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WE'LL AVOID EU PENALTIES - 
DI MAIO

 Rome - Deputy 
Premier and Labor and 
Industry Minister Luigi Di 
Maio said that the govern-
ment will find a way to 
avert an EU infringement 
procedure over its budget 
plan without going back on 

key pledges.
     "Now we'll bring 
home the budget, avoiding 
an infringement procedure 
and keeping our promises," 
5-Star Movement (M5S) 
leader Di Maio told an 
ANSA Forum.

     The deputy pre-
mier said the M5S-League 
executive has presented "a 
new economic recipe that 
bucks the trend of those 
used in the past by Italy. 

TERREMOTO, MATTARELLA 
ALL'AQUILA PER LA RIAPERTURA 

DELLA CHIESA DELLE ANIME SANTE

 Il presidente 
della Repubblica Sergio 
Mattarella ha parteci-
pato all'Aquila, a quasi 10 
anni dal terremoto, alla 
riapertura di una chiesa 
simbolo della città, Santa 
Maria del Suffragio, detta 

delle Anime Sante, la cui 
cupola crollo' in diretta tv 
nel 2009. Ad accogliere 
Mattarella una piazza piena 
con circa mille bambini, 
alcuni nati nel 2009. La 
chiesa è stata ristrutturata 
con un finanziamento con-

giunto dei governi francese 
e italiano. 
 Il lavoro più 
imponente ha riguardato 
la cupola completamente 

TURISMO MUSICALE, ITALIA META 
PREFERITA DAVANTI A GERMANIA

 Anche gli appas-
sionati di musica amano 
l'Italia: il nostro Paese è la 
destinazione preferita da 
questo tipo di turisti che 
viaggiano per interessi 
musicali, seguita da Ger-
mania, Austria, Francia e 

Regno Unito. Arrivano per 
assistere a opere liriche e 
a concerti nei più bei teatri 
italiani, per partecipare 
ai festival musicali, per 
visitare i luoghi di Verdi, 
Puccini, Rossini, Donizetti 
e i laboratori dei liutai, co-

niugando in molti casi an-
che un'esperienza culturale 
più allargata del territorio: 
musei, borghi, ville, bot-
teghe artigiane e molto 

GOVERNOR CUOMO ANNOUNCES 
COLUMBUS MONUMENT LISTED ON 

NATIONAL REGISTER OF HISTORIC PLACES 

 Addition to 
National Register Fol-
lows Unanimous Vote by 
the New York State Board 
for Historic Preservation 
in September to List the 

Monument on the State 
Register 
  Governor An-
drew M. Cuomo today 
announced that New 
York City's Central Park 

monument to Christopher 
Columbus has been listed 
on the National Register of 
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WE'LL AVOID EU PENALTIES - DI MAIO

"This has created attrition and 
discussion".
     The Commission has 
rejected Rome's budget plan for 
2019, which sees Italy running 
a deficit of 2.4% of GDP next 
year, saying it breaks EU rules. 
Premier Giuseppe Conte's execu-
tive has said an expansive budget 
is needed to finance key pledges 
and boost sluggish growth. After 
initially ruling out make sub-
stantial changes to the package, 
the government has recently 
indicated it could amend it, amid 
reports it could be willing to 
bring the deficit down to around 
the 2% mark.
     Di Maio told the 
forum that there is no doubt 
about whether key government 
pledges, such as its plan for a 
'citizenship wage' basic income 
and a pension overhaul, will be 

delivered. "I am still happy about 
the results of that evening," Di 
Maio said, referring to celebra-
tions on the balcony of the pre-
mier's office earlier this year after 
a government meeting on budget 
measures to finance the pledges. 
These include the so-called 
'quota 100' pension reform that 
effectively brings down the re-
tirement age by enabling people 
to start claiming a State pension 
when their age and their number 
of years of contributions add up 
to 100. "The results are the quota 
100 plan to surpass the (2011) 
Fornero law, the citizenship wage 
and the citizenship (minimum) 
pension, which will get under-
way in February. "The (citizen-
ship) wage will start in March 
and the quota 100 will kick off 
between February and March. 
"That's why we celebrated and 
I'd do it again. "Those measures 
are still in the budget law".

TERREMOTO, MATTARELLA ALL'AQUILA PER LA 
RIAPERTURA DELLA CHIESA DELLE ANIME SANTE

crollata per il sisma. Cupola che 
mantiene quella che i restauratori 
chiamano 'la cicatrice' è stato 
spiegato, che ricorda ciò che è 
successo. Dopo l'inno francese e 
italiano, Mattarella si è sofferma-
to nella cappella della memoria 
dinanzi alla pietra dove sono 
incisi i nomi delle vittime del 
sisma e poi ha sfogliato il libro 
che contiene le foto delle vittime. 
All'apertura del portone della 
Chiesa i mille bambini hanno 
lanciato in aria i palloncini nero 
verdi, colori della città e simbolo 
di ricordo e di speranza.
 Governo francese, Italia 
nazione sorella - "Italia e Francia 
nazioni sorelle la cui vicinanza 
si misura con una forza d'animo 
così particolare che ci porta a 
costruire insieme, consapevoli 
che senza l'altro non potremo 
andare lontano. E la ricostruzi-
one della Chiesa di Santa Maria 
del Suffragio è il più bel simbolo 
della nostra amicizia", ha detto 
la ministra francese degli Affari 
Europei, Nathalie Loiseau.
 Un bimbo di 9 anni: 

'Felice, la mia città rinasce' - 
"Quando sono volati i palloncini 
nero verdi nel cielo mi sono 
emozionato. Ho pensato alla mia 
città che rinasce, e sono molto 
felice perché io all'Aquila voglio 
rimanere e vivere, nella speranza, 
che il terremoto non arrivi più". 
Davide, 9 anni, è tra i 1.100 bam-
bini, nati tra il 2009 e il 2010, 
che in piazza Duomo hanno ac-
clamato Mattarella.
 Il sindaco dell'Aquila: 
speranza non più lacrime - "Il 
terremoto ha fatto scempio di 
vita e di memoria, ci ha inseg-
nato la precarietà, ha messo a 
dura prova il tessuto economico 
ma, oggi, al centro, una vitalità 
inaspettata. I bambini qui non 
sono più figli del terremoto ma 
rappresentano la speranza". Così 
il sindaco dell'Aquila, Pierluigi 
Biondi, con commozione, nel suo 
discorso davanti al presidente 
della Repubblica. 
 Cialente: ricostruzione 
pubblica non cammina - Com-
mosso, ma anche determinato 
nel ribadire che per la ricostru-
zione c'è ancora molto da fare. 
Massimo Cialente, l'ex sindaco 

dell'Aquila, in prima linea nei 
giorni del terremoto da primo 
cittadino, riconosce comunque 
l'importanza della giornata di 
oggi. "La Chiesa delle Anime 
Sante - ha spiegato Cialente - è 
stato il simbolo del terremoto. 
Io ricordo tutte le televisioni del 
mondo riprendere da qui quello 
che accadeva in quei giorni. 
Questa giornata mi rende lieto da 
una parte, ma dall'altra parte mi 
lascia anche una rabbia terribile 
perché la ricostruzione pubblica 
in Italia non è possibile farla. Ab-
biamo dei tempi incredibili, per 
cui se vedete il centro storico, 
qualitativamente anche in sicur-
ezza, paga la mancata ricostru-
zione pubblica che proprio 
non cammina rispetto a quella 
privata. Io credo che per anni an-
cora avremo questo sorriso della 
città - ha aggiunto - con questa 
mancanza di alcuni denti che 
sono i nostri edifici. La ricostru-
zione stenta perché la legge 
italiana, per quanto riguarda gli 
appalti pubblici rende impossi-
bile andare avanti. Abbiamo 150 
miliardi di opere pubbliche ferme 
nel nostro Paese".

TURISMO MUSICALE, ITALIA META 
PREFERITA DAVANTI A GERMANIA

altro. Emerge dal I rapporto sul 
turismo musicale in Italia e in 
Veneto, curato da Fondazione 
Santagata per l'Economia della 
Cultura di Torino per CUOA 
Business School nell'ambito 
del più ampio progetto "Note in 
Viaggio. Itinerari formativi espe-
rienziali per valorizzare l'offerta 
musicale del Veneto", finan-
ziato dalla regione Veneto. Sarà 
presentato al CUOA ad Altavilla 
Vicentina il 10 dicembre alle 14.
     Quello musicale è un 
turista esigente, che investe 
molto per esperienze di qualità, 
autonomo nell'organizzazione 
dei propri viaggi (circa l'80% 
si organizza il viaggio da solo) 
e che si sposta più di frequente 
con gli amici che condividono 
la passione per la musica (37% 
dei rispondenti). Un pubblico 
importante non solo per il set-
tore turistico ma anche, molto, 
per gli operatori e tutta la filiera 
della musica. Nello scegliere 
la meta e il viaggio musicale la 
principale fonte utilizzata per 
raccogliere informazioni è il 

web (72%). Dalla formazione 
dei conservatori e delle prestigi-
ose masterclass alla tradizione 
liutaia, dall'editoria musicale 
all'alto artigianato per la realiz-
zazione di costumi e scenografie, 
a una vastissima offerta lirica e 
concertistica nei teatri, nelle sale 
da concerto e sul territorio con il 
ricco panorama dei festival fino 
ai "boschi sonori" che hanno 
fornito il legno per strumenti di 
grandissima eccellenza, dagli 
Stradivari ai Guarnieri: in Italia 
l'offerta è davvero vasta.
     Flussi turistici impor-
tanti anche i teatri dell'opera 
italiani: il Museo Teatrale alla 
Scala ad esempio accoglie 
circa 250.000 visitatori l'anno e i 
Laboratori del Teatro alla Scala, 
sempre a Milano all'Ansaldo 
o, ancora, le visite al teatro La 
Fenice con circa 160.000 accessi 
all'anno posizionano il teatro 
prima di importanti musei venez-
iani.
     C'è poi l'attrattività gen-
erata dai luoghi legati ai grandi 
nomi della classica italiana: Pe-
saro con Rossini, Lucca con Puc-
cini, Parma e Busseto con Verdi, 

Bergamo con Donizetti, Venezia 
con Vivaldi ma anche Modena 
con Pavarotti. E veri e propri 
itinerari - brevi e più lunghi - alla 
scoperta di compositori come 
Monteverdi o a grandi interpreti 
come Paganini in onore del quale 
nel 2018 è nata la European 
Paganini Route.
     A ciò si aggiungono le 
testimonianze date dal passaggio 
in Italia dei grandi musicisti e 
compositori stranieri come Mo-
zart, che visitò più volte l'Italia 
tra il 1769 e il 1773, o Wagner 
che morì a Venezia nel 1883 e 
molti altri.
     Grande la portata dei 
festival dal punto di vista turis-
tico ed economico: il Festival di 
Caracalla nel 2017 ha generato 
4.126.000 di incassi, grazie ai 
suoi 77.610 spettatori. Il Mac-
erata Opera Festival ha raggiunto 
la quota di 36.500 spettatori e 
un incasso di oltre 1.263.000. 
Il Rossini Opera Festival nel 
2018 ha raggiunto il record di 
18.260 spettatori con un incasso 
di 1.392.000 e in questo caso il 
pubblico ad esempio è composto 
da stranieri per circa il 67%. 

PENSION REFORM WON'T BE DELAYED - SALVINI

 Rome - Deputy Premier 
and Interior Minister Matteo 

Salvini denied reports that the 
government could delay a prom-

ised pension reform.
     The so-called 'quota 
100' pension reform effectively 
brings down the retirement age 
by enabling people to start claim-
ing a State pension when their 
age and their number of years of 
contributions add up to 100.
     There has been specula-
tion the move could be delayed 
as part of an effort to bring down 
the deficit forecast for next year 
from 2.4% and avert an EU 
infringement procedure.
     The European Commis-
sion has said running a deficit 
this high would breach its budget 
rules.
     "From what I know, 
there is no delay of the 'quota 
100' pension system in the 
budget. It's newspaper fantasies," 
Salvini told Radio Anch'io.

GOVERNOR CUOMO ANNOUNCES 
COLUMBUS MONUMENT LISTED ON 

NATIONAL REGISTER OF HISTORIC PLACES 

Historic Places. The 76-foot ros-
tral column was erected in 1892 
in Central Park by New York's 
growing Italian-American com-
munity, which embraced Colum-
bus as a unifying figure to help 
Italians overcome discrimination 
and gain inclusion in mainstream 
society. 
   "The Columbus Monu-
ment is revered by the Italian-
American community in New 
York and stands as a tribute to 
the ways our state has welcomed 
immigrants from around the 
globe," Governor Cuomo said. 
"I am proud that we were able 
to secure this designation, which 
will help ensure the history of 
all cultures that make up our 
uniquely diverse state is always 
recognized." 
   The statue was listed on 
the State Register on September 
20, 2018 after a unanimous vote 
of the New York State Board for 
Historic Preservation. The New 
York State Historic Preserva-
tion Office immediately recom-
mended that the National Park 
Service add the monument to 
the National Register of Historic 
Places. The National Park Ser-
vice accepted the nomination and 
listed the monument on Novem-
ber 20th. 
   State and National 
Register listing is an honored 
recognition of historic signifi-
cance and offers protections for 
the statue under state and federal 
historic preservation laws. Na-

tional Register listing would also 
make the statue eligible for state 
and federal grant programs. 
   The Columbus Monu-
ment is historically significant as 
an outstanding example of public 
art, as well as a representation of 
ethnic and social history. Italian 
immigrants faced strong preju-
dice and hostility as they arrived 
in increasing numbers in the late 
19th century. Seeking inclusion 
in mainstream American society, 
Italian-American community 
leaders turned to the image of 
Columbus to create an ethnic 
identity that they believed would 
overcome prejudice and promote 
assimilation. Funds for the statue 
were raised by Carlo Barsotti, 
founder of Il Progresso, the first 
Italian-language daily newspaper 
in America, and the Columbus 
statue is one of five statues 
dedicated to Italians erected in 
New York City during the first 
three decades that Il Progresso 
was published. The statue was 
designed by Italian sculptor 
Gaetano Russo, well-known as a 
sculptor of allegorical figures and 
commemorative monuments in 
Italy. 
   Rose Harvey, Commis-
sioner of the Office of Parks, 
Recreation and Historic Preser-
vation, said, "Listing on the State 
and National Registers helps to 
preserve, protect and improve 
New York's incredible heritage. 
I applaud Governor Cuomo for 
recognizing this history, and 
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PAMELA ANDERSON ATTACKS SALVINI
 Rome - Actress Pamela 
Anderson attacked Deputy 
Premier and Interior Minister 
Matteo Salvini via Twitter and 
warned about the danger of a 
new form of fascism in Italy.

MANOVRA: IL GOVERNO PONE LA QUESTIONE DI 
FIDUCIA. TENSIONE SULL'ECOTASSA

 Il governo ha posto 
la questione di fiducia sulla 
manovra: domani la Camera 
vota dalle 18:50, poi la seduta 
va avanti ad oltranza. Intanto 
la maggioranza è in tensione 
sull'ecotassa inserita nella 
manovra per le vetture inquinan-
ti. Arriva l'alt della Lega con il 
leader, Matteo Salvini: "Tutelare 
l'ambiente ma senza imporre 
nuove tasse", ha detto il vicepre-
mier e ministro dell'Interno 
intervenendo al Forum ANSA e 
sottolineando: "Con me, con il 
sostegno della Lega, non passerà 
mai".
 L'ECOTASSA - 
Sull'imposta crescente - dai 150 
ai 3.000 euro - se si immatricol-
erà un'auto nuova con emissioni 
superiori ai 110 g/km, c'è stata la 

ribellione del settore. Secondo la 
proposta di modifica - approvata 
in commissione bilancio - sarà 
dato un incentivo - da 6.000 a 
1.500 euro - per i veicoli con 
emissioni tra 0 e 90 g/km di 
CO2. La Lega però si dice pronta 
a modificarla al Senato. "Pur 
condividendo il fatto che vada 
incentivato l'acquisto di auto 
elettriche, siamo però contrari ad 
un aggravio di costi per chi ac-
quista auto di normale dotazione. 
Pertanto cambieremo la norma al 
Senato", ha detto Massimiliano 
Romeo, capogruppo della Lega 
a Palazzo Madama. Ma il sot-
tosegretario all'Economia M5s, 
Laura Castelli va all'attacco: "La 
volontà del governo è quella 
di tenerla. Sta nel contratto di 
governo", dice parlando in com-

missione Bilancio della Camera 
della tassa sulle auto inquinanti. 
"Le persone meno abbienti non 
sono colpite - ha chiarito - c'è 
stato un dibattito mediatico, 
ma penso che la norma non sia 
stata letta in maniera approfon-
dita. Non colpisce né chi ha ha 
un'auto vecchia né chi acquista 
un'utilitaria sotto una certa cilin-
drata".
 LA NORMA FRUTTO 
DI UN BLITZ M5S IN COM-
MISSIONE - "Non esiste nes-
suna nuova tassa per auto già in 
circolazione. Chi ha un Euro3 
o qualsiasi altra macchina non 
pagherà un centesimo in più", 
assicura su Facebook il ministro 
dello Sviluppo Luigi Di Maio, 
con l'obiettivo di fare chiarezza 
"sul tema auto e inquinamento, 
perché è stata fatta un po' di con-
fusione". Di Maio ha fatto sapere 
di aver convocato un tavolo con 
costruttori e consumatori con 
l'obiettivo di migliorare gli in-
centivi per l'auto elettrica, ibrida 
e a metano.
 IL VOTO DI FIDU-
CIA - Sono previste dichiarazi-
oni di voto a partire dalle 17.30 
di domani per poi procedere 
alle due chiame dalle 18.50. La 
capigruppo di Montecitorio ha 
previsto una seduta ad oltranza 
con notturna fino a mezzanotte 
per procedere poi alle votazioni 
degli articoli (l'art.1 alle 20.15 
poi una quarantina di voti dal 2 
al 19) e dei 297 ordini del giorno. 
La conclusione non è dunque 
prevista prima di sabato.

PD: MINNITI SI RITIRA. RENZI: “NON SARÒ 
IL BURATTINAIO DEL CONGRESSO”

 In un'intervista a Repub-
blica, Marco Minniti annuncia 
il ritiro della sua candidatura a 
segretario del Pd, "per salvare il 
partito". L'ex ministro si augura 
quindi che dalle primarie esca 
"una leadership forte".
 "Quando ho dato la mia 
disponibilità alla candidatura - 
afferma Minniti al quotidiano 
- sulla base dell'appello di tanti 
sindaci e di molti militanti che 
mi hanno incoraggiato e che 
io ringrazio moltissimo, quella 
scelta poggiava su due obiettivi: 
unire il più possibile il nostro 
partito e rafforzarlo per costruire 
un'alternativa al governo nazi-
onalpopulista".
 E' dunque caos candida-
ture nel partito. Già da un paio di 
giorni erano emerse le perplessità 
di Minniti. I veleni oscurano la 

proposta di Martina e Richetti, 
che lanciano l'idea di consultare 
gli iscritti in modo vincolante su 
decisioni chiave come la fiducia 
a un nuovo governo e la for-
mazione di un esecutivo ombra 
successiva alla scelta del segre-
tario. "Basta divisioni", ripete 
Martina. "Ritroviamo l'orgoglio 
dell'appartenenza al partito", 
dice l'altro candidato Francesco 
Boccia, che ironizza: "Fidarsi di 
Renzi? Un ossimoro". Il favorito 
nei sondaggi Nicola Zingaretti 
avverte: "Spero che qualcuno 
non abbia deciso di distruggere 
il Pd e stia giocando a un gioco 
macabro. Non dobbiamo permet-
terlo. Basta con questo gioco al 
massacro. Non é il momento di 
picconare e dividere". 
 "Chiedetemi tutto ma 
non di fare il piccolo burattinaio 

al congresso del PD", scrive su 
Facebook Matteo Renzi, "Io non 
mollo di un centimetro - aggi-
unge - la mia battaglia contro i 
cialtroni che stanno mandando 
l'Italia in recessione. Ma non 
chiedetemi di stare dietro alle 
divisioni del PD perché non le 
capisco, non le condivido, non 
mi appartengono".
 "Oggi i media parlano 
di nuovo delle divisioni del 
PD - scrive l'ex segretario ed 
ex premier - e naturalmente c'è 
sempre qualche fonte anonima 
che dà la colpa a Renzi. Strano". 
Renzi ricorda quindi quanto fatto 
dopo le dimissioni a seguito della 
sconfitta elettorale: "Da quel 
momento ho fatto la mia batta-
glia da senatore dell'opposizione. 
Perché tale sono stato eletto non 
da qualche corrente ma dai cit-
tadini del mio collegio. Ho fatto 
una battaglia contro l'accordo 
con i Cinque Stelle, per i vaccini 
obbligatori, contro il taglio alle 
periferie, contro il condono fis-
cale e quello edilizio. Su queste 
vicende la mia voce è arrivata, 
forte e chiara. Insieme a Padoan 
ho presentato una controproposta 
economica che dimezzerebbe 
lo spread e ridurrebbe le tasse. 
Ho riunito migliaia di persone 
alla Leopolda, chiedendo a tutti 
di non mollare. Continuerò a 
farlo, ovunque". "Da mesi non 
mi preoccupo della Ditta PD - 
scrive ancora - mi preoccupo del 
Paese".

GOVERNOR CUOMO ANNOUNCES 
COLUMBUS MONUMENT LISTED ON 

NATIONAL REGISTER OF HISTORIC PLACES 

leading one of the strongest 
historic preservation programs in 
the nation." 
  Congressman José E. 
Serrano said, "New York State 
has always served as a beacon 
for those seeking a new, better 
life, and for years, Italian-Amer-
ican immigrants for years have 
been able to look at this monu-
ment in Central Park and see a 
piece of their culture in the new 
country they call home. This his-
torically significant monument is 
certainly deserving of the honor 
of being added to the National 
Register of Historic Places, and 
I applaud Governor Cuomo for 
ensuring that it received the 
recognition and protection it 
deserves." 
  Congressman Jerrold 
Nadler said, "The designation of 
this historic monument on the 
National Register of Historic 
Places validates the significance 
of the Italian-American com-
munity in our state and the 
hardships many immigrants once 
faced. With this designation, this 
statue will forever be recognized 
and preserved as a significant 
part of our state and nation's 
history. I thank Governor Cuomo 
for pushing to get the Columbus 
Monument recognized by the 
National Register of Historic 
Places." 
  Congressman Gregory 
W. Meeks said, "Italian-Amer-

icans are an integral part of the 
New York melting pot, whose 
culture is inextricably linked to 
our city's. For decades, Italian-
American immigrants have 
looked to the Columbus Monu-
ment as a symbol of both the 
adversity they have overcome 
and the strides they have made 
in this new and unfamiliar land. 
I commend Governor Cuomo 
for fighting to have this monu-
ment added to not only the State 
Register, but now the National 
Register of Historic Places as 
well." 
  Congressman Thomas 
R. Suozzi said, "At a time when 
the Italian-American community 
faced discrimination and hostil-
ity, the Columbus Monument 
served as a unifying symbol that 
helped immigrants overcome 
these hardships. Now, the statue 
stands as a reminder to all im-
migrants in our nation that New 
York will always recognize and 
celebrate your unique cultures 
and history. I applaud Governor 
Cuomo for always standing with 
our nation's immigrants, and for 
recognizing the importance of 
this monument." 
  Angelo Vivolo, Presi-
dent of the Columbus Heritage 
Coalition, said, "The Italian 
American community takes great 
pride in the Columbus Monu-
ment and the positive history it 
represents. We are grateful to 
Governor Cuomo and New York 
State for being a partner in its 
preservation." 

LE EMISSIONI DI CO2 AUMENTERANNO NEL 2018
 ROMA - Le emissioni 
del principale gas serra, l'anidride 
carbonica, aumenteranno anche 

quest'anno, come erano aumen-
tate nel 2017. Ed è esattamente 
il contrario di quello che dovreb-

bero fare, per evitare al mondo il 
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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

PAMELA ANDERSON ATTACKS SALVINI

     "Italy is a beautiful 
country and I love it so much, 
from its food to its fashion, 
from its history to it's arts, but I 
am very worried about the cur-
rent trends which are reminding 
me of the 1930s," the Baywatch 
star said.
     "The fear and insecu-
rity in all segments of society, 
the daily attacks on refugees 
and migrants, the deepening 
economic crisis...
     "Mr. Salvini recently 
said that "Macron is a prob-
lem for the French", meaning 
what is happening currently in 
France with the Gilets Jaunes 

protests is something that con-
cerns only the French. This is 
wrong.
     "What is happening in 
France these days is a European 
problem, in the same way that 
the anti-immigrant measures 
and slide towards a new form 
of fascism in Italy is a Euro-
pean problem.
     "The solution is not 
more Macron or more Salvini, 
the actually need each other 
and reinforce each other, the 
solution can only be a Pan-
European awakening across 
borders and nationalities, which 
would be able to tackle the 
deep economic, social and eco-
logical crisis of Europe today".

LE EMISSIONI DI CO2 AUMENTERANNO NEL 2018

riscaldamento globale, e i danni 
che ne conseguono. L'allarme lo 
lanciano due ricerche differenti. 
Un pessimo segnale, mentre alla 
conferenza Cop24 di Katowice in 
Polonia i paesi dell'Onu cercano 
faticosamente il modo per attuare 
l'Accordo di Parigi sul clima.
Per l'Università britannica 
dell'East Anglia, le emissioni 
mondiali di CO2 da combusti-
bili fossili nel 2018 cresceranno 
del 2,7%, raggiungendo i 37,1 
miliardi di tonnellate. Il risultato 
sarà che la concentrazione di 
CO2 nell'atmosfera salirà a 407 
parti per milione, 2,3 parti in più 
rispetto al 2017. La produzione 
mondiale di anidride carbonica 
era calata per tre anni dal 2014 al 
2016, ma nel 2017 era aumentata 
dell'1,6%.
 Anche l'Agenzia 
internazionale per l'Energia 
(Iea), organismo dell'Ocse, per 
il 2018 si aspetta "una crescita 
delle emissioni globali di CO2", 
dovuta a "un consumo di energia 
in aumento e una economia 
mondiale che si espande del 
3,7%". Per centrare gli obiettivi 
dell'Accordo di Parigi, secondo 
la Iea il mondo dovrebbe tagliare 
le emissioni dell'1% ogni anno. 
Le emissioni dai paesi più ricchi, 

quelli più avanti nelle rinnov-
abili e nell'efficienza energetica, 
aumenteranno dello 0,5%: un 
consumo maggiore di petrolio e 
gas supererà il calo del carbone.
Mercoledì sono usciti altri due 
studi che ci raccontano gli effetti 
che il riscaldamento globale può 
avere sulla salute e sull'ambiente. 
Per l'Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms), raggiungere 
gli obiettivi dell'Accordo di 
Parigi eviterebbe un milione di 
morti all'anno in malattie legate 
all'aumento delle temperature. 
L'Istituto nazionale di geofisica 
e vulcanologia (Ingv) calcola 
che 163 aree del Mediterraneo, 
tra cui alcuni siti Unesco come 
la Laguna di Venezia, le Cinque 

Terre o le spiagge di Lipari, 
potrebbero finire sott'acqua per la 
fine del secolo.
 Cinquecento scien-
ziati, riuniti a Roma dall'Istituto 
superiore di sanità, hanno siglato 
mercoledì una Carta con 24 
azioni per contrastare i rischi per 
la salute del cambiamento clima-
tico. Ma intanto, alla Cop24 di 
Katowice il padiglione polacco, 
tra lo sconcerto di molti delegati, 
esponeva gioielli e cosmetici 
fatti col carbone, che fornisce 
l'80% dell'energia al paese. E 
non basta: fra gli sponsor della 
Conferenza Onu sul clima, gli 
organizzatori polacchi hanno 
messo anche il colosso nazionale 
del carbone, la JSW.

ITALY GRIPPED BY FEAR, RANCOR - REPORT

 Rome - The annual 
report of research agency Censis 
gave an alarming portrayal of 
the state of the nation on Friday, 
suggesting Italy is increasingly 
gripped by bitterness.
     The 52nd Censis said 
a form of nationalism that was 
more "psychic" than political had 
become widespread, in part due 
to the lack of a strong economic 
recovery, adding that this often 
led to people taking out their re-
sentment on foreigners. "The so-
cial system, which is experienc-
ing tension, fear, rancor, looks to 

an authoritarian sovereign and 
asks for stability," the report said. 
The report said 69.7% of Italians 
would not be happy to have a 
Roma person as a neighbour, 
while 52% believe that more is 
being done for migrants than for 
Italians.
     It said 63% of Italians 
have a negative opinion about 
immigration from non-EU coun-
tries, compared to an EU average 
of 52%.

VISCO: NO RISCHI DI ITALEXIT MA SU 
MERCATI PESANO LE PAROLE

 "Il rischio di un'uscita" 
dell'Italia dall'euro a differenza 
della situazione del 2012 "non 
esiste, anche se i mercati non la 
pensano così stimolati da letture 
e dichiarazioni poco approfon-

dite", ha detto il governatore 
della Banca d'Italia Ignazio Visco 
a un evento del Mattino.
 "Ora le prospettive sono 
in rallentamento, l'economia 
globale è più debole di quanto ci 

si aspettasse anche a livello degli 
organismi internazionali a inizio 
2018", ha detto il governatore 
della Banca d'Italia citando i 
problemi dei paesi emergenti e 
i rischi al commercio internazi-
onale e agli investimenti dalle 
politiche protezionistiche di 
diversi paesi come gli Stati Uniti.
 "Il costo alto del debito, 
se nel breve termine è sosteni-
bile, nel lungo tende determinare 
una caduta delle attività finanzia-
rie" detenute dai risparmiatori sia 
direttamente che indirettamente", 
afferma Visco sottolineando 
anche i "maggiori costi della rac-
colta delle banche" determinano 
così "un circolo negativo". "Per 
questo parliamo tanto di spread 
che deve calare, e non è vero 
che non lo facevamo nel 2012 
(all'epoca della crisi del debito 
sovrano ndr), lo facevamo anche 
allora".

LA PRIMA DELLA SCALA: LUNGO 
APPLAUSO A MATTARELLA

 Il pubblico della Prima 
della Scala ha accolto con un 
applauso caloroso e lungo di 
alcuni minuti l'ingresso nel palco 
d'onore del presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella.
 Con la sala buia gli 
spettatori, in piedi, avevano at-
teso per alcuni minuti l'ingresso 
del Capo dello Stato. Alla fine 
il pubblico, sempre in piedi, si è 
girato verso il palcoscenico, con 
la sala del Piermarini illuminata 
e il sipario chiuso, per ascoltare 
l'inno di Mameli diretto dal mae-
stro Riccardo Chailly.
 Oltre al presidente Mat-
tarella, presenti anche i ministri 
Alberto Bonisoli e Giovanni Tria, 
la presidente del Senato Maria 
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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

DISCEPOLO NEW ALITALIA COMMISSIONER

 Rome - Deputy Premier 
and Labor and Industry Minister 
Luigi Di Maio on nominated 
Daniele Discepolo to be one of 
Alitalia's extraordinary commis-
sioners.
     Discepolo will take the 
place of Luigi Gubitosi, who has 

been appointed CEO of Telecom 
Italia (TIM). Stefano Paleari, 
another of the commissioners on 
the former flag-carrier, said that 
the company, which is currently 
in administration, "will end 2018 
with a turnover well above three 
billion euros for the first time".

     It said 45% do not like 
immigration from other EU 
countries either, compared to an 
EU average of 29%.
     Those most hostile to 
migrants are the most fragile - 
the elderly and the unemployed, 
Censis said.
     "These are the figures of 
widespread bitterness that erects 

ITALY GRIPPED BY FEAR, RANCOR - REPORT
invisible, but very thick, walls," 
the report said.
     It said people felt 
increasingly abandoned by the 
national health system and that 
the perception of inequality was 
on the rise.
     Censis said people gen-
erally viewed the justice system 
as costly and slow, with 30% 
saying they would not take up 
legal action to assert their rights.

LA PRIMA DELLA SCALA: LUNGO 
APPLAUSO A MATTARELLA

Elisabetta Casellati, il principe 
Pierre Casiraghi e Beatrice Bor-
romeo per la prima di Attila.
 In sala il presidente 
Mediaset Fedele Confalonieri, 
l'ex premier Mario Monti, il 

presidente di Confcommercio 
Carlo Sangalli, la senatrice a vita 
Liliana Segre con Roberto Cenati 
dell'Anpi di Milano, il numero 
1 di Brembo Bombassei, Carlo 
Messina di Intesa Sanpaolo, 
l'imprenditrice Diana Bracco, 
Livia Pomodoro, l'imprenditore 
Arturo Artom, l'ex ministro 

Corrado Passera, la presidente 
Eni Emma Marcegaglia. E poi 
gli chef Davide Oldani, Claudio 
Sadler, Ernst Knam, l'attrice 
Dalila di Lazzaro, le stiliste Lella 
e Gigliola Curiel, Irene Pivetti, il 
ballerino Sergei Polunin. Fuori la 
piazza blindata per le proteste dei 
centri sociali.

CENSIS: PAURE E RANCORE, LA SOCIETÀ 
GUARDA AL SOVRANO AUTORITARIO

 Un sovranismo psi-
chico, prima di quello politico, 
come risultato della cattiv-
eria che gli italiani provano, per 
riscattarsi dalla delusione per la 
mancata ripresa economica, e 
che spesso rivolgono contro gli 
stranieri. E' la diagnosi impi-
etosa della situazione sociale 
italiana, come risulta dal 52/o 
rapporto Censis che ha analizzato 
la società italiana. All'origine 
del sentimento c'è il cosiddetto 
ascensore sociale: l'Italia è il 
paese dell'Unione europea con 
la più bassa quota di cittadini 
che dicono di avere un reddito e 
una capacità di spesa migliori di 
quelle dei propri genitori: sono il 
23% contro una media europea 
del 30% (i picchi sono in Dani-
marca a quota 43% e in Svezia al 
41). A pensarlo sono soprattutto 
le persone con un reddito basso, 
convinte che nulla cambierà nel 
loro portafogli. La delusione si 
intreccia con la percezione di 
essere poco tutelati 'a casa': il 
63,6% è convinto che nessuno 
difende i loro interessi e la loro 

identità e che devono pensarci da 
soli. "La non sopportazione degli 
altri sdogana i pregiudizi, anche 
quelli prima inconfessabili", sot-
tolinea il capitolo del Censis che 
fotografa la società italiana. 
 PERICOLO MI-
GRANTI - Nel mirino dei 
'cattivi sovranisti' finiscono 
soprattutto gli stranieri: il 69,7% 
degli italiani non vorrebbe i rom 
come vicini di casa e il 52% è 
convinto che si fa di più per gli 
immigrati che per gli italiani. 
La quota raggiunge il 57% tra 
le persone più povere. Da qui la 
conclusione del Censis: "sono i 
dati di un cattivismo diffuso che 
erige muri invisibili ma spessi". I 
più bersagliati, inoltre, risultano 
gli extracomunitari: il 63% degli 
italiani vede in modo negativo 
l'immigrazione dei Paesi non co-
munitari contro una media Ue al 
52% e il 45% non tollera anche 
quelli comunitari (in Europa la 
media è al 29%). I più ostili sono 
gli italiani più fragili: il 71% di 
chi ha più di 55 anni e il 78% 
dei disoccupati, mentre il dato 

scende al 23% tra gli imprendi-
tori. Ma perché tanta ostilità? gli 
stranieri tolgono il lavoro agli 
italiani è la risposta del 58%, 
per il 63% sono un peso per il 
welfare mentre il 37% crede che 
il loro impatto sull'economia sia 
favorevole. 
 ONDATA ASTEN-
SIONE - Accanto al fronte immi-
grazione, si apre quello sul voto: 
alle ultime elezioni politiche 
gli astenuti e i votanti scheda 
bianca o nulla sono stati 13,7 
milioni alla Camera e 12,6 al 
Senato. Una pratica che è schiz-
zata negli ultimi decenni: dal 
1968 a oggi l'area del non voto è 
salita dall'11,3% di 50 anni fa, al 
29,4%. Inoltre, il 49% degli ital-
iani crede che gli attuali politici 
siano tutti uguali, mentre divide 
il loro uso dei social network: per 
il 52,9% sono inutili o dannosi, 
contro il 47,1% ce li apprezza 
perché eliminano ogni filtro nel 
rapporto cittadini-leader politici. 
 MIRAGGIO ITALIEX-
IT? - Pochissima convinzione an-
che rispetto all'Unione europea: 
oggi secondo il Censis, il 43% 
degli italiani pensa che far parte 
delle istituzioni europee abbia 
giovato all'Italia contro una me-
dia del 68% nel resto del Vecchio 
continente. "Siamo all'ultimo 
posto in Europa, addirittura 
dietro la Grecia della troika e 
il Regno Unito della Brexit", 
scrive l'istituto di ricerca. Eppure 
finora gli italiani sono stati tra 
i più assidui 'fan' di Bruxelles e 
in particolare al voto: nel 2014 
l'affluenza alle elezioni eu-
ropee era al 72%, rispetto al 42,6 
della media. A maggio ci sarà 
un'importante prova per capire se 
c'è ancora fedeltà. 
 SI GUARDA AL 
SOVRANO AUTORITARIO 
- L'Italia sta andando "da 
un'economia dei sistema verso un 
ecosistema degli attori individu-
ali, verso un appiattimento della 
società", in cui "ciascuno afferma 
un proprio paniere di diritti e 
perde senso qualsiasi mobili-
tazione sociale". "Ognuno - si 
legge nel rapporto - organizza 
la propria dimensione sociale 
fuori dagli schemi consolidati" e 
così "il sistema sociale, attraver-
sato da tensioni, paure, rancore, 
guarda al sovrano autoritario 
e chiede stabilità" e "il popolo 
si ricostituisce nell'idea di una 
nazione sovrana supponendo" 
che "le cause dell'ingiustizia e 
della diseguaglianza sono tutte 
contenute nella non-sovranità 
nazionale". Se "siamo di fronte 
a una politica dell'annuncio", a 
giudizio del Censis "serve una 
responsabilità politica che non 
abbia paura della complessità, 
che non si perda in vincoli di 
rancore o in ruscelli di paure, ma 
si misuri con la sfida complessa 
di governare un complesso eco-
sistema di attori e processi".
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PANTHEON ENTRY TO 
REMAIN FREE - BONISOLI

 Rome - Culture Minis-
ter Alberto Bonisoli said that a 
plan by the previous centre-left 
government to make visitors to 
the Pantheon in Rome pay an en-
try ticket have been ditched. The 
Pantheon, originally a temple 
to all the Roman gods, is one of 
Rome's most iconic monuments.
     A church today, it 
contains the tomb of Renaissance 
painter Raphael.

     "The Pantheon will 
remain free," Bonisoli said.
     "On the contrary to 
what my predecessor decided 
in 2017, no entry ticket will be 
introduced.
     "A measure of this kind 
would have limited the tradi-
tion free access to the capital's 
churches of worship and created 
a barrier between the monument 
and the square it is in".

SOAVE AGRICULTURAL HERITAGE

 Venice - The Soave 
wine country and wine were 
named part of humanity's agri-
cultural heritage, the first wine-
making citation for Italy. The 
scientific committee of the Food 
and Agriculture Organization 

(FAO) designated the area near 
Verona as well as the Jowzan 
Valley in Iran. Soave joined the 
list as 53rd global site recognised 
as heritage of world agriculture 
according to the GIAHS pro-
gramme after a 10-year process.

A MILANO APPRODA CUCINA VICHINGA, 
PIACE LA BRACE DEGLI DEI

 ROMA - A Milano ap-
proda la cucina vichinga con la 
selvaggina cotta alla brace o con 
la tecnica della bassa temperatura 
per quella è stata scelta come 
"la brace degli dei" milanese. 
E' quanto propone Valhalla, ris-
torante dal nome evocativo che 
richiama la mitologia di Odino. 
L'idea è di due giovani impren-

ditori: Igor Iavicoli (32 anni) e 
Milena Vio (28 anni), già gestori 
del Vinyl Pub in zona Isola, ap-
passionati di mitologia nordica.
 Il menu è per veri 
esploratori del gusto: Ullr, la 
tartare di cervo, Gulltopp gli 
sfilacci di cavallo marinati, Him-
inhrjodhr il midollo di manzo 
gratinato, Tanngnjostr la tagliata 

di capriolo, Hildsvin il cinghiale 
alla birra, Vedhrofolnir la quaglia 
al ginepro: sono solo alcuni dei 
piatti che sono stati reinterpretati 
dagli usi culinari degli antichi 
vichinghi, rivisitati e presentati 
in chiave gourmet per gli ap-
passionati di carne alla brace di 
Milano. Per gli appassionati di 
hamburger imperdibile Dainn, 
il burger di cervo con crema di 
zucca e carciofo, mentre per i 
"più valorosi" è consigliata Yimir 
ovvero il Tomahawk (per almeno 
2 persone). Ma ci sono proposte 
nordiche anche per i vegetariani 
come Bifrost, il carpaccio di rapa 
rossa con seitan affumicato o 
Nidhafioll, le polpette di ceci in 
salsa con carciofi.
 Anche il logo, il 
mitico Valknut, o nodo di 
Odino, rappresentato con tre 
triangoli intrecciati, è un cameo 
dei nove mondi mitologici 
norreni. L'atmosfera ricorda 
con pelli, elmi e scudi quella 
dei popoli nordici e dei palazzi 
dell'ÁsgarÐr, il Valhalla appunto, 
dimora eterna per gli eroi caduti 
gloriosamente in battaglia. 

DURANTE LE FESTE OCCHIO ALLA SINDROME DEL PIATTO VUOTO

 Occhio, durante le tante 
cene nel periodo natalizio, alla 
cosiddetta 'sindrome del piatto 
vuoto'. Quella voglia irrefrena-
bile di mangiare l'ultimo dolcino 
rimasto sul vassoio, l'ultimo 
pezzo di torta al cioccolato o di 
pizza, anche se si è pieni. Sono 
proprio questi bocconi finali, 
spesso 'furtivi', a contribuire 
significativamente all'aumento di 
peso.
     Uno studio guidato dalla 
Hofstra University, che sarà pub-
blicato sul numero di febbraio 
2019 della rivista Appetite ma di 
cui è stata data anticipazione, ha 
esaminato il fenomeno del piatto 
vuoto. In una serie di quattro es-
perimenti gli studiosi, guidati da 

Veronika Ilyuk, hanno più volte 
rilevato che una singola porzi-
one di cibo lasciata sul piatto 
esercitava un desiderio molto 
più forte di finire tutto rispetto a 
più cibi, che si trattasse di cioc-
colato, biscotti o pizza. Il team 
di ricerca ha inoltre scoperto 
che le persone scelgono spesso 
di credere che l'ultimo biscotto 
non fa poi così male. Parte della 
sindrome "clean-the-plate" è 
infatti dirsi la 'bugia' che un altro 
morso non è così calorico come 
in realtà è. I cibi più appetibili 
sono quelli ricchi di grassi, zuc-
cheri o sale. Per questo secondo 
quanto spiega al sito Healthday 
Lona Sandon, dello University 
of Texas Southwestern Medical 

Center, "una strategia è mangiare 
cibi con meno grassi, zuccheri 
aggiunti e sale. Raramente si 
sente dire qualcuno che ha voglia 
di mangiare una porzione extra 
di broccoli ma è pieno. Lo farà 
con la torta al cioccolato".
     Mentre il suggerimento 
di Connie Diekman, della Wash-
ington University a Saint Louis, 
è mangiare piano. "Ci vuole 
tempo - evidenzia - per sentirsi 
sazi e chi mangia veloce perde 
questa sensazione".
     L'ulteriore strategia "è 
di iniziare con porzioni più pic-
cole".
     Ma la cosa migliore 
secondo gli esperti è prendersi 
un momento per riflettere sui 
propri pensieri, proprio quando si 
è tentati dall'ultimo dolcino sulla 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. Let the 
flame of your Heart, O Mary, 

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(Continued on page 8)
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LYSIPPOS STATUE IS ITALY'S SAYS COURT

 Ancona - The ancient 
Greek Statue of a Victorious 
Youth by fabled sculptor Lysip-
pos belongs to Italy, the supreme 

Cassation Court said, saying 
the Getty Museum in California 

VALPOLICELLA WINE CONSORTIUM'S 
CELEBRATORY 50TH ANNIVERSARY

 Rome - Valpolicella 
wines was featured on Decem-
ber 4 in New York as part of the 
conclusion of the Valpolicella 
Wine Consortium's celebratory 

tour for the 50th anniversary of 
the Verona-area wine.

UNESCO: COLDIRETTI, È ANNIVERSARIO 
PIZZA, NAPOLI IN STRADA

 NAPOLI - Tavoli in 
strada, pizzaiuoli in festa, esibiz-
ioni acrobatiche e tanta gente per 
celebrare il primo anniversario 

dell'iscrizione dell'"Arte dei Piz-
zaiuoli napoletani" nella lista del 
patrimonio culturale immateriale 
dell'umanità dell'Unesco nella 

storica via Chiaia nel cuore di 
Napoli vicino all'Antica Pizzeria 
Brandi, dove secondo tradizione 
è nata la margherita. Lo rende 
noto la Coldiretti che "è stata 
protagonista della più grande 
raccolta di firme #PizzaUnesco 
a sostegno del riconoscimento in-
ternazionale dello scorso anno".
 "Una manifestazione 
di orgoglio tutto partenopeo - 
sottolinea Coldiretti - che ha 
coinvolto turisti e cittadini con 
cori, canti e degustazioni del 
prodotto simbolo del Made in 
Italy e della dieta mediterranea. 
Una occasione per trarre il primo 
bilancio ad un anno dallo storico 
risultato con effetti sull'economia 
e sull'immagine internazionale 
di Napoli e di tutta l'Italia". Le 
stime - riferisce la Coldiretti - 

DA VENERDÌ 7 DICEMBRE TORNANO LE 
STELLE DI NATALE DELL'AIL

 Tornano le Stelle di 
Natale dell'Ail: l'appuntamento 
con la solidarietà promo-
sso dall'Associazione italiana 
contro le leucemie, i linfomi e 
il mieloma, quest'anno è alla tr-
entesima edizione. Da venerdì 7 
a domenica 9 dicembre migliaia 
di volontari offriranno in 4800 

piazze italiane una piantina na-
talizia a chi verserà un contributo 
minimo associativo di 12 euro. 
Quest'anno in occasione della 
campagna, chi vorrà sostenere 
l'Associazione avrà una modalità 
in più per donare, dal primo al 
16 dicembre sarà infatti attivo 
il numero solidale 45585, con il 

quale si può inviare un sms sol-
idale, oppure fare una chiamata 
da telefono fisso.
     Grazie ai fondi raccolti 
col numero solidale quest'anno 
l'Associazione finanzierà Ail Ac-
coglie, un progetto per sostenere 
i pazienti costretti a lasciare la 
propria città di durante le terapie. 
I fondi serviranno per suppor-
tare Le Case Alloggio, strutture 
situate nei pressi dei principali 
Centri di ematologia che ac-
colgono gratuitamente malati 
e familiari durante il periodo 
di cura; per finanziare i viaggi 
solidali, spostamenti in treno, 
macchina o aereo offerti dall'Ail 
per raggiungere Centri altamente 
specializzati.
     Grazie ai fondi rac-
colti con le Stelle di Natale e 
con il numero solidale, l'Ail - si 
legge in una nota - continuerà a 
svolgere le attività che la carat-
terizzano da 50 anni: collaborare 

NATALE IN ARRIVO, I SEGRETI PER 
NON INGRASSARE DURANTE LE FESTE

 Con le feste in arrivo 
è bene iniziare a pensare a una 
strategia per prevenire aumenti 
di peso tra Natale ed Epifania, 
come difendersi dalle minacce 
in agguato tra cenoni e pranzi in 
famiglia: infatti, studi dimostrano 
che in questo periodo la bilancia 
sale di mezzo chilo in media, che 
resta addosso per tutto l'anno. Se 
l'effetto è cumulativo nel tempo 

significa prendere anche fino a 25 
chili in 50 anni.
     Per evitarlo, spiegano 
gli scienziati del The Bron-
fenbrenner Center for Transla-
tional Research presso la Cornell 
University sul magazine USA 
Psychology Today, ci sono alcuni 
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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
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DR. LUIGI MIELE
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& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am
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LYSIPPOS STATUE IS ITALY'S SAYS COURT

must hand it back.
     The top court rejected 
an appeal by the US museum 
against a Pesaro judge's order to 
confiscate the fourth-century BC 
bronze statue.
     "The Lysippos (as it is 
known in Italy) must return to 
Italy, it's the last word from Ital-
ian justice," Pesaro prosecutor 
Silvia Cecchi told ANSA after 
the long legal battle.
     Culture Minister Al-
berto Bonisoli told ANSA "now 
we hope the US authorities will 
act as soon as possible to favour 
the restitution of the Lysippos to 
Italy".
     He said he was happy 
that "this judicial process has 
finally ended and the right to 
recover an extremely important 
testimony of our heritage has 
been recognised.
     "Let's hope the statue 
can soon return to be admired in 
our museums".
    But the Getty said in a state-
ment that "we will continue to 
defend our right to the Lysippos.
     "The law and the facts 
do not justify the restitution 
to the Italian government of a 

VALPOLICELLA WINE CONSORTIUM'S 
CELEBRATORY 50TH ANNIVERSARY

     The event took place 
at SevenFifty House in Manhat-
tan with a walk-around tasting, 
organised with the Gallavant 
Group and SevenFifty.
     New York is a strategic 
market for Valpolicella wines, 
which are loved by the city's 
residents, and 13% of Amarone 
is exported to the US.
     "In a time when the 
growth of Italian wine in the 
United States is showing signs 
of slowing, it is important to test 

the appeal of our wines in the 
New York market, which has 
always conditioned the choices 
of American consumers, also in 
light of the Christmas gift-giving 
season," said Olga Bussinello, 
director of the Valpolicella Wines 
Consortium.
     According to estimates 
by the Vinitaly-Nomisma Wine 
Monitor Export Observatory in 
2018, still wines in the American 
market are growing moderately 
in volume (+0.9%) and also in 
value, remaining within a +2% 
limit.

sculpture that has been exhibited 
to the public in Los Angeles 
for almost half a century". In 
June the Pesaro prosecutors an-
nounced that the order issued to 
seize the statue for years disputed 
by Italy and the Getty Museum 
in Malibu was "immediately 
executive".
     "The Lysippos statue 
must return to Italy," prosecu-
tors told ANSA, accompanied by 
Tristano Tonnini, the lawyer for 
the association "Cento Citta'", 
which has been fighting the legal 
battle for 11 years.
     "We expect politicians 
to play their part," they said.
     The Italian judge 
rejected an appeal by the Getty 
Museum, ruling that the fourth-
century BC Greek statue - known 
as Lysippos or Lysippus after 
its creator and fished out of the 
sea off Pesaro in 1964 - must be 
seized wherever in the world it 
is.
     Commonly referred to 
as the Getty Bronze and formally 
named Statue of a Victorious 
Youth, the statue is one of the 
best-known works in the Los 
Angeles-based museum.

UNESCO: COLDIRETTI, È ANNIVERSARIO 
PIZZA, NAPOLI IN STRADA

parlano di un aumento del 7% 
delle presenze turistiche in 
Campania nel 2018 spinto dagli 
stranieri, con l'aggiunta ai flussi 
storici di inglesi, americani, 
tedeschi e francesi, di vacanzieri 
originari di Paesi quali Cina, 
Russia e Argentina, partico-

larmente golosi del tradizione 
enogastronomica italiana. Il 
giro d'affari del comparto pizza 
nel 2018 è cresciuto su valori 
superiori ai 30 miliardi l'anno, 
che corrispondono a un fatturato 
stimato in 15 miliardi. Dopo il 
riconoscimento Unesco si con-
tano 127.000 pizzerie nel 2018 
rispetto alle 125.300 censite 

nel 2015 con la Campania che - 
precisa la Coldiretti - è la regione 
che ha il maggior numero di 
attività inerenti alla pizza, con il 
16% sul totale delle pizzerie (e 
simili). Una crescita che sostiene 
l'occupazione stimata dalla Cold-
iretti nel 2018 di 100.000 addetti 
a tempo pieno e a di altrettanti 
100.000 nel weekend. 

DA VENERDÌ 7 DICEMBRE TORNANO LE STELLE DI 
NATALE DELL'AIL

al servizio di Assistenza domi-
ciliare, che consente ad adulti 
e bambini di essere seguiti da 
personale specializzato nella pro-

pria abitazione riducendo i tempi 
di degenza ospedaliera; sostenere 
la ricerca scientifica; supportare 
le Case alloggio Ail (attualmente 
sono 35 le città italiane che of-
frono questo servizio a 4.300 tra 

pazienti e familiari); sostenere 
il funzionamento dei Centri di 
Ematologia e di Trapianto di 
Cellule staminali e sostenere i 
laboratori per la diagnosi e la 
ricerca.

NATALE IN ARRIVO, I SEGRETI PER NON INGRASSARE DURANTE LE FESTE

accorgimenti pratici alla portata 
di tutti.
     Per cominciare, spie-
gano, se ti lasci andare al troppo 
cibo devi rinforzare anche la 
pratica sportiva. Studi hanno 
dimostrato che per non prendere 
peso bisogna bruciare almeno 
1500-2000 calorie a settimana 
in attività fisica - quindi almeno 
un'ora di camminata al giorno a 
passo moderato o un totale di cir-
ca 20 km di corsa a settimana. A 
tal proposito, ad esempio, Shirley 
Cramer della Royal Society of 
Public Health a Londra ha stilato 
una tabella con la cosiddetta 'at-
tività equivalente', ovvero il tipo 
e la quantità di attività fisica che 

bisogna fare per smaltire un certo 
cibo: ad esempio per bruciare le 
calorie di una barretta di cioc-
colato sono necessari o 42 minuti 
di camminata o 22 di corsa; per 
una porzione di dolce qualcosa 
come 48 minuti di camminata o 
25 di corsa. Come fare, quindi, 
per non soccombere a cenoni 
della vigilia e a ricche colazioni 
di Natale? Bisogna distribuire 
nel corso della giornata l''attività 
equivalente' alle calorie ingerite 
con accorgimenti semplici ma 
efficaci quali scegliere le scale al 
posto dell'ascensore, passeggiare 
nelle pause pranzo di lavoro, 
parcheggiare lontano dall'ufficio 
e fare una camminata fino a des-
tinazione.
     Oltre al movimento 
aiuta molto a prevenire l'aumento 
di peso tenere un diario di cosa 

mangiamo (e quindi prendere 
nota delle fette di panettone, 
del torrone e dei 'bicchierini' 
consumati nei giorni di festa). 
Anche pesarsi ogni giorno ha ef-
fetti concreti contro l'aumento di 
peso.
     E poi se ti aspetta un 
cenone pantagruelico dalla 
suocera, cerca di contenerti e 
di mangiare sano nei giorni 
precedenti e seguenti l'invito, ad 
esempio seguendo la regola di ri-
empire con frutta e verdura metà 
del tuo piatto ai pasti, spiegano.
     Insomma, anche se le 
feste sono un momento in cui 
è lecito lasciarsi andare alle 
tentazioni, si possono prevenire 
brutte sorprese sulla bilancia con 
pochi accorgimenti e la cons-
apevolezza di quanto e cosa si 
mangia.

TORNANO SUGLI SCAFFALI IL PANDORO E 
IL PANETTONE MELEGATTI

 ROMA - Il pandoro e 
il panettone Melegatti tornano 
da oggi in commercio: lo storico 

marchio dolciario nelle confezi-
oni da 1 Kg di Pandoro e da 1 Kg 
di Panettone è da oggi disponi-

bile nei supermercati del Veneto 
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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)

(continua dalla pagina 8)
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LYSIPPOS STATUE IS ITALY'S SAYS COURT

     The Lysippos has been 
contested ever since the Getty 
bought it for almost four million 
dollars in 1977 from German art 
dealer Herman Heinz Herzer, 
paying nearly 800 times the 
$5,600 that Italian dealers paid 
the fishermen for it in 1964.
     Italy has long claimed 
the statue was smuggled out of 
the country and has demanded 
that the Getty hand it back.
     Lawyer Tonnini said he 
was satisfied by the judge's rul-
ing, but said he is also convinced 
that "the California museum 
always knew that it was buying a 
smuggled and illegally exported 
artifact".
     Pesaro prosecutor Cris-
tina Tedeschini said she expected 
a favourable ruling from the 

Court of Cassation.
     "But the fact is that 
three different judges have reaf-
firmed that the statue belongs to 
the Italian state and that it must 
be given back," Tedeschini said.
     In November 2007, 
a court in Fano, near Pesaro, 
cleared the Getty Museum of 
wrongdoing in the case.
     But prosecutor Silvia 
Cecchi said the judge "affirmed 
that the statue was taken in Ital-
ian national waters and therefore 
belongs to Italy," which has been 
the sustained argument since 
2007 to get the statue back.
     "It must be very clear 
that the order is immediately 
executive and we will apply this 
principle by notifying the Ameri-
can authorities," Cecchi said.
     The Getty said it would 
lodge an appeal at the Cassation 
Court to "defend our rights".

e della Lombardia orientale e in 
alcuni punti vendita di Napoli, 
Roma e Milano. Lo annun-
cia, in una nota, Denis Moro, 
l'amministratore delegato della 
Melegatti 1894 Spa.
 "E' stata una corsa - 
racconta il giovane imprenditore 
- contro il tempo. Il 19 novembre 

TORNANO SUGLI SCAFFALI IL PANDORO E 
IL PANETTONE MELEGATTI

si sono concluse le operazioni 
di acquisizione, il 20 novembre 
la fabbrica ha riaperto le porte, 
assunto 35 lavoratori a tempo 
indeterminato, di cui gran parte 
ex dipendenti, e ha organizzato 
una piccola campagna natalizia 
che, per ovvie ragioni temporali, 
ha il baricentro nel Veneto. Solo 
la solida esperienza e la profonda 
passione che si respira nello 

stabilimento di San Giovanni Lu-
patoto - sottolinea Moro - hanno 
consentito il ritorno dei prodotti 
Melegatti sulle tavole natalizie". 
Sino al 22 dicembre sarà attivo 
anche lo spaccio aziendale a San 
Giovanni Lupatoto, mentre a 
Verona al via oggi un temporary 
shop ''per consentire ai veronesi e 
ai turisti di riassaporare la qualità 
e la tradizione Melegatti''.

ROSSANO BOSCOLO PORTA A ROMA I 
SUOI “RAGAZZI DELL'ETOILE”

 ROMA - Lo chef Ros-
sano Boscolo porta a Roma i 
suoi 'Ragazzi dell'Etoile', in un 
ristorante dallo stesso nome 
che ospita anche una 'Gab-
bia del Gusto', uno spazio fra i 
tavoli dove le giovani promesse 
della cucina e pasticceria italiana 
potranno mettersi alla prova 
davanti ai commensali.
 L'idea di base, spiega 

Boscolo, è quella di dare ai ra-
gazzi del Campus Etoile Acad-
emy di Tuscania una chance per 
esibirsi e formarsi: "l'anno scorso 
che mi sono liberato di tutti gli 
impegni del gruppo Boscolo e 
mi sono trovato senza lavoro - 
scherza lo chef - e ho deciso di 
lanciarmi in questa avventura, 
coinvolgendo i ragazzi del Cam-
pus", che dal 2010, dopo 25 anni 

di corsi di perfezionamento, si è 
spostato a Tuscania, superando 
il numero di 20.000 cuochi e 
pasticceri 'sfornati' dalla scuola.
 "Mi sono detto, perché 
non facciamo qualcosa di diverso 
dal ristorante a la carte? Da qui 
la gabbia del gusto, per fare un 
po' di show cooking, per una 
cosa che parte dall'aperitivo e va 
fino alla cena, che sia sensoriale 
e degustativa fatta dai ragazzi". 
Nel futuro, "perché no?", anche 
la possibilità di invitare "qual-
che chef, qualche amico", per 
fare delle serate dedicate con 
tematiche particolari, cercando 
comunque di mantenere un pr-
ezzo del cibo alla portata di tutte 
le tasche.
 Con una novità mutuata 
dalla Francia: il conto del cibo 
arriverà separato da quello del 
bere, "per far capire l'importanza 
e il valore di entrambi gli as-
petti", spiega Boscolo, che non 
nasconde l'orgoglio per i giovani 
che ha portato con sé in questo 
nuovo progetto. Come sceglie i 
ragazzi fra gli oltre 100 che ogni 
volta popolano i suoi Campus? 
"Facile, prendo i migliori".

MANOVRA: GOVERNO COMPATTO, “TRIA IN 
SINTONIA”

"Il ministro Tria sta svolgendo il 
suo lavoro con serietà e impegno, 
in piena sintonia con l'azione 

dell'esecutivo. Tutto il resto sono 
fantasiose ricostruzioni destituite 
di ogni fondamento. In questa 

delicata fase di dialogo con l'Ue 
sulla manovra economica il gov-
erno va avanti compatto", sotto-
lineano fonti di Palazzo Chigi. 
 Salvini, insieme al sot-
tosegretario Giancarlo Gior-
getti, ha incontrato per un caffè 
il premier Giuseppe Conte per 
un breve aggiornamento sulla 
manovra all'esame del Parlamen-
to. Lo rendono noto fonti della 
Lega.
 Oggi Di Maio ha 
smentito "categoricamente 
qualsiasi voce sulla volontà di 
far dimettere il ministro Tria. 
Ho visto che veniva attribuita 
addirittura al Movimento 5 
stelle. Giovanni Tria sta facendo 
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WEATHER - TEMPO

How is the weather today?
  Com’e’ il tempo oggi?
It’s sunny.
  E’ soleggiato.
How is the weather today in Italy?
  Com’e’ il tempo oggi in Italia?
It’s raining. 
  Piove
How is the weather today in Miami?
  Com’e’ il tempo oggi a Miami?
It’ warm
  Fa caldo.
How is the weather today in Montreal?
  Com’e’ il tempo  oggi a Montreal?
It’s snowing. 
  Sta nevicando.
How is the weather today in Florence?
  Com’e’ il tempo oggi a Firenze.
It’s cloudy.
  E’ nuvoloso.

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

CONFUSION OVER NEW “ECO-TAX” 
ON CARS

 Rome - An amendment 
to the budget law that would 
bring in new levies on cars on 
the basis of their carbon-dioxide 
emissions to encourage people 
to buy vehicles that have a lower 
environmental impact has caused 
controversy and confusion. Depu-
ty Premier and Labor and Industry 
Minister Luigi Di Maio said the 
government would hold talks with 
constructors and consumers after 
objections to the plan were raised.
     "We don't want to penal-
ize families or cause a shock 
to the auto market," said 5-Star 

Movement (M5S) leader Di Maio. 
He added that there would be "no 
new tax for cars already in circu-
lation".
     Interior Minister and 
fellow Deputy Premier Matteo 
Salvini told Radio Anch'io on 
Thursday that he was "against 
any hypothesis of new taxes on 
cars, which are already one of the 
most-taxed assets".
     Massimiliano Romeo, 
the Senate whip of Salvini's 
League party, said that the mea-
sure would be changed in the 
Upper House.

MANOVRA: GOVERNO COMPATTO, “TRIA IN SINTONIA”

un grande lavoro e squadra che 
vince non si cambia: deve restare 
al ministero dell'Economia", ha 
detto il vicepremier e ministro 
ospite di Radio 24.
 Con il presidente di 
Confindustria, Vincenzo Boccia, 
"spero di poter dialogare da mar-
tedì al tavolo che ho convocato 
con le piccole e medie imprese", 
ha detto Di Maio rispondendo 
alle critiche e assicurando che 
"se possiamo migliorare ancora 
la manovra, lo faremo".
 Nella legge di bilancio 
"ci saranno novità sul costo del 
lavoro", ha aggiunto il vicepre-
mier e ministro, spiegando che 
"stiamo lavorando alla riduzione 
del costo del lavoro e ad un 
ulteriore incentivo alle imprese 
che assumono a tempo indeter-
minato". 
 Di Maio, a proposito 
dell'ecotassa, ha assicurato: "Io 

non voglio mettere alcuna tassa 
sulle auto familiari di cui gli ital-
iani hanno bisogno per spostarsi. 
Dopo il confronto con le aziende 
automobilistiche, con i lavora-
tori e i consumatori troveremo il 
modo per migliorare la norma, 
che non significa fare marcia 

indietro"."Il nostro obiettivo 
è di incentivare l'uso dell'auto 
elettrica, ibrida e a metano. Se 
qualcuno pensa di far litigare 
il governo su questa norma si 
sbaglia, perché alla fine prevale 
il buon senso dall'una e dall'altra 
parte".

ANTITRUST MULTA FACEBOOK PER 10 MILIONI DI EURO

 L'Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato ha 
chiuso l'istruttoria, nei confronti 
di Facebook Ireland Ltd. e della 
sua controllante Facebook Inc. 
per presunte violazioni del Co-
dice del Consumo, irrogando alle 
società due sanzioni per comp-
lessivi 10 milioni di euro.
 "Stiamo esaminando 
la decisione e speriamo di poter 
lavorare con loro per fare chiar-
ezza in merito a quanto contesta-

to - commenta un portavoce di 
Facebook -. Quest'anno abbiamo 
reso più chiare le nostre Condiz-
ioni d'uso e le nostre normative, 
in modo da aiutare le persone a 
capire meglio come utilizziamo 
i dati e come funziona il nostro 
business. Abbiamo anche reso le 
nostre impostazioni sulla privacy 
più facili da trovare e utilizzare 
e lavoriamo costantemente per 
migliorarle. Le persone hanno 
il possesso e il controllo delle 

loro informazioni personali su 
Facebook". 
 L'Antitrust ha accertato 
che Facebook, induce ingan-
nevolmente gli utenti consuma-
tori a registrarsi nella piattaforma 
Facebook, non informandoli 
adeguatamente e immediata-
mente, in fase di attivazione 
dell'account, dell'attività di rac-
colta, con intento commerciale, 
dei dati da loro forniti, e, più in 
generale, delle finalità remunera-
tive che sottendono la fornitura 
del servizio di social network, 
enfatizzandone la sola gratuità. 
"In tal modo, gli utenti consuma-
tori hanno assunto una decisione 
di natura commerciale che 
non avrebbero altrimenti preso 
(registrazione al social network e 
permanenza nel medesimo)".
 L'Autorità ha inoltre 
accertato che Facebook, at-
tua una pratica aggressiva in 
quanto esercita un "indebito 
condizionamento" nei confronti 
dei consumatori registrati, i 
quali subiscono, senza espresso e 
preventivo consenso la trasmis-
sione dei propri dati da Facebook 
a siti web/app di terzi, e vice-
versa, per finalità commerciali. 
L'indebito condizionamento 
deriva "dall'applicazione di un 
meccanismo di preselezione del 
più ampio consenso alla condivi-
sione di dati". In considerazione 
dei rilevanti effetti della pratica 
sui consumatori, l'Autorità ha 
altresì imposto al professionista, 
ai sensi dell'art. 27, comma 8, del 
Codice del Consumo, l'obbligo 
di pubblicare una dichiarazione 
rettificativa sul sito internet e 
sull'App per informare i con-
sumatori.
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FETTUCCINE ALLA PAPALINA

INGREDIENTI
 500 g di fettuccine fresche, 100 g di prosciutto cotto, 

1/2 cipolla, 40 g di burro, 150 g di piselli freschi sgranati,
 2 uova, parmigiano grattugiato, sale e pepe. 

INGREDIENTS
1 lb fettuccine pasta, 3.5 oz ham (prosciutto cotto),

1/2 onion, 1.4 oz butter, 5.30 oz peas, 2 eggs,
Grated parmigiano cheese, Salt and pepper

 PREPARAZIONE
Soffriggete la cipolla affettata con il burro, aggiungete i piselli, 

e, a cottura ultimata, aggiungete il prosciutto tagliato a 
pezzettini; condite con sale e pepe. In una terrina, sbattete le 

uova e unite 2 cucchiaiate di parmigiano. Fate cuocere le 
fettuccine in abbondante acqua bollente salata, scolatele, 

unitele alle uova, aggiungete il prosciutto e piselli, un po’ di 
burro e parmigiano. Spolverizzate con pepe e servite subito.

PREPARATION
 Sautee’ the sliced onion with butter, add peas. Cook until 
done. Add ham (prosciutto cotto)  cut into small cubes and 
season with salt and pepper. In a bowl beat eggs and add 2 

tablespoon of parmigiano cheese. Cook the fettuccine in 
boiling salted water, drain and mix them with eggs, add the 
ham and peas, a bit ‘of butter and Parmesan. Sprinkle with 

pepper and serve immediately.

Buon Appetito 

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 

BOWLING: ITALY BEATS US 
TO WORLD CROWN

 Rome - Italy beat 
odds-on favourites the USA to 
their first ten-pin bowling world 
crown.
     The all-professional 
US team were seen as dead certs 
to snag their unmpteenth world 
championship in Hong Kong.
     But Italy, who had beat 
Canada 2-1 in the semi-finals, 
beat the American hot-shots 2-0.
     The Azzurri were led 

by coach Massimo Brandolini. 
"World champions!", exulted 
Italian Olympic Committee 
(CONI) chief Giovanni Malagò.
     "Proud of the historic 
world success obtained by the 
Italian #bowling team against the 
United States in Hong Kong.
     "Compliments to the 
federation led by Stefano Rossi 
and the fantastic team of coach 
Brandolini. Thank you, boys."

10-MT TAX TAKE UP 1.6%

 Rome - Italian tax 
revenues rose 5.5 billion euros 
or 1.6% to 354.4 billion in 
the first 10 months of the year 
compared to the same period 
last year, the economy min-

istry said. Both direct taxes, 
1.3% up, and indirect taxes, 
up 1.9%, contributed to the 
rise.
    The tax take has 
risen steadily this year

ALITALIA: DI MAIO NOMINA DISCEPOLO 
NUOVO COMMISSARIO

  Il Ministro dello Svi-
luppo economico Luigi Di Maio 
ha nominato Daniele Discepolo 
Commissario straordinario di 
Alitalia in sostituzione del 
dimissionario Luigi Gubitosi. 
Lo annuncia una nota. Daniele 

Discepolo, avvocato, "è un 
professionista con grande espe-
rienza nel settore delle procedure 
concorsuali e del risanamento 
aziendale".
 "Come già avvenuto 
nel maggio 2017 all'apertura 

dell'amministrazione straordinar-
ia della compagnia aerea Alitalia, 
quando fu deciso di derogare 
alle regole procedimentali allora 
vigenti per la nomina dei com-
missari straordinari, si è deciso 
anche in questa occasione di af-
frettare il più possibile i tempi, al 
fine di procedere celermente alla 
sostituzione del Commissario 
dimissionario Gubitosi e alla luce 
della delicatissima fase della pro-
cedura di cessione dei complessi 
aziendali della società", spiega la 
nota.
 Alitalia "chiuderà il 
2018 con un fatturato per la 
prima volta abbondantemente 
superiore ai 3 miliardi di euro". 
Lo ha detto il commissario di 
Alitalia Stefano Paleari, pre-
cisando che "era un obiettivo 
che avevamo 6 mesi fa e sarà 
certamente raggiunto"

TAV: LE IMPRESE A PALAZZO CHIGI. “PRIMA 
DELLE EUROPEE LA RISPOSTA DEL GOVERNO”

 "Il governo ci ha garan-
tito che la lettera firmata ieri con 
la Francia non è una modalità per 
far slittare i tempi sulla Tav e che 
una risposta ci sarà prima delle 
Europee", ha affermato la presi-
dente di Ascom Torino, Maria 
Luisa Coppa, dopo l'incontro a 
Palazzo Chigi. 
 "L'analisi preliminare 
sui costi-benefici" della Tav verrà 
ultimata "entro dicembre", af-
ferma Corrado Alberto, presidente 
di Api Torino, dopo l'incontro a 
Palazzo Chigi tra la delegazione 
Pro-Tav, il premier Giuseppe 
Conte, il vicepremier Luigi Di 
Maio e il ministro delle Infrastrut-
ture e i Trasporti Danilo Toninelli. 
Per l'analisi costi-benefici "de-
finitiva ci hanno detto che ci vor-
ranno altri tempi", spiega Alberto 
sottolineando come, da parte della 
delegazione, ci sia stato l'invito al 
governo a visitare l'opera. 
 "Il risultato dell'incontro 
di oggi è una totale dilazione di 
qualche mese della partenza dei 
bandi di gara e questa non è una 
cosa positiva: chiediamo che 
l'analisi costi benefici si con-
cluda il prima possibile che vada 
avanti e che non vengano messi 
in discussione i fondi europei", ha 
affermato il presidente di Con-
findustria Torino Dario Gallina. 
Anche l'Ance lamenta l'assenza 
di tempi certi: "non ne abbiamo 
avuti ma ci hanno assicurato 
tempi brevi. Siamo ottimisti" 
ha detto il presidente dell'Ance 
Piemonte Giuseppe Provvisiero. 
 E il presidente di Con-
fesercenti Piemonte, Giancarlo 
Banchieri, ha reso noto che anche 
le imprese avranno un rappresen-
tante nella Commissione Costi/
Benefici in cui saranno rappresen-
tati anche i No Tav.



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.

SUPERCUP TO TAKE PLACE IN 
JEDDAH JAN 16

 Rome - The Italian 
SuperCup between Juventus and 
AC Milan will take place in the 
Saudi Arabian Red Sea port city 
of Jeddah on January 16, the Serie 
A Lega said.
     The match will be played 
at the King Abdullah Sports City 
Stadium with a 20:30 kick-off 

(18:30 Italian time), the Lega 
said.
     It will be broadcast live 
on Raiuno.
     Juve won their seventh 
straight scudetto last year, as 
well as their fourth straight Ital-
ian Cup, beating Milan in the 
final.

GENOA, PRANDELLI SUBITO AL LAVORO

 E' iniziata stamani 
attorno alle 10,30 con l'arrivo a 

Villa Rostan, sede del Genova, 
l'avventura di Cesare Prandelli 

sulla panchina del Genoa. Oggi 
pomeriggio il tecnico dirigerà la 
prima seduta di allenamento alle 
14.30. La sua investitura ufficiale 
è giunta ieri sera, contestual-
mente all'esonero di Ivan Juric, al 
termine della clamorosa sconfitta 
dei rossoblu (10-9 dopo i calci di 
rigore) al Ferraris con l'Entella 
nel quarto turno di Coppa Italia. 
L'ex ct della Nazionale sarà 
presentato nella giornata domani 
e domenica debutterà nel match 
casalingo con la Spal. Negli 
ultimi anni Prandelli ha allenato 
all'estero: Galatasaray, Valencia 
e Al Nasr. L'ultima esperienza 
sulla panchina di un club italiano 
è stata con la Fiorentina che ha 
guidato dal 2005 al 2010.

RADICE: PECCI, CAMBIÒ IL MODO DI GIOCARE

 TORINO - "In questo 
momento le parole sono super-
flue, meno se ne dicono, meglio 
è: abbiamo perso un grandissimo 
uomo...". Eraldo Pecci, contat-
tato al telefono dall'ANSA, 

fatica a parlare di Gigi Radice, il 
tecnico con cui vinse, nel 1976, 
lo scudetto del Torino, il primo e 
unico del dopo Superga.
     Di quella squadra Pecci, 
oggi commentatore della Rai oltre 

che scrittore, era il regista. "C'è 
davvero poco da dire - dice scon-
solato -, era un uomo esemplare 
al quale ero molto affezionato". 
Due caratteri all'apparenza 
lontanissimi, Radice schivo e 
riservato, Pecci esuberante ed 
estroverso, ma capaci di un rap-
porto profondo. "Dicevano di 
lui che era un 'sergente di ferro', 
invece sapeva essere un uomo 
molto dolce - ricorda -.
     Dal punto di vista 
professionale è stato l'allenatore 
che ha cambiato il calcio italiano, 
portando l'Olanda in Italia".


