”. 
“Donne e bambini sui barconi 
non ne voglio vedere. Gli scafisti 
devono cambiare mestiere o 
pianeta e chi ne è complice non 
avrà mai il mio sostegno”. “Dico 
ai sindaci e governatori ribelli, 
il governatore della Toscana, il 
sindaco di Napoli, ma non avete 
un po’ di vergogna, ritegno, buon 
senso e dignità? Chi non riesce 
a risolvere i problemi di Napoli, 
Palermo, Firenze, Milano deve 
passare le giornate a preoc-
cuparsi dei problemi dell’altra 
parte del mondo?”. Lo afferma 
il vicepremier Matteo Salvini in 
diretta facebook.  “Occupatevi 
degli ospedali della Toscana e 
della Calabria, dei treni. Provate 
ad aiutare gli agricoltori, i com-
mercianti. Forse visto che non ne 
siete capaci dovete occuparvi dei 
problemi del mondo. Finché sarò 

al ministero, le regole si rispet-
tano. Non esistono solo diritti 
ma esistono anche i doveri”. Lo 
afferma il vicepremier Matteo 
Salvini rivolgendosi ai sin-
daci e governatori dissidenti sul 
decreto sicurezza. “. Lo afferma 
il vicepremier Matteo Salvini 
rivolgendosi ai sindaci e gov-
ernatori dissidenti sul decreto 
sicurezza. “Ringrazio i tanti 
immigrati regolari e perbene che 
pagano le tasse, fanno un lavoro 
onesto e sono italiani quanto me. 
Voglio un paese aperto ma chiuso 
per i trafficanti. Se cediamo il 6 
gennaio dal giorno dopo siamo 
da capo e gli scafisti torneranno 
a far quattrini e le Ong che non 
rispettano le norme tornano ad 
aiutare i trafficanti”.
 Dal Papa un appello a 
fare sbarcare i migranti in mare, 
sulla Sea Watch e la Sea Eye. 
“Da parecchi giorni quaran-
tanove persone salvate nel Mare 
Mediterraneo sono a bordo di 
due navi di ong, in cerca di 
un porto sicuro dove sbarcare. 
Rivolgo un accorato appello ai 
leader europei, perché dimostrino 
concreta solidarietà nei confronti 
di queste persone”: è quanto ha 
detto il pontefice all’Angelus. 
E in un tweet  la ong Sea Eye 
scrive: “Il Papa è con noi. Grazie 

al Vaticano e al Papa. Tutti gli 
umani sono uguali”. Sulla sua 
nave ‘Professor Albrecht Penck’ 
ci sono 17 migranti vicino a 
Malta senza ancora l’ok allo 
sbarco.
 Il premier maltese Jo-
seph Muscat ha detto che Malta 
non diventerà il luogo dove ven-
gono fatti sbarcare i migranti sal-
vati dalle organizzazioni umani-
tarie che altri paesi non vogliono 
accogliere. In un’intervista a One 
Radio, Muscat ha chiarito che è 
sua responsabilità non creare un 
precedente facendo sbarcare i 49 
migranti bloccati sulle due navi. 
“Il governo - ha affermato - deve 
trovare un equilibrio tra protezi-
one di vite umane e proteggere 
Malta e la sua sicurezza, evi-
tando che siano minacciate”.
 Salvini, crollato numero 
clandestini in Ue grazie a noi 
- “Frontex: “L’Italia ha fatto 
crollare il numero di clandestini 
in Europa”. Volere è potere!” 
Lo scrive su fb il ministro 
dell’Interno Matteo Salvini. In 
un altro post il vicepremier ha 
commentato la frase della Ong 
Sea Eye “’L’Italia non è Sal-
vinia’. “Fate quello che volete, 
ma per chi non rispetta le leggi, 
i porti Italiani sono e rimarranno 
chiusi”, ha scritto Salvini.

NESSUN EMENDAMENTO DELLA LEGA A 
REFERENDUM PROPOSITIVO

 Sono circa 270 gli 
emendamenti al ddl di riforma 
costituzionale che introduce 

il referendum propositivo. Lo 
rende noto il presidente della 
Commissione Affari costituzi-

onali, Giuseppe Brescia. Nessun 
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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

SECURITY DECREE LAW SIGNED 
BY MATTARELLA 

and said the officials were trying 
to defend basic rights enshrined 
in the Constitution.
     Eighty minors who 
are "well integrated" into life in 
Palermo will soon turn 18 and 
become illegal proving that Sal-
vini's security and migrant decree 
is "inhuman and crime-creating", 
Orlando told ANSA Thursday.
     "In Palermo, in 4-5 
months, 80 minors, who are 
studying, working and are guests 
of the community where they 
live well integrated lives will 
turn 18 and will therefore be il-
legal," he said.
     "This is confirmation 
that this security decree is inhu-
man and crime-creating", he said.
     The number of unac-
companied minors currently in 
the reception centre at Palermo 
is around 250, the city councillor 
for solidarity-based citizenship, 
Giuseppe Mattina, added.
     The government should 
call the mayors for talks instead 
of issuing threats against them, 
centre-left opposition Demo-
cratic Party (PD) leadership 
contender Maurizio Martina said 
Thursday.
     "The mayors who are 
expressing their critical posi-

tion towards the Salvini decree 
should be listened to, not insult-
ed," said Martina, until recently a 
PD caretaker leader.
     "They should be called 
to discuss (the decree), not 
threatened.
     "Because they are the 
first to find themselves every 
day with the concrete issue of 
citizenship and security, of rules 
in rights and duties".
     The lack of respect for 
the law on the part of the mayors 
who have refused to imple-
ment parts of the government's 
security and migrant decree is 
"unacceptable", sources at the 
premier's office said Thursday.
     "The positions of local 
administrators who have publicly 
declared they do not intend to 
apply a State law are unaccept-
able," the sources said.
     "Our juridical system 
does not give mayors the power 
to say whether laws are constitu-
tional or not: not applying a law 
that you don't like is the same as 
breaking it, with all the conse-
quent responsibilities".
     But the sources said 
they would "welcome" a meet-
ing of the mayors' association 
ANCI with Salvini and Premier 
Giuseppe Conte to iron out dif-
ficulties in applying the decree.

BASIC INCOME ONLY FOR ITALIANS - DI MAIO

to give (the income) to Italians 
and those who have been here 
for a long time and who have 
made a major contribution to our 
country.
     "So we're not talking 

about the five years that were 
in the draft of the decree, which 
must be changed.
     "The goal is to give it to 
Italians.
     "The 5-year 'long stay' 
qualification for foreign citizens 
will be changed".

emendamento, invece, da parte 
della Lega. Nei giorni scorsi si 
era parlato di un emendamento 
del Carroccio per introdurre il 
quorum, non previsto dal ddl.
 "È un altro segno di 
compattezza di questa maggio-
ranza. Del resto non contenevano 
quorum né il testo base già vota-
to un mese fa in commissione, né 
la proposta di legge M5S-Lega". 
"In questo percorso", prosegue 
Brescia, "deve guidarci il metodo 
saggiamente indicato dal presi-
dente Conte: sulle riforme cos-
tituzionali decide il Parlamento, 
non il governo. Non facciamo 
gli errori di chi ha già fallito in 
passato senza cambiare nulla 
e ci ha lasciato in eredità mille 
parlamentari e strumenti troppo 

NESSUN EMENDAMENTO DELLA LEGA A 
REFERENDUM PROPOSITIVO

deboli per far sentire la voce dei 
cittadini".
 La commissione inizierà 

i lavori mercoledì 9 gennaio alle 
ore 10. Il testo è atteso in aula 
mercoledì 16 gennaio.

REGIONI, RAFFICA DI RICORSI CONTRO IL 
DECRETO SICUREZZA

 Una alla volta le regioni 
a guida centrosinistra passano 
dalle parole ai fatti sul decreto 
sicurezza. Umbria, Toscana ed 
Emilia Romagna hanno delib-
erato il ricorso alla Consulta: 
la norma sarà impugnata per 
sospetta "incostituzionalità". 
Anche la Sardegna è pronta a 
compiere lo stesso passo: nelle 
prossime ore porterà in giunta la 
proposta. Partita da un gruppo di 

sindaci, in testa Leoluca Orlando 
di Palermo - "sindaci del Pd che 
cercano visibilità", taglia corto 
Salvini - la battaglia si è spostata 
alle Regioni che a differenza 
dei Comuni possono ricorrere 
direttamente alla Corte costituzi-
onale, senza passare prima da un 
giudice.
 Secondo i governatori, 
l'eliminazione dei permessi di 
soggiorno per motivi umani-

tari e del diritto di residenza ai 
richiedenti asilo sta creando 
'caos' applicativo su materie 
di competenza regionale quali 
salute, assistenza sociale, diritto 
allo studio, formazione profes-
sionale, edilizia residenziale 
pubblica. "Nessuno in Umbria 
verrà abbandonato al suo destino, 
umbri e non, con buona pace dei 
disseminatori di odio", assicura 
la presidente della Regione, 
Catiuscia Marini. Il decreto 
"crea incertezza, insicurezza e 
dis-integrazione", è la critica 
del governatore sardo Francesco 
Pigliaru. "Ci coordineremo con 
tutte le Regioni e i Comuni: si 
sta determinando un movimento 
ampio", spiega il presidente della 
Toscana Enrico Rossi. Anche 
Piemonte e Lazio sono al lavoro.
 La Calabria era già 
uscita allo scoperto nei giorni 
scorsi - "è una legge da stop-
pare", aveva detto il governa-
tore Mario Oliverio. E anche la 
Basilicata starebbe ragionando 
sull'ipotesi ricorso.
 Tre regioni, ha detto 
ancora Salvini, "Mi sto facendo 
mandare il dati sul numero di 
cittadini umbri, piemontesi e 
toscani che aspettano una casa 
popolare. Mi fa specie che, 
invece di dare la casa ai cittadini 
italiani le Regioni si preoccupino 
di migranti". "Non vedo l'ora 
- ha aggiunto - che se ne oc-
cupi la Consulta. Sono certo che 
passerà l'esame. Mi fa poi specie 
l'ignoranza del governatore del 
Lazio: il diritto alla salute è 
garantito a tutti".

DI MAIO AI GILET GIALLI: “NON MOLLATE, 
M5S VI SOSTIENE”

 "Gilet gialli, non mol-
late! M5s vi sostiene" Luigi Di 
Maio con un un post sul Blog 
delle Stelle assicura il sostegno 
del Movimento dall'Italia. "An-
che noi, condanniamo con forza 
chi ha causato violenze durante 
le manifestazioni, ma sappiamo 
bene che il vostro movimento 
è pacifico. Possiamo mettere 
a vostra disposizione alcune 
funzioni del nostro sistema per 
la democrazia diretta. Dall'Italia 
- scrive Di Maio - stiamo seguen-
do la vostra battaglia dal giorno 
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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

(continua a pagina 5)
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

INFLATION DROPS TO 1.1% 
IN DECEMBER - ISTAT

 Rome - Inflation 
dropped to 1.1% in December 
from 1.6% in November, ISTAT 
said.
     The consumer price in-
dex fell 0.1% on a monthly basis, 
the statistics agency said.
    It said the drop was largely 
due to a fall in energy prices.
     Italian inflation was 
steady at 1.2% in 2018, the same 
as 2017, ISTAT said Friday.
     In its preliminary esti-
mates, the statistics agency said 

"underlying inflation" was also 
steady at 0.7%.
     The "knock-on ef-
fect" on 2019 is equal to zero, it 
added.
     Italy's inflation 'trolley' 
of most frequently bought goods 
rose 0.8% in December, ISTAT 
said. This was down from a 0.9% 
rise in November, the statistics 
agency said.
     The drop in the gain 
was largely due to a fall in en-
ergy prices, ISTAT said.

MEDITERRANEA HEADING FOR 
SEA WATCH 3 OFF MALTA

 Rome - Italian migrant 
rescue ship Mediterranea set off 
from Malta Friday to bring relief 
to Sea Watch 3 which has been 
roaming the Mediterranean for 
14 days with 32 migrants aboard.
     Deputy Premier Luigi 
Di Maio said Italy would take 
the women and children off the 
boats.
     Meanwhile Naples 
Mayor Luigi de Magistris reiter-
ated that the port of Naples was 
open to migrants despite a ban 
imposed by Interior Minister and 

Deputy Premier Matteo Salvini.
     He said he was de-
termined to save the lives of 
"children who are dying at sea".
     Salvini said "I'm full 
of messages from Neapolitans 
who want de Magistris to deal 
with the problems of Naples, the 
rubbish in Naples, the traffic in 
Naples, jobs in Naples, public 
housing in Naples; if he wants 
to be a yachtsman and open 
the port let him do so, but the 

DI MAIO AI GILET GIALLI: “NON MOLLATE, 
M5S VI SOSTIENE”

in cui siete comparsi per la prima 
volta colorando di giallo le strade 
di Parigi e di altre città francesi. 
Sappiamo cosa anima il vostro 
spirito e perché avete deciso di 
scendere in piazza per farvi sen-
tire. In Francia, come in Italia, 
la politica è diventata sorda alle 
esigenze dei cittadini che sono 
stati tenuti fuori dalle decisioni 
più importanti che riguardano il 
popolo. Il grido che si alza forte 
dalle piazze francesi è in defini-
tiva uno: 'fateci partecipare!'.
 "Io - sostiene il capo 
politico di M5S - ho letto le 
vostre rivendicazioni, le vostre 
8 doleances (lamentele) e mi ha 
colpito il fatto che il primo punto 
è proprio la democrazia diretta. 
E' una rivendicazione impor-
tante perché dà il senso a tutte le 

altre vostre richieste. Il governo 
di Macron non si sta rivelando 
all'altezza delle aspettative e 
alcune politiche portate avanti 
sono addirittura dannose non 
solo per i cittadini francesi, ma 
anche per l'Europa", sottolinea.
 E un sostegno più 
tiepido arriva anche da Salvini.  
"Sostegno ai cittadini perbene 
che protestano contro un presi-
dente che governa contro il suo 
popolo ma assoluta, ferma e 
totale condanna di ogni episodio 
di violenza che non serve a nes-
suno".
 "La Francia si guarda 
bene dal dare lezioni all'Italia. 
Salvini e Di Maio imparino a 
fare pulizia in casa loro", replica, 
però, via twitter la ministra 
per gli Affari europei Nathalie 
Loiseau. Si tratta dell'unico com-
mento del governo francese alle 
dichiarazioni dei vicepremier 

italiani sulla crisi dei gilet gialli.
 Intanto si è costituito 
Christophe Dettinger, l'ex campi-
one di Francia dei massimi-leg-
geri, ripreso in un video mentre 
sabato pomeriggio - durante la 
manifestazione dei gilet gialli - si 
accanisce contro due poliziotti a 
Parigi, ed è stato posto in stato 
di fermo. Lo ha annunciato il 
ministro dell'Interno, Christophe 
Castaner, con un tweet.
 Oggi Jacline Mouraud, 
ex portavoce dei Gilets Gialli, tra 
i rappresentanti dell’ala moderata 
del movimento minacciata di 
morte dalla frangia più radicale, 
annuncia di lavorare alla creazi-
one del proprio partito politico: è 
quanto rivela France Info. Obiet-
tivo del partito battezzato ‘Les 
Emergents’, gli ‘Emergenti’, è 
una grande riforma fiscale e il 
“ritorno del sociale” nell’agenda 
politica.

FISCO: ARRIVA IL MODULO, AL VIA “SALDO 
E STRALCIO”

 Parte il 'Saldo e Stral-
cio'. L'Agenzia delle entrate-
Riscossione ha pubblicato sul 
proprio sito internet il modulo 
della domanda di adesione alla 
sanatoria. La norma, contenuta 
nella Legge di Bilancio, con-
sente alle persone in situazione 
di grave e comprovata difficoltà 
economica, di mettersi in regola 
pagando tra il 16 e il 35% delle 
cartelle esattoriali relative a 
debiti fiscali e contributivi, 
scontando anche sanzioni e in-
teressi di mora. L'Isee deve però 
essere sotto i 20.000 euro. Sopra 
scatta la rottamazione ter.
 Il modello "SA-ST" 
("saldo e stralcio") deve essere 
presentato entro il 30 aprile 2019 
ed è disponibile, oltre che su sito 
dell'Agenzia, anche in tutti gli 
sportelli di Agenzia delle entrate-
Riscossione.
 CHI PUÒ ADERIRE. 
Solo le persone fisiche che ab-
biano un Isee inferiore a 20.000 
euro per i debiti affidati all'agente 

della riscossione tra il 1° gennaio 
2000 e il 31 dicembre 2017. La 
legge prevede che versano in una 
situazione di grave e comprovata 
difficoltà economica anche le 
persone fisiche che, alla data di 
presentazione della dichiarazione 
di adesione, risultino con già ap-
erta la procedura di liquidazione 
prevista dalla cosiddetta legge 
sul sovraindebitamento.
 REDDITI, CON-
TRIBUTI E ROTTAMAZI-
ONI: E' possibile regolarizzare 
l'omesso di imposte relative 
alle dichiarazioni di redditi e 
o relativi ai contributi dovuti 
dagli iscritti alle casse previden-
ziali. Possibile anche rientrare 
in questa sanatoria - se  si hanno 
i requisiti Isee - se non si è per-
fezionato completamente o fuori 
tempo i pagamenti dovuti alle 
passate 'Rottamazioni'.
 SI PAGA TRA IL 16 E 
IL 35%: Niente sanzioni e nessun 
interesse di mora: sarà possibile 
regolarizzare la cartella con 

'saldo e stralcio' pagando il 16% 
a titolo di capitale e interessi se 
si ha un Isee familiare sotto gli 
8.500 euro, il 20% se l'Isee è tra 
8.500 e 12.500 euro, il 35% se 
si è tra 12.500 e 20.000 euro. 
Per coloro che rientrano nella 
procedura di liquidazione per 
sovraindebitamento la percen-
tuale di pagamento è del 10%. 
Vanno pagati comunque l'aggio 
per l'agente di riscossione e le 
spese di notifica e delle proce-
dure esecutive.
 PER CHI RESTA 
FUORI SCATTA LA ROTTA-
MAZIONE-TER. In assenza dei 
requisiti, la presentazione della 
domanda di adesione al "saldo 
e stralcio", come previsto dalla 
legge, sarà considerata in auto-
matico come richiesta di accesso 
alla cosiddetta rottamazione-ter.
 LA DOMANDA E I 
VERSAMENTI: Il modello 
SA-ST va presentato entro il 
30 aprile ed entro il 31 ottobre 
l'Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione comunicherà le somme 
dovute o la mancanza di requisi-
ti. Il modulo deve essere compi-
lato indicando i dati personali e 
quelli della cartella. Bisogna poi 
riportare gli estremi della Dichi-
arazione Sostituiva Unica (Dsu) 
ai fini Isee, segnalando l'Isee del 
proprio nucleo familiare. Va indi-
cato anche se si paga in un'unica 
soluzione il 30 novembre, o in 
cinque rate con un interesse an-
nuo del 2% dal primo dicembre 
2019: il 35% del totale dovuto 
entro il 30 novembre 2019, il 
20% entro il 31 marzo 2020, il 
15% entro il 31 luglio 2020, il 
15% entro il 31 marzo 2021 e il 
restante 15% entro il 31 luglio 
2021.

ISTAT, INFLAZIONE FRENA A 1,1% A 
DICEMBRE

 Il tasso di inflazione a 
dicembre scende all'1,1%, secondo 
le stime provvisorie dell'Istat, 
in "netto rallentamento" rispetto 
all'1,6% di novembre. Su base 
mensile l'indice nazionale dei 
prezzi al consumo per l'intera 
collettività (Nic), al lordo dei 
tabacchi, diminuisce dello 0,1%. 
"Gran parte" del rallentamento 

dell'inflazione è dovuto ai beni 
energetici non regolamentati (i 
cui prezzi decelerano da +7,8% di 
novembre a +2,6%) e, in mi-
sura minore, dai beni alimentari 
lavorati e dei servizi di trasporto.
 Per i prodotti di largo 
consumo, la crescita dei prezzi del 
cosiddetto carrello della spesa con 
i beni alimentari, per la cura della 

casa e della persona cala da +0,9% 
di novembre a +0,8% a dicem-
bre. I prezzi dei prodotti ad alta 
frequenza d'acquisto rallentano 
in modo più marcato (da +1,9% a 
+1,3%), a causa della flessione dei 
beni energetici non regolamentati
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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

ITALY HIT BY BIG FREEZE

 Rome - Italy is in the 
clutches of a big freeze with 
temperatures falling below zero 
across the country because of an 
Artic chill.
     Traffic was disrupted by 
ice, snow and gale-force winds in 
many parts.

     Snow fell on low 
ground in Umbria and also fell 
on Matera and Vesuvius, while 
the beaches of the Salento area in 
Puglia also had a dusting.
     A bad weather alert 
has been issued in the north and 
south of the country.

ISTAT, INFLAZIONE FRENA A 1,1% A 
DICEMBRE

(continua dalla pagina 4)
 FRENA INFLAZIONE 
IN EUROZONA L'inflazione 
su base annuale nell'Eurozona a 
dicembre cala all'1,6% dal 1,9% 
di novembre. E' la stima flash di 
Eurostat. Guardando alle compo-
nenti principali è l'energia ad avere 
l'impatto maggiore (5,5% rispetto 
al 9,1% a novembre), seguita da 
alimentari, alcool e tabacchi (1,8% 
rispetto a 1,9% a novembre), 
servizi (1,3%, stabile rispetto a 
novembre) e i beni industriali non 
energetici (0,4%, stabile rispetto a 
novembre.

MERCATO AUTO, IN ITALIA 2018 A -3,11%

 Il lieve recupero di 
dicembre, +1,96% di immatrico-
lazioni rispetto allo stesso mese 
del 2017, dopo tre mesi in calo, 

non impedisce al mercato ital-
iano dell'auto di chiudere il 2018 
in rosso, -3,11%. Le immatrico-
lazioni - secondo i dati del Mit 

- sono state nel'arco dei 12 mesi 
1.910.025, contro 1.971.345 del 
2017. A dicembre le consegne 
di auto nuove hanno raggiunto 
quota 124.078.
     Per Fca la flessione nei 
12 mesi è stata pari al 10,41%, 
a dicembre -1.10%. E il Centro 
Studi Promotor è pessimista: 
"Sul mercato auto nel 2019 c'è 
un'ombra cupa, dovuta alla fre-
nata dell'economia italiana e alla 
Manovra approvata dal governo".
     Promotor prevede un 
saldo negativo di 100 mila unità 
tra l'aumento degli acquisti di 
auto ecologiche, grazie al bonus, 
e la diminuzione degli acquisti 
di vetture con emissioni di CO2 
medio-alte, penalizzate dall'eco 
tassa.

MIGLIORA IL FABBISOGNO, IN 2018 A 45 MLD
 Il 2018 si è chiuso con 
un fabbisogno del settore statale 
pari a 45.525 milioni, registrando 
un calo di circa 6.600 milioni ris-
petto all'anno precedente (52.159 
milioni). Lo comunica il Mef, 
ricordando che il dato del 2017 
è stato influenzato dai 10.200 
milioni erogati per il salvatag-
gio delle banche e la tutela dei 
risparmiatori. Al contempo erano 
stati incassati circa 1.200 milioni 
dal Fondo di solidarietà UE come 
contributo a favore delle zone 
dell'Italia centrale colpite dal 
sisma. Nel solo mese di dicembre 
2018 il saldo del settore statale si 
è invece attestato su un avanzo di 
12.200 milioni, in diminuzione 
di circa 3.800 milioni rispetto al 
corrispondente mese dello scorso 
anno (15.962 milioni).

AUTOSTRADE, 
STOP AD 

AUMENTI PER 
6 MESI

 Bloccati i rincari dei 
pedaggi autostradali, anche se 
resta ancora aperta la partita 
tra l'Anas e Strada dei Parchi, 
che gestisce le A24-A25, sulla 
questione dei costi del canone di 
concessione. Gli aumenti tariffari 
che sarebbero dovuti scattare con 
l'inizio del nuovo anno sono stati 
congelati sul 90% della rete, ma 
solo per sei mesi, fino a giugno.
 "Grazie al duro lav-
oro fatto al Mit in questi ultimi 
giorni, e nonostante tantissimi 
ostacoli, ho firmato i decreti 
grazie ai quali, nel 2019, non 
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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

 (Continued on page 8)

 Sabato Italiano, 
prodotto e condotto in studio 
da Josephine A. Maietta, e’un 

SABATO ITALIANO DELLA HOFSTRA UNIVERSITY

programma radio della Hofstra 
University che va in onda ogni 
sabato su 88.7fm Wrhu o via 

Wrhu.org. Sabato  29 dicembre 
e’ stato l’ultimo programma 
radio del 2018. Tanti sono 
stati  i personaggi presenti, tante 
telefonate dall’Italia e messaggi 
dalla Germania, Portogallo e altri 
luoghi: Cosimo Roberto Vento da 
Gubbio, Giuliana Ridolfi,Mirko 
Notarangelo da Foggia,  l’artista 
più amato nel mondo Andrea 
Bocelli dalla Toscana e molti 
altri.  Presenti   In studio dalla 
Germania Timo,Travel Agency 
Chief, il cantante palermitano 
Maurizio, lo studente co-host   
Ryan Howard, da Taormina il 
cantante  Sebastiano  Gallina ma 
vive in Germania e la prof Linda 
Liparu. Nella prima fila davanti, 
la giovane cantante lirica Giulia 
Fiederlein, cav. Josephine A. 
Maietta, il Tecnico del suono la 
studentessa della Hofstra Polina 
Mustazza. A tutti gli amici vicino 
e lontano augurano un Buon 
Anno 2019 e ringraziano GIA il 
Giornale Italo Americano per lo 
spazio. Arrivederci al 2019!

MEDITERRANEA HEADING FOR 
SEA WATCH 3 OFF MALTA

  (Continued from page 4)
interior minister has competence 
over the port, as he does over all 
Italian ports".

     Salvini was backed by 
his ruling partner Luigi Di maio 
who said Italian mayors can't 
open ports to migrants.

     "There are mayors 
thinking of whether they should 
open or close ports," said Di 
Maio, who is the other deputy 
premier as well as industry 

and labour minister. "I'd like to 
remind them that they have no 

100 HECTARES OF WOOD BURNED NEAR VARESE

 Milan - Some 100 hect-
ares of wood has been destroyed 
by a fire on Mt Martica near 
Varese since last night, fire fight-
ers said.
     Fire teams are carrying 

on operations to try to put the 
fire out, they said.
     A Canadair is dump-
ing water onto the flames while 

IL PRESEPE DI BETHLEHEM Di Alfonso Panico

Nella foro: Alfonso Panico a Bethlehem nel monastero di suore di 
clausura davanti al Presepe del 18^ secolo allestito quest’anno 
con lo sfondo del Vesuvio.

 Ho visitato Bethlehem 
la vigilia di Natale per fotogra-
fare il Presepe Napoletano del 
diciottesimo secolo, allestito  
quest’anno con lo sfondo  del 
Vesuvio dalle suore di clausura  
benedettine in collaborazione 
con il  Metropolitan Museum..
 La storia narra che il 
presepe esposto a Bethlehem, 
era del re della Sardegna Victor 
Amadeus II, poi portato in Amer-
ica e acquistato dalla famiglia 
Howard, opera artistica religiosa 
che fu donata al monastero nel 
1949 da Loretta Hines Howard in 
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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 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

POMPEII “GLADIATOR SCHOOL” REOPENS

 Pompeii - Pompeii's 
'gladiator school' reopened 
Thursday after a three-year resto-
ration following a collapse eight 
years ago.
     The director of the 
archaeological park of Pompeii, 
Massimo Osanna, on Thursday 
said "collapses in the archaeolog-
ical digs of Pompeii are a closed 

chapter". The director of the 
ancient city, which was smoth-
ered in lava and ash by the 79 
AD eruption of Mount Vesuvius, 
presented a new route between 
the walls of the Schola Arma-
turarum, whose restoration has 
just been completed and which 

VENICE TO CHARGE ENTRY FEE

 Venice - Venice is to 
charge an entry fee for day trip-
pers into the lagoon city.
     The fee will range from 
two euros in the off-season to 10 

euros at peak times, Mayor Luigi 
Brugnaro said.
     He said it would help 
fund cleaning up the waste that 
day trippers leave.

IL PRESEPE DI BETHLEHEM Di Alfonso Panico

memoria del marito;
pochi anni dopo la stessa signora 
ne dono’ un altro simile al Met-
ropolitan Museum’s’ Medieval  
Galleries.
 Loretta Hines Howard 
era un' artista, pittrice cono-
sciuta come una collezionista di 
presepi, statuette, molti dei quali  
donati a collezioni pubbliche.
 La Bethlehem di cui  
parliamo non è certo quella in 
Palestina, ma  Bethlehem, un 
piccolo villaggio sulle montagne 
del nord ovest Connecticut con 
circa 3000 abitanti, tantissimi  
laghi  e cascate d’acqua.
 In questo villaggio, da 
me  visitato  per la prima volta, 
c’e’  un monastero di suore di 
clausura, suore benedettine, un' 
Abbazia chiamata    Abbey Of 
Regina Laudis, fondata nel 1947 
dalle suore Madre Benedict Duss 
e   Madre Mary  Aline Trilles 
de Warren, suore dello stesso 
ordine di quelle del monastero 
dell’abbazia  di Notre Dame de 

Nell’altra foto scattata davanti all’ingresso del monastero: Alfonso 
Panico con una suora del monastero.
Jouarre Abbey in Francia a nord 
est di Parigi.
 In questo monastero 
del Connecticut c’e’ anche una 
sorella,  ex attrice famosa, Do-
lores Hant apparsa sugli schermi 
come leading lady con  Elvis 

Presley, Mongomery Clift , Rob-
ert Wagner e George Hamilton. 
Nel 1960 la grande attrice che 
decise di ritirarsi dalla carriera 
cinematografica per diventare 
monaca, è conosciuta oggi come 
Madre Dolores Hant.

TORTE “NUDE”, FRUTTA E SPEZIE: I TRUCCHI 
PER I DOLCI LIGHT

 ROMA  - Se il 2018 ci 
ha lasciato in eredità una silhou-
ette arrotondata dai dolci delle 
feste, non per questo è il caso 
di rinunciare completamente al 
piacere di un buon dessert. Molto 
più facile è limitarne i consumi 
e preferire i dolci fatti in casa, 
con ricette semplici e ingredienti 
genuini.

 Arrivano quindi i 
buoni consigli "strappati" da Arla 
Foods ai maestri della pastic-
ceria, con cui si riesce a coniu-
gare gola e linea, grazie a dolci 
sempre deliziosi ma anche più 
leggeri e digeribili. 
 1. Primo consiglio, 
puntare sui 'dolci nudi'. Su Ins-
tagram è uno dei fenomeni più 

trendy in fatto cake design. Ma 
la passione per le #nakedcake, 
(letteralmente le "torte nude") è 
anche una soluzione fantastica 
per alleggerire il dolce. Infatti 
la caratteristica di questi sce-
nografici dessert a strati sta nella 
ricetta semplicissima, perché 
spogliata da glasse, creme e pasta 
di zucchero. E quindi alleggerita 
di grassi, zuccheri e calorie; 
 2. sempre meglio 
utilizzare la frutta al posto dello 
zucchero, perchè è un modo sano 
e fresco (e anche anti-spreco) per 
ridurre il tasso glicemico di un 
dessert; 
3.Utilizzare se possibile i lat-
ticini delattosati perchè hanno un 
gusto più dolce rispetto a quelli 
tradizionali. 
 4.Sfruttare l'effetto 
boost delle spezie. Cannella, 
zenzero, curcuma, zafferano, 
vaniglia e cardamomo, oltre 
a conferire aroma e profumo, 
contribuiscono a enfatizzare il 
sapore del dolce, compensando 
così un minor utilizzo di zuc-
chero nella ricetta.
 5. Infine, scegliere sem-
pre ingredienti light. NEL POMODORO “DORMONO” I GENI 

PICCANTI DEL PEPERONCINO

 L'insospettabile po-
modoro nasconde un'anima pic-
cante: lontano parente del pep-
eroncino da cui si è separato 19 
milioni di anni fa, conserva 'asso-
piti' alcuni geni per la produzione 
di molecole pungenti. In Brasile 
i ricercatori dell'Università Fed-

erale di Vicosa stanno studiando 
un modo per risvegliarli, per 
produrre pomodori piccanti da 
usare non solo in cucina, ma 
anche come 'fabbriche' di cap-
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 5)

 (Continued from page 6)(continua dalla pagina 7)

MEDITERRANEA HEADING FOR 
SEA WATCH 3 OFF MALTA

authority by law and this shows 
that all these statements are part 
of a great opportunity to wage a 
little election campaign and ask 
citizens for some votes".
     Leftwing anti-mafia and 
pro-migrant writer Roberto Sa-
viano on Friday posted a video 
and a Twitter post calling Salvini 
a "clown" and urging him to 
open Italian ports to two migrant 
rescue ships carrying a total of 
49 migrants.
     "I address Minister 
Salvini," Saviano said.
     "Let him stop play-
ing the clown at the expense 
of people's lives. Let him open 
the ports. Enough of this base 
propaganda, enough waging an 
election campaign at the expense 
of others' lives! #seawatch #sea-
eye." Italian transport ministry 
sources said the Sea-Watch3 and 
the Professor Albrecht Penck, 
belonging to NGOs Sea Watch 
and Sea Eye) respectively, were 
a few hundred metres from the 
Maltese coast in Maltese waters.
     The ministry sources 
said they were receiving food 
and all other assistance from 
Valletta. The European Commis-
sion is continuing its "intense" 
contacts with member States 
disposed to finding a solution 
for two migrant rescue ships car-
rying a total of 49 migrants for 
almost two weeks, EC spokes-
women Mina Andreeva told 
reporters on Friday.
     The Sea Watch has 32 
migrants while the Sea Eye has a 

further 17, making 49 in all.
     Andreeva said the EC 
was trying to find countries 
willing to "find a solution on 
the rapid disembarkation of the 
people on board the Sea Watch 3 
and the Sea Eye".
    On Thursday, she said, Migra-
tion Commissioner Dimitris 
Avramopoulos urged member 
States to "help this joint effort to 
safely disembark those on board 
as soon as possible.
    "A series of member States 
has voiced willingness towards 
this joint effort and to support 
Malta", she said.
    The Council of Europe's 
human rights commissioner on 
Friday called for an immediate 
berth for the 49 migrants aboard 
the Sea Watch 3 and the Sea 
Eye.
    "States must no further delay 
offering a safe port to the chil-
dren, women and men aboard 
the SeaWatch3 and the SeaEye," 
said Dunja Mijatovic.
    "Their safety and health must 
not be further put at risk leaving 
them adrift at sea," Mijatovic 
added. "Humanity and compas-
sion must prevail," the commis-
sioner said.
    Migrant arrivals in Italy across 
the central Mediterranean fell 
80% in 2018, European border 
agency Frontex said Friday.
    They fell to around 23,000, it 
said.
    Arrivals at the EU's external 
borders fell to a five year low of 
150,000, with arrivals in Spain 
doubling for the second straight 
year.

NEL POMODORO “DORMONO” I GENI PICCANTI DEL 
PEPERONCINO

saicina, la famosa molecola del 
peperoncino sempre più richiesta 
per la produzione di antidolorifici 
e spray urticanti per la difesa 
personale.
 "Ingegnerizzare nel 
pomodoro i meccanismi genetici 
che portano alla produzione dei 
capsacinoidi consentirebbe di 
ottenerli in modo più facile ed 
economico", spiega il biologo 

Agustin Zsogon, che descrive 
le ricerche del suo gruppo in un 
articolo pubblicato sulla rivista 
Trends in Plant Science. "Ab-
biamo strumenti abbastanza po-
tenti per modificare il genoma di 
qualsiasi specie; la sfida è capire 
su quali geni intervenire e dove".
 Ad oggi si conoscono 
almeno 23 tipi diversi di capsa-
cinoidi presenti nel peperoncino: 
la piccantezza del frutto dipende 
dai geni che regolano il processo 

di produzione di queste mole-
cole. Il sequenziamento del Dna 
del pomodoro ha dimostrato che 
l'ortaggio ha i geni per i capsaci-
noidi, ma non la 'sveglia' moleco-
lare che li attiva. Per capire come 
'caricarla', i ricercatori stanno 
sperimentando "diversi approcci 
alternativi", racconta Zsogon. 
"Uno consiste nell'attivare i 
geni candidati uno alla volta per 
vedere cosa accade e quali mole-
cole vengono prodotte".

AUTOSTRADE, STOP AD AUMENTI PER 6 MESI

scatterà nemmeno un centesimo 
di aumenti dei pedaggi sul 90% 
delle autostrade italiane". Lo 
scrive su Fb il ministro Danilo 
Toninelli, sottolineando che 
"nella maggior parte dei casi 
l'assenza di rincari è il risultato di 
una fruttuosa interlocuzione con i 
concessionari autostradali"
 In data odierna il Con-
siglio di Amministrazione di Au-
tostrade per l'Italia ha determi-
nato, condividendo tale iniziativa 
con il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, di mantenere 
sulla propria rete l'attuale livello 
tariffario, senza quindi applicare 
all'utenza l'incremento sul pedag-
gio spettante alla concessionar-
ia". Lo rende noto un comunicato 
nel quale si sottolinea che "Au-
tostrade per l'Italia intende così 

supportare la crescita e la com-
petitività del Paese mantenendo a 
proprio carico l'iniziativa per un 

periodo di sei mesi in un fattivo 
spirito di collaborazione con il 
governo".

BCE: STORICA SEDE EUROTOWER VENDUTA A 
GRUPPO FUBON LIFE

 Cala il sipario 
sull'Eurotower di Francoforte. Il 
grattacielo, tra i più riconoscibili 
in Europa con il grande simbolo 
dell'Euro in blu e oro nel parco 
antistante, è stato acquistato dal 
gruppo assicurativo di Taiwan 
Fubon Life. La Torre di 148 
metri è stata la prima storica sede 
della Banca Centrale Europea 
fino alla fine del 2014 quando si 
è trasferita nel nuovo avveniristi-
co grattacielo, situato nella zona 
dei vecchi magazzini generali 
Grossmarkthalle, a est del centro 
di Francoforte.

     Il prezzo dell'operazione 
non è stato reso noto. Il gruppo 
asiatico è anche proprietario 
dell'edificio che ospita il cele-
berrimo Madame Tussauds di 
Londra.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

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

(continua a pagina 10)
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100 HECTARES OF WOOD BURNED NEAR VARESE

three other aircraft including two 
helicopters are set to arrive in 
the area.
     Over 150 men were 
working to stop the fire, includ-

ing volunteers.
     Lombardy Governor 
Attilio Fontana said on his 
arrival at the fire coordination 
centre that "the scale of the fire 
is shocking, but at least the wind 
is falling".

POMPEII “GLADIATOR SCHOOL” REOPENS

opened on Thursday.
     "Here is everything we 
have done and that we now want 
to make accessible to everyone", 
said Osanna. "Visitors will see 
what remains of the headquarters 
of the association of gladiators 
of ancient Pompeii. "The work 

carried out by a team of restorers 
enabled them to piece together 
the frescoes that had crumbled 
after collapsing in November 
2010. "The bright colors, an am-
phora that emerged during recent 
excavation work, show the im-
portance of this building, which 
will be open to small groups of 
visitors every Thursday.

REDDITO DI CITTADINANZA A 1,4 MILIONI 
DI FAMIGLIE, 27% SONO SINGLE

 La platea dei beneficiari 
del reddito di cittadinanza sarà 
di 1.437.000 famiglie per 8,5 
miliardi di spesa. Lo si legge 
nella bozza del decreto su Quota 
100 e Reddito di cittadinanza 
secondo la quale i nuclei che 
potranno accedere al beneficio 
composti di una sola persona 
saranno 387.000 pari a oltre un 
quarto del totale (1,64 miliardi 
la spesa per questa componente). 
Saranno 198.000 le famiglie 
coinvolte con cinque componenti 
o più per 1,4 miliardi di spesa. E' 
quanto emerge dal decreto  legge 

per il reddito di cittadinanza e 
quota 100 che ("Decreto legge 
contenente disposizioni relative 
all'introduzione del reddito di 
cittadinanza e a interventi in ma-
teria pensionistica") che l'ANSA 
è in grado di visionare. Il decreto 
è composto da 27 articoli
 Il reddito di cittadinanza 
potrà essere chiesto oltre che dai 
cittadini italiani in condizione 
di povertà anche dai comunitari 
e dagli extracomunitari purché 
abbiano un permesso di lungo 
soggiorno e siano residenti in via 
continuativa in Italia da almeno 

10 anni al momento della pre-
sentazione della domanda. Lo si 
legge nella bozza del decreto su 
Quota 100 e sul Reddito di cit-
tadinanza. Le famiglie composte 
da soli stranieri che potrebbero 
accedere al reddito secondo le 
tabelle allegate al testo sono 
259.000 per una spesa di 1,58 
miliardi. 
 Il reddito di cittadinanza 
potrà essere chiesto oltre che dai 
cittadini italiani in condizione 
di povertà anche dai comunitari 
e dagli extracomunitari purché 
abbiano un permesso di lungo 
soggiorno e siano residenti in 
via continuativa in Italia da 
almeno 10 anni al momento della 
presentazione della domanda. 
Le famiglie composte da soli 
stranieri che potrebbero accedere 
al reddito secondo le tabelle al-
legate al testo sono 259.000 per 
una spesa di 1,58 miliardi. 
 I nuclei beneficiari del 
reddito di cittadinanza si trovano 
al 47% al Centro Nord e per il 
restante 53% al Sud e nelle Isole. 
Per numeri assoluti di nuclei 
beneficiari le prime sei regioni in 
classifica sono nell'ordine: Cam-
pania, Sicilia, Lazio, Lombardia, 
Puglia, Piemonte. 

CASO SEA WATCH, PAESI UE PRONTI AD 
ACCOGLIENZA SE MALTA APRE I PORTI

 Si apre uno spiraglio 
per la vicenda dei 49 migranti 
bloccati al largo di Malta sulle 
navi Sea Watch e Sea Eye. Una 
decina di Paesi - tra questi Italia, 
Germania, Francia, Portogallo, 
Lussemburgo, Olanda e Roma-
nia - si sono offerti di ricevere i 
migranti se Malta aprirà i suoi 
porti per lo sbarco. Ma l'impasse 
resta, perché La Valletta chiede 
che oltre alle 49 persone a 
bordo delle due navi delle ong, 
siano ridistribuiti anche altri 249 
profughi salvati nei giorni scorsi 
dai suoi guardacoste. Si apprende 
da fonti diplomatiche europee. 
I posti messi a disposizione dal 
gruppo di Paesi pronti ad acco-
gliere - spiegano ancora le fonti - 
sono superiori ai 49 necessari per 
la ridistribuzione di quanti sono 
a bordo di Sea Watch e Sea Eye, 
ma non arrivano a coprire tutti 
e 298 i trasferimenti comples-
sivi richiesti da Malta. Nessuna 
offerta è stata invece avanzata 
dai Paesi dell'est, come Polonia o 
Ungheria. Dopo la riunione degli 
ambasciatori di oggi, sono in 
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Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana     

(continua dalla pagina 9)

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

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp
WHAT ARE YOU DOING? – 

COSA STAI FACENDO?

What are you doing?
I’m reading.
  Cosa stai facendo 
  Sto leggendo.
What are you doing?
We are cooking.
  Cosa state facendo?
  Stiamo cucinando.
What are Mary and Fred doing?
They are studying English.
  Cosa stanno facendo Mary e Fred?
  Stanno studiando l’inglese.
What’s Tom doing?-
He is eating.
  Cosa sta facendo Tom?
  Sta mangiando.
What’s your dog doing?
It’s sleeping.
  Cosa sta facendo il tuo cane?
  Sta dormendo

(continua a pagina 11)

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

7 OUT OF 10 ITALIANS WAITING FOR JAN SALES

 Rome - Seven out of 
10 Italians are waiting to spend 
in the January sales, retail group 
Confcommercio said.
     Shoppers are above all 
eying clothing (95.7%), footwear 

(80.3%) an accessories (34%), a 
survey said.
     Confcommercio said, 
however, that it was "increasing-
ly concerned" by the competition 
from online shopping.

Italian Charities of America, Inc. 
Saturday Night Community Dances:

January 12th 8:00 pm to 12:00 am
January 26th 8:00 pm to 12;00 am

Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun! DJ will 
be spinning classics, oldies, Italian and Latin music! 

$12 at the door or $10 for members. Food, dessert, coffee and tea 
included. Beverages, wine and beer not included but available for 

purchase. Door Prizes and 50/50 raffle! Call  718-478-3100.
Flea Market:

Saturday, January 19th from 9:00 am to 4:00 pm
Come and join us for our Flea Market! Lots of vendors and various 

items to purchase!
There will be great bargains, unique finds, handmade and homemade 
treasures. Call (718) 478-3100 for more info. Refreshments, food and 

snacks will be available for purchase.
Italian Charities of America is proud to announce that will be offer-
ing Italian Language courses and a Sicilian Language course for the 

Winter/Spring 2019 semester. 
Italian Language Courses:

The Italian Language Course will be offered on Saturdays for the 
Winter/Spring semester starting February 23rd. We are offering a 
range depending on your level: Beginners, Intermediate and Ad-
vanced. 12 Lessons for $150, lessons will run through May 18th. 

Each class is 1 hour and 45 minutes long. Textbook is required and 
email will be sent out to registrants with the information. 

Beginner Lessons start at 10:00 am
Intermediate Lessons start at 12:15 pm

UNO SGUARDO DAL 
PONTE

by Giuseppe Vecchio
 Internet, i nuovi pirati.
 I ricatti che avvengono 
sul web sono diventati un vero 
problema appena qualche anno fa 
una cosa del genere sarebbe stata 
considerata impossibile.
 C’è chi attraverso hack-
ers controlla i siti che vengono 
scelti, e se vengono visitati siti 
porno parte con richieste di soldi 
in cambio della promessa di non 
divulgare le notizie apprese.
Le persone che hanno trovato il 
coraggio di procedere alla denun-
cia alla Polizia postale sono circa 
1500, un numero molto alto in 
considerazione di quanti hanno 
preferito tacere per evitare lo 
scandalo.
 La pirateria si estende 
anche alla sottrazione di danaro 
dai conti bancari, le cui truffe 
sono state oltre il 10% in più ris-
petto all’anno precedente, con un 
numero di segnalazioni oltre le 
37.000 nel 2018 per un importo 
pari a 42 milioni di euro.
Nunzia Ciardi, direttrice della 
Polizia postale, ha creato un 
gruppo investigativo dedicato, in 
esclusiva, a questo nuovo tipo di 
pirateria informatica.
 L’attacco informatico 
che viene effettuato utilizzando 
virus molto sofisticati, spio-
naggio e cyber-profiling delle 
potenziali vittime, consente 
alle organizzazioni criminali di 
entrare nel DNA informatico 
mettendo a grossi rischi aziende 
ed istituzioni.
 E’ necessario investire 
in sistemi di sicurezza informati-
ca.

CASO SEA WATCH, PAESI UE PRONTI AD 
ACCOGLIENZA SE MALTA APRE I PORTI

corso nuovi contatti, ed è possi-
bile che la questione sia discussa 
pure al Consiglio affari generali 
di domani, anche se attualmente 
non è tra gli argomenti previsti 
dall'ordine del giorno.
 Oggi Sea Watch ha 
lanciato l'allarme , i migranti a 
bordo hanno iniziato a rifiutare il 
cibo.
     E' quanto afferma la 
stessa Ong tedesca in un tweet 
ribadendo il timore che "il loro 
stato psicologico e di salute 
possa peggiorare sensibilmente". 
"A bordo di SeaWatch stiamo 
registrando episodi di persone 
che rifiutano il cibo - scrive 
l'organizzazione non governativa 
- Non possiamo credere che tutto 
questo stia accadendo a poche 
miglia dalle coste europee".
 Intanto la Germania si  
è detta disponibile a partecipare 
all’accoglienza dei profughi delle 
due navi, “nell’ambito di una 
soluzione solidale europea”. Lo 
ha detto il portavoce del gov-
erno tedesco Steffen Seibert, in 
conferenza stampa a Berlino, 
rispondendo ad alcune domande 
sullo sviluppo della situazione 
dei profughi delle imbarca-

zioni della Sea Watsch e della 
Sea Eye. Berlino, che ha anche 
“intensi contatti e colloqui” con 
la Commissione Ue per risolvere 
l’emergenza, “sostiene gli sforzi 
di Bruxelles” di queste ore in 
questa direzione.
 Fonti di governo riba-
discono che non c’è stata nessuna 
polemica tra il ministro Matteo 
Salvini, il presidente Giuseppe 
Conte e altri componenti del gov-
erno sul caso Sea Watch e Sea 
Eye. Il ministro dell’Interno - 
proseguono le fonti - non cambia 
posizione e ribadisce la contrari-
età a qualsiasi arrivo via mare in 
Italia, per bloccare una volta per 
tutte il traffico di esseri umani 
che arricchisce scafisti, mafiosi 
e trafficanti. La soluzione sono i 
corridoi umanitari via aereo per 
chi scappa davvero dalla guerra, 
già confermati dal ministro Sal-
vini anche per il 2019.
 Nella querelle intervi-
ene anche il sindaco di Napoli 
Luigi De Magistris. “Salvini non 
vuole far entrare la nave in ter-
ritorio italiano? A Napoli ad oggi 
abbiamo la disponibilità di 450 
imbarcazioni per andare a recu-
perare queste persone che stanno 
morendo. Li andremo a soccorre-
re in acque internazionali perché 

il diritto del mare dice di salvare 
e prestare soccorso alle persone 
che stanno per morire”. Così De 
Magistris a Radio 24, commenta 
la vicenda della nave Sea Watch. 
“Che i porti siano chiusi è una 
balla, i porti non sono chiusi, 
questa è una posizione politica, 
ma ad oggi i porti sono aperti”, 
ha aggiunto il primo cittadino di 
Napoli. “Le leggi vanno inter-
pretate e il criterio principale è la 
Costituzione. Noi non sospendi-
amo leggi del Parlamento, ma le 
interpretiamo in modo costituzi-
onalmente orientato”, conclude il 
sindaco.
 Non si fa attendere la 
risposta via Twitter del minis-
tro dell’interno.  “Il sindaco di 
Napoli è pronto a mollare tutto 
e a ‘salire sulla prima barca con 
la fascia tricolore’ per andare a 
prendere gli immigrati clandes-
tini traghettati dalle Ong. I prob-
lemi della città e dei napoletani 
possono attendere”.

VIOLENZA STADI, SALVINI: 
“SRADICHEREMO I TEPPISTI”

Si è tenuta presso la Scuola 
superiore di polizia a Roma 
la riunione dell'Osservatorio 
nazionale delle manifestazioni 

sportive dedicata alla violenza 
negli stadi, convocata dal min-
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ZUPPA DI LENTICCHIE - 
LENTIL SOUP

INGREDIENTI
250 gr di lenticchie, acqua, parmigiano o provolone, 

1 rametto di rosmarino, 5 foglie di basilico, 
2 spicchi d’aglio, 3 carote, 2 patate, 

olio extravergine di oliva, sale
 

INGREDIENTS
8.9 oz. lentils, water, Parmesan or provolone,

1 sprig of rosemary, 5 basil leaves, 2 cloves garlic,
3 carrots, 2 potatoes, extra virgin olive oil, salt

 PREPARAZIONE
Lasciare in ammollo le lenticchie per 3 ore. Far soffriggere per 
1 minuto 4-5 cucchiai d’olio con il rosmarino e l’aglio tritati. 

Aggiungere le carote e le patate tagliati a dadini, il basilico, un 
pizzico di sale, un bicchiere di acqua e lasciar insaporire per 
10 minuti. Aggiungere le lenticchie, sale e, per ultimo, acqua 

fino a ricoprire il tutto. Lasciar cuocere per circa 45 minuti, 1 
ora. Se necessario, aggiungere altra acqua durante la cottura. 
Tagliare il parmigiano (o provolone) a dadini e cospargerlo sul 

fondo delle ciotole dei commensali. Quando la Zuppa di 
lenticchie è pronta, versarla nelle ciotole, aggiungere un filo 

d’olio e servirla calda. Se si desidera, può essere spolverizzata 
con abbondante parmigiano.

PREPARATION
 Allow the lentils to soak for 3 hours. Fry for 1 minute 4-5 

tablespoons of olive oil with rosemary and garlic. Add 
carrots and potatoes cut into cubes, basil, a pinch of salt, a 
glass of water and cook for 10 minutes. Add the lentils, salt, 
and, finally, water to cover everything. Cook for about 45 

minutes, 1 hour. If necessary, add more water during 
cooking. Cut the Parmesan cheese (or provolone) into cubes 
and sprinkle on the bottom of the bowls of the guests. When 
the lentil soup is ready, pour into bowls, add a little olive oil 
and serve hot. If desired, may be sprinkled with parmesan.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(continua a pagina 12)

(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 

SCHUMACHER AT 50: FERRARI 
SAYS WE'RE ALL WITH YOU

 Rome - Ferrari on 
Thursday tweeted "we're all with 
you" to seven-time Formula One 
champion Michael Schumacher 
as the German great turned 50 
still seeking recovery from brain 
injuries sustained in a 2013 ski-
ing accident.
     "Our champion turns 50 
today. We're all with you Michael 
#KeepFighting," the Scuderia 
tweeted.
     Schumacher won five of 
his titles with the Italian glamour 
team, and the other two with 
Benetton.
     Schumacher's family 
said they were doing everything 
possible for him, in a rare com-

ment about his condition.
     Schumacher, who 
retired from racing in 2012, has 
not been seen in public since his 
accident. The German is being 
cared for at home in Switzerland.
     "You can be sure that 
he is in the very best of hands 
and that we are doing everything 
humanly possible to help him," 
the family said in a statement.
     "Please understand if 
we are following Michael's wish-
es and keeping such a sensitive 
subject as health, as it has always 
been, in privacy," it added.
     The family said an offi-

ASYLUM REQUESTS DOWN, 
PERMITS PLUNGE

 Rome - A sharp drop 
in migrant landings and a 
clampdown in the government's 
security decree are causing a 
marked fall in asylum requests, 
the interior ministry said Friday.
     In December there were 
2,753 requests, down 27% on 
November's 3,784, it said.
    Requests that were denied 

rose to 5,870, 82% of the total, 
compared to 80% in November 
and 74% in October.
     Humanitarian protec-
tion, cancelled by the decree, 
fell to an all-time low, with 
permits granted to just 3% of ap-
plicants in December compared 
to 5% in November and 13% in 
October.

 These upcoming events 
are being held under the auspices 
of the Consulate General of Italy 
and in collaboration with the  
Italian Cultural Institute, Centro 
Primo Levi, NYU Casa Itali-
anaZerilliMarimò, John Calandra 
Italian American Institute at 
CUNY, Scuolad'ItaliaGuglielmo 
Marconi
 All events are free and 
open to the public.
 January 16-at 6:00 pm
Scuolad'ItaliaGuglielmo Marco-
ni, 12 E 96th Street 1938 – 1945: 
The Persecution of the Jews in 
Italy. A Documentary History.
Opening of an exhibition by the 
Center for Contemporary Jewish 
Documentation in Milan.
 January 24-at 6:00 pm
Italian Cultural Institute, 686 
Park Avenue.Film screening and 
panel discussion with Stefano 
Cattini.Pentcho (2018) By Ste-
fano Cattini
 January 28-9:00 am to 
3:30 pm Consulate General of 
Italy, 689 Park Avenue. Reading 
of the names of the Jews de-
ported from Italy and the Italian 
territories.
 January 29-at 6:00 pm
John D Calandra Italian Ameri-
can Institute, 25 W 43rd Street, 
17th floor Film screening and 
discussion with Giorgio Treves 
(filmmaker), Ernest Ialongo 
(Hostos Community College, 
CUNY) and Nina Valbousquet 
(Fordham University) 1938 – Di-
versi (2018). By Giorgio Treves
 January 30 at 6:30 pm
NYU Casa ItalianaZerilliMa-
rimò, 24 West 12th Street. 
Toscanini Against Fascism. A 
Conversation with the Minds 
Behind “Maestro.”
Eve Wolf (Executive Artistic 
Director of ERC), Donald T. 
Sanders (Director of Theatrical 
Production of ERC),  Harvey 
Sachs (Author of Toscanini: 
Musician of Conscience)
Moderated by Stefano Albertini 
(NYU)
 January 31 at 6:30 pm
NYU Casa ItalianaZerilliMa-
rimò, 24 West 12th Street
Film screening and panel discus-
sion with Peter Stastny and Paola 
Mieli (Après-coup Psychoana-
lytic Association) – Redemption 
Blues (2017) by Peter Stastny.

VIOLENZA STADI, SALVINI: 
“SRADICHEREMO I TEPPISTI”

istro dell'interno Matteo Salvini 
d'intesa col sottosegretario alla 
presidenza del consiglio con 
delega allo sport Giancarlo 
Giorgetti. Oltre al vicepremier 
e al sottosegretario, partecipano 
all'incontro il sottosegretario 
all'Interno Nicola Molteni, il 
Capo della Polizia, Franco 
Gabrielli, i presidenti del Coni, 
Giovanni Malagò, della Figc, 
Gabriele Gravina, delle Leghe 
di Serie A, Serie B e Lega Pro, 
della nonché i presidenti delle 
Associazioni Italiane Calciatori, 
Arbitri, Allenatori, i Presidenti 
della Federazione Italiana Editori 
Giornali e dell'Ordine dei Gior-
nalisti.
 "Ogni settimana - ha 
detto Salvini al termine della 
riunione  - ci sono 12 milioni 
di tifosi che seguono gli eventi 
sportivi e 6mila teppisti, da non 
confondere con i tifosi che sono 
il 99%. L'obiettivo è sradicare la 
violenza con ogni mezzo neces-
sario".  Quanto alla sospensione 

delle partite in caso di cori 
offensivi, il ministro giudica il 
tema 'scivoloso': "Rischiamo 
di mettere in mano a pochi il 
destino di tanti. Io preferisco 
prevenire e non lasciare potere 
di ricatto ad una frangia minori-
taria. E poi è difficile trovare 
criteri oggettivi per la decisione. 
Nel 2018 - ha ricordato il capo 
del Viminale - sono stati utiliz-
zati 75mila agenti per garantire 
la sicurezza delle manifestazioni 
sportive. E' giusto che i club 
contribuiscano alle spese, come 
prevede la legge sulla sicurezza 
e che quei 40 milioni di euro non 
gravino sui cittadini". Salvini 
ha anche auspicato "Una nuova 
legge per consentire alle società 
di fare i propri stadi, con camere 
di sicurezza per mettere dentro i 
delinquenti".
 "Per la sicurezza dentro 
e fuori gli stadi - ha detto il sot-
tosegretario Giancarlo Giorgetti - 
sono importanti la certezza delle 
pene, la rapidità dei giudizi, le 
aggravanti specifiche e le misure 
accessorie. Ecco quanto può fare 
lo Stato su questo fronte". 

IL 2018 L'ANNO PIÙ CALDO IN 
ITALIA DA OLTRE DUE SECOLI

 Il 2018 è stato in 
Italia l'anno più caldo da oltre 
due secoli: lo indicano i dati 
raccolti nel nostro Paese a 
partire dal 1800 e contenuti 
nella banca dati di climatologia 
storica dell'Istituto di scienze 
dell'atmosfera e del clima del 
Consiglio Nazionale delle Ric-
erche (Cnr-Isac). "I dati indicano 

che siamo in presenza di un 
cambiamento climatico impor-
tante e che in Italia l'aumento di 
temperatura è più forte rispetto 
al trend della media globale", ha 
detto il responsabile della banca 
dati, Michele Brunetti.
 I dati indicano che nel 

CENTRO PRIMO LEVI 
EVENTS: GIORNO 

DELLA MEMORIA 2019 
by Merle Exit 
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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.

ADULT LANGUAGE 
COURSES

SPRING 2019
Learn to speak Italian, or improve your speaking skills, in one of our 
many Italian language classes. We offer multiple levels of classes to 

ensure that you can find a class that is suitable for you! 
Call 914-771-8700 for more information or to register!

Beginner 1
This course is designed for students with no prior knowledge of 
Italian. The course focuses on Italian phonetics, starting with the 

alphabet and syllables, common phrases, and basic grammar. 
Students can expect to master simple sentences and engage in basic 

conversation.
Tuesday’s 6:30pm - 7:30pm 15 week session: January 15 - May 7

Saturday’s 10:30am - 11:30am 15 week session: January 19 - May 18
Beginner 2

This course is designed for students who have minimal knowledge of 
Italian and have a low level of proficiency. The course offers 

opportunities to improve all four language skills: listening, speaking, 
reading, and writing.

Wednesday’s 6:30pm - 7:30pm 15 week session: January 16 - May 8
Saturday’s 11:45am - 12:45pm 15 week session: January 19 - May 18

Intermediate 1
This class is designed for those students who already have a good 

knowledge of basic Italian grammar and wish to improve fluency in 
all four language skills: Listening, speaking, reading, and writing. 

Class activities are all designed to allow students to engage in 
conversation and improve their linguistic competence.

Tuesday’s 7:45pm - 8:45pm 15 week session: January 15 - May 7
Intermediate 2

In this language course, students will integrate content and language 
to express communicative skills. This course will cover themes that 

create interesting and meaningful context to explore a variety of 
language concepts. Students will develop more confidence to 
exchange conversations in Italian and expand their cultural 

knowledge through a variety of multimedia and textual resources.
Wednesday’s 7:45pm - 8:45pm 15 week session: January 16 - May 8

Fees:
15 week session: Members $450; Non-Members $600

Still not sure the class is right for you?
Trial classes are available for $40 upon request!

SCHUMACHER AT 50: FERRARI SAYS 
WE'RE ALL WITH YOU

cial Michael Schumacher app will 
be released on Thursday to enable 

fans to review all his career 
successes. The Keep Fighting 
Foundation has also created a 
virtual museum.

IL 2018 L'ANNO PIÙ CALDO IN ITALIA DA OLTRE DUE SECOLI

2018 la temperatura ha superato 
di 1,58 gradi la media registrata 
negli anni compresi fra il 1971 e 

il 2000, superando il precedente 
record del 2015, con 1,44 gradi 
sopra la media. Tutti i mesi del 
2018 sono stati più caldi, ad 
eccezione dei mesi di febbraio, 

quando le temperature sono state 
inferiori alla media, e marzo, 
nella media.
 In nove mesi le tem-
perature sono state più calde 

di oltre un grado rispetto alla 
media. Gennaio 2018 è stato il 
secondo gennaio più caldo dal 
1800 ad oggi, con 2,37 gradi so-
pra la media e l’aprile più caldo 
degli ultimi 30 anni ha superato 
la media stagionale di 3,50 gradi. 
L’eccezionalità del 2018 non ha 
interessato solo l’Italia, l’anno 
appena concluso è risultato il più 
caldo da quando sono disponibili 
osservazioni anche per Francia, 
Svizzera, Germania e Austria.


