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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

COLUMBUS HERITAGE COALITION 
2019 FALL MEETING

The Columbus Heritage Coalition held their 2019 Fall Meeting at the Columbus 
Citizens Foundation in NYC where Italian and Italian American organization met 
to discuss how to protect and support Columbus Statues, Columbus Day and the 
erection of the a statue for Mother Xavier Cabrini. Pictured with Columbus Heritage 
Coalition President Angelo Vivolo are some of the members who attended a very 
informative and productive meeting.

Below are 10 truths that all Italians must know about Columbus and pass them on to your children

PARLAMENTO EUROPEO, 
GENTILONI: MI CONCENTRERÒ SU 

RIDUZIONE DEI DEBITI ALTI

 Il commissario 
designato agli affari eco-
nomici, Paolo Gentiloni, 
ha avuto l'ok della com-
missione Econ che lo ha 

audito questa mattina.
 "Supervisionerò 
l'applicazione del Patto 
di Stabilità e crescita per 
assicurare la sostenibilità 

dei conti, farò uso delle 
flessibilità quando necessa-
rie, per ottenere una fiscal 
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Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it

Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM

Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30

information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it

 My dear brothers and 
sisters in the Lord,
 It seems incongruous 
that after a public information 
campaign began for “She Built 
NYC” to nominate women for 
statues to be erected in the City 
of New York, since women are 
unrepresented in our statuary, 
that the woman who received 
the most votes, St. Frances 
Xavier Cabrini, was not chosen 
as worthy to be honored for her 
contribution to our City.
 It is my understand-
ing that there was no concerted 
campaign to send in nominations 
for her recognition. But certainly, 
Mother Frances Cabrini was one 
of the women who did build New 
York City. Beginning in the late 
1800s until her death in 1917, 
Mother Cabrini worked to estab-
lish orphanages, schools, and a 
hospital right here in New York 
City. How important it is that we 
recognize the genius of women 
and their fortitude in a time when 
women were not easily recog-
nized.
 She battled both eccle-
siastical and ethnic prejudices in 
order to carry out her mission to 
the Italian immigrants in New 
York City. Little is it known that 
Mother Cabrini did not limit her 
efforts only to New York. Not 
only did she travel throughout 
the United States, she even trav-
eled to Central America, where 
her congregation still remains 
working with those who are truly 
in need. Frances Cabrini cer-
tainly was a woman of foresight, 
fortitude, and courage. For her 
immense contribution to New 
York City, a statue should be 
erected in her honor.
 Not wishing to enter 
into the politics of our com-
plicated city, I am beginning 
our own campaign through our 
Catholic Foundation for Brook-
lyn and Queens to have a statue 

MOTHER CABRINI, A HEROINE WHO SHOULD 
BE RECOGNIZED By Bishop Nicholas DiMarzio

of St. Francis Cabrini erected 
someplace in Brooklyn; hope-
fully in front of Borough Hall. 
We have been in contact with 
Brooklyn Borough President 
Eric Adams, and he agrees that 
Mother Cabrini is worthy of city 
recognition with a statue. The 
statue itself should be built with 
the voluntary contributions of 
those who honor the memory and 
seek the intercession of St. Fran-
cis Cabrini; not only as a woman 
of courage but also as a saint. 
Should you wish to contribute 
you may do so at www.cfbq.org/
cabrinistatue .
 On Sunday, October 
6, I will lead a procession for 
our Italian Apostolate to honor 
Mother Cabrini and celebrate 
Mass for the intention of all 
immigrants. The procession will 
begin at 3 pm at Mother Cabrini 
Park, 41 President Street in Car-
roll Gardens, and make its way 
through the very same streets 
Mother Cabrini walked to Sacred 
Hearts – St Stephen Church, at 
125 Summit Street, where Mass 
will begin at 4 pm.
 Additionally, on Mon-
day, October 14, we will have a 
statue of Mother Cabrini on the 
Diocese of Brooklyn float at the 
New York City Columbus Day 
Parade, so that all those watch-
ing the parade will plainly see 
this Italian heroine who should 
be notably honored in our great 
City. Certainly, there are many 
statues of her, mostly in our 
churches, that are prayed before 
by today’s immigrants. As we 
know, Mother Cabrini is buried 
near the Cloisters in Manhat-
tan in a church dedicated to her 
memory on land she, herself, 
purchased for an orphanage.
 Not to recognize 
Mother Cabrini in this way truly 
would be an affront to Italian-
Americans who see her as one 
who deserves recognition. We 
Italian Americans have a certain 
penchant for erecting statues 
of heroes and heroines. The 
magnificent work of Michelan-
gelo depicting the Pieta and his 
other magnificent works such 
as the David, are recognized as 
the height of Italian artisanship 
which is seldom matched. But 
it is not just a statue of marble 
or bronze that makes a person 
important. It is what they accom-
plished in their life, especially 
on behalf of others. There is no 
doubt that Mother Cabrini is one 
of these female heroines who 
needs to be recognized here in 
the City of New York.
 The story of her life is 
a complex one, but one which 
mirrors the immigration situa-

PARLAMENTO EUROPEO, GENTILONI: MI 
CONCENTRERÒ SU RIDUZIONE DEI DEBITI ALTI

stance appropriata e consentire 
alle politiche di bilancio di gio-
care un ruolo di stabilizzazione 
e promuovere gli investimenti": 
lo ha detto il commissario 
designato agli Affari economici 
Paolo Gentiloni nell'audizione al 
Parlamento Ue.
 "Il Patto di stabil-
ità e crescita non è perfetto, 
userò l'opportunità che ci dà 
la revisione del six e two pack 
per riflettere sul futuro, basan-
domi sull'evidenza del passato 
e prendendo in considerazione 
il contributo del Fiscal Board". 
Gentiloni ha sottolineato 
l'importanza degli investimenti 
"necessari alla trasformazione 
delle nostre economie". Il Fiscal 
board aveva aperto alla golden 
rule per gli investimenti.
 "Nell'applicare le nostre 
regole, mi concentrerò sulla 
riduzione del debito pubblico 
come qualcuno a cui sta profon-
damente a cuore l'impatto po-

tenzialmente destabilizzante del 
debito alto quando l'economia 
va male". Gentiloni ha precisato 
che si occuperà anche "di un uso 
adeguato dello spazio di bilancio 
per far fronte al rischio di rallen-
tamento delle nostre economie".
 "Negli anni che abbia-
mo alle spalle, nonostante il su-
peramento della crisi economica 
e il ritorno della crescita, le sfide 
non sono certo mancate. E sono 
ancora aperte davanti a noi", 
con "diversa intensità da Paese a 
Paese. Ma ovunque si manifesta 
la contraddizione tra la crescita 
economica e la sua insufficiente 
sostenibilità sociale e ambientale. 
I cittadini europei pretendono ris-
poste": lo ha detto il commissario 
designato agli Affari economici 
Paolo Gentiloni nell'audizione al 
Parlamento Ue.
 "Voglio essere molto 
chiaro. Non sarò il rappresen-
tante di un singolo governo nella 
commissione ma sarò il com-
missario agli Affari economici e 
avrò a che fare con le 27 bozze 
di leggi di stabilità", e alla bozza 

dell'Italia "darò esattamente la 
stessa attenzione, attitudine al 
dialogo e serietà verso le regole 
che darò a tutti gli altri 27": lo ha 
detto il commissario designato 
agli Affari economici Gentiloni 
rispondendo all'eurodeputato del 
Ppe Marcus Ferber.
 "Abbiamo il Patto, 
abbiamo le regole, dobbiamo 
applicarlo, nel Patto ci sono le 
flessibilità che non sono conces-
sioni verso questo o quel Paese, 
ma è qualcosa che sta nelle 
regole".
 "Non sempre le regole 
Ue sono l'ostacolo per l'efficace 
realizzazione di investimenti", 
ha Gentiloni. Il Patto già prevede 
"la possibilità di incentivare 
gli investimenti pubblici, e non 
dobbiamo ignorare che molto 
spesso la difficoltà nel promuo-
vere investimenti non è legata 
al funzionamento delle regole 
Ue, ci sono difficoltà non solo 
in Italia ma anche in altri Paesi 
a promuoverli e a dargli ritmo 
anche quando ci sono risorse e 
non ci sono vincoli Ue".

MERCATO AUTO ITALIA, SETTEMBRE +13,3%

 Il mercato italiano 
dell'auto chiude il mese di set-
tembre con un risultato positivo: 

142.136 immatricolazioni, il 
13,39% in più dello stesso mese 
dell'anno scorso. Nei primi 

nove mesi dell'anno sono state 
vendute 1.467.668 vetture, con 
una flessione dell'1,61% rispetto 
all'analogo periodo del 2018. I 
dati sono del ministero dei Tras-
porti.
     Nello stesso mese, Fca 
ha venduto in Italia 31.418 auto, 
l'11,43% in più dello stesso mese 
del 2018. La quota di mercato 
è pari al 22,1% (a fronte del 
22,49%). Nei nove mesi le im-
matricolazioni sono 353.227, 
in calo dell'11,27% rispetto 
all'analogo periodo dell'anno 
scorso. la quota scende dal 26,69 
al 24,07%.
     Secondo il presidente 
del Centro Studi Promotor, Gian 
Primo Quagliano, il risultato 
positivo "non deve trarre in in-
ganno", perché "il confronto si fa 
con un settembre 2018 partico-
larmente debole".

GERMANIA: ECONOMISTI TAGLIANO STIME PIL

 I cinque principali 
istituti economici tedeschi (Diw, 
Iwh, Ifo,Ifw e Rwi) hanno 

tagliato le stime di crescita della 
Germania per il 2019 e il 2020 
in vista dell'indebolimento della 

domanda globale e del persistere 
delle tensioni commerciali. Per 
il 2020 la previsione sul Pil è 
stata tagliata all'1,1% dall'1,8% 
stimato nello scorso aprile. Per 
quest'anno si attende una crescita 
del Pil dello 0,5% (contro lo 
0,8% previsto in precedenza), 
il livello più basso dal 2013. 
Il ministro delle Finanze Olaf 
Scholz, parlando alla tv pubblica 
ARD, ha comunque assicurato 
che il Paese sarebbe in grado di 
gestire una nuova crisi economi-
ca, anche se non c'è da aspettarsi 
di rivivere una situazione simile 
a quella del 2008/2009. "Siamo 
ben preparati perché abbiamo 
buone risorse finanziarie. Se ci 
sarà una crisi saremo in grado 
di prendere contromisure, ma al 
momento la prospettiva è solo 
di una crescita più debole", ha 
detto.

CALA TAX GAP ENTRATE DEL FISCO, 90,8 MLD
 Un tax gap, differenza 
fra il gettito teorico e quello 
effettivo che stima l'evasione 
fiscale, che cala per le entrate 
tributarie, collocandosi a 90,778 
miliardi di euro nel 2017 contro 
i 91,875 miliardi dell'anno prec-
edente.

     E sale, invece, per le 
entrate complessive (includendo 
quelle contributive), a 109,113 
miliardi nel 2016 contro i 
107,354 miliardi del 2015. Lo si 
legge nel Rapporto sul contrasto 
all'evasione fiscale allegato alla 
Nadef. In calo l'evasione degli 

autonomi, a 32,062 miliardi nel 
2017 contro i 33,936 del 2016. 
La propensione all'evasione, si 
evince ancora, è pari al 21,9% 
nella media 2014-2016, e fra il 
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MOTHER CABRINI, A HEROINE WHO SHOULD 
BE RECOGNIZED By Bishop Nicholas DiMarzio

tion of today. Mother Cabrini 
worked for those immigrants of 
their time who were relegated to 
the margins of society; without 
education or proper assistance. 
In the time that she lived, there 
were many orphaned children 
and she cared for them. There 
were many sick people with no 
place to turn as the hospitals of 
that time would not take them in. 
Many were ignorant and could 
not read, and she established 
schools for them. Mother Cabrini 
did this all with the volunteer 
work of her Missionary Sisters of 
the Sacred Heart of Jesus, which 
she founded in 1889.
 Mother Cabrini minis-
tered with immigrants in Man-
hattan, the Bronx and Brooklyn, 
where she walked the very 
streets we walk. In 1892, while 
working at Sacred Heart of Jesus 
and Mary Church, originally lo-
cated on President Street, Mother 
Cabrini with the assistance of 
Bishop Charles E. McDonnell, 
the second Bishop of Brooklyn, 
established St. Charles School to 
serve the children of the newly 
arrived Italian immigrants. The 
school was located on Van Brunt 
Street, around the corner from 
the church.
 In August of 1987 the 
historic President Street church 
building was demolished fol-
lowing a roof cave-in, as were 

a majority of the buildings on 
the surrounding blocks. While 
some items were salvaged from 
the building by the local pa-
rishioners, much was lost. This 
site, where Mother Cabrini first 
ministered to the poor immi-
grants of the Italian community 
of Brooklyn, today is the loca-
tion of Mother Cabrini Park. 
The second of the parish’s two 
chapels, Cabrini Chapel, located 
on Degraw Street, was closed in 
1997 after this building too was 
found not to be safe enough for 
the celebration of the Eucharist.
 Beyond Carroll Gar-
dens, this saint’s connections 
run deep in other parts of the 
Brooklyn Diocese, which has 
an academy in Bushwick and a 
church in Bensonhurst named for 
her.
 The Sacred Hearts of 
Jesus and Mary School opened 
its doors under the direction 
of Mother Cabrini’s order, the 
Missionary Sisters of the Sacred 
Heart, in September 1922.
 St. Frances Xavier 
Cabrini truly put out into the 
deep with her devotion to and 
caring for those who were most 
in need. Today, we too should 
look upon our present-day im-
migrants with the same love that 
Mother Cabrini had in her day 
for those who she served, so that 
we too perhaps will become the 
heroines and heroes in our soci-
ety today.

 Please help stop the 
NEAs attack on Columbus Day 
and the civil rights of Italian 
Americans. Get as many mem-
bers their family and friends to 
sign - and share to all they know 
go to this website:

http://chng.it/9fXkK98fh4
 We only need 1,191 
more signatures to reach our goal 
before Columbus Day 
 We have 3,809 that have 
signed. Let’s get to 5,000!

STOP THE NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION (NEA) FROM 
REPLACING COLUMBUS DAY TO INDIGENOUS PEOPLE’S DAY

Lily Eskelsen Garcia: 
STOP THE NEA'S ATTACK ON ITALIAN AMERICANS 

CALA TAX GAP ENTRATE DEL FISCO, 90,8 MLD

2016 e il 2017 segna un lieve 
rialzo, dal 31% al 31,1%, al 
netto del lavoro dipendente, 
principalmente imputabile a 
Irpef e Tasi. Il valore schizza per 
il lavoro autonomo e l'impresa, 
con una propensione all'evasione 
pari a al 69,6% nel 2017 (68% 
l'anno prima). Segue l'Iva con un 
27,4%: qui - si legge nell'allegato 
- l'evasione da omessa fatturazi-
one passa per l'uso del contante.

SALINI, REGINA INAUGURA METRO COPENAGHEN

 Un anello di 15,5 chi-
lometri a 30 metri di profondità, 
che consentirà di trasportare fino 
a 75 milioni di passeggeri l'anno: 

è il biglietto da visita della nuova 
linea della metro di Copenaghen 
costruita da Salini Impregilo, in-
augurata dalla regina Margherita 

II di Danimarca.
 Presenti alla cerimonia 
anche alcuni rappresentanti della 
famiglia reale, il primo ministro 
Mette Frederiksen, il ministro 
dei Trasporti Benny Engelbrecht, 
il sindaco Frank Jensen e Pietro 
Salini, ad di Salini Impregilo.
 Realizzata in otto anni, 
un record per progetti analoghi in 
Europa, Cityringen interpreta una 
nuova concezione di mobilità, 
con la linea che gira intorno al 
centro cittadino, intersecando i 
percorsi delle altre linee metro e 
dei bus. Con i treni ogni 80-100 
secondi, la metro sarà in grado di 
trasportare ogni anno 72 mil-
ioni di passeggeri, dando così il 
proprio contributo all'obiettivo 
più ambizioso di Copenhagen: 
diventare entro il 2025 la prima 
capitale carbon neutral, cioè ad 
emissioni zero, al mondo.

CONTE, ESCLUDIAMO QUALSIASI PATRIMONIALE

 Non bastano i 2,4 mil-
iardi previsti in manovra per il 
taglio delle tasse sul lavoro: "Ne 
servono almeno 13 o 14", dice 
il presidente di Assolombarda 
Carlo Bonomi. E Matteo Renzi, 
che sulla misura ha mostrato 
dall'inizio scetticismo, coglie 
l'assist per aprire un nuovo fronte 
nel governo: "E' un pannicello 
caldo, bisogna fare di più", 
dichiara. Ma margini di azione, 
nell'ambito di una legge di bilan-
cio per la quale sono da trovare 
ancora 5 miliardi, sono ridotti. 
Perciò Italia viva è convinta che 
sarebbe stato meglio rinviare 
tutto di un anno. Ma il Pd fa 
quadrato. E il premier Giuseppe 
Conte difende l'impianto di una 
manovra che, afferma, fermando 
l'Iva ha evitato una stangata da 
542 euro a famiglia. Gli impren-
ditori lombardi chiedono al gov-
erno un segnale di discontinuità, 
archiviando reddito di cittadi-
nanza e quota 100, e invocano 
concretezza: "Non parlateci di 
nuovo umanesimo, stupiteci!", 

dice Bonomi (probabile candida-
to alla guida di Confindustria) al 
premier seduto in prima fila con 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella.
 "Non servono pochi 
miliardi di abbattimento del 
cuneo, ma almeno 13 o 14", 
afferma il presidente di Assolom-
barda, chiedendo lo stop a red-
dito di cittadinanza e quota 100. 
Per un "abbattimento strutturale 
del cuneo fiscale a favore dei 
lavoratori" Bonomi chiede di as-
sorbire anche i 9,4 miliardi usati 
ogni anno per il bonus degli 80 
euro. Ma Renzi difende quanto 
fatto dal proprio governo e spie-
ga che non altrettanto bene sta 
facendo questo esecutivo ("Non 
è il mio, è di salvezza nazionale", 
scandisce). L'uscita del leader di 
Italia viva fa ribollire le chat di 
governo. Il tema aveva già fatto 
litigare Luigi Marattin (Iv) e 
Antonio Misiani (Pd) nel vertice 
di domenica notte. La proposta di 
Iv è rinviare al 2021 l'intervento: 
"Che senso ha usare risorse che 

non abbiamo, per dare 20 euro in 
busta paga a una platea limi-
tata?", dice un dirigente.
 Ma il no del Pd, con 
Antonio Misiani, è netto: "Renzi 
sbaglia, siamo al governo per 
tagliare le tasse ai lavoratori". 
Ma il messaggio del leader di Iv 
potrebbe trovare terreno fertile 
nel M5s, dove si evoca una linea 
sulla manovra "più coraggiosa". 
Potrebbe rinnovarsi l'asse tra 
Renzi e Di Maio che ha fatto 
fibrillare il governo sull'Iva. Ma 
Zingaretti avverte gli alleati: 
"Attenti, perché ogni distinguo e 
polemica è un favore a Salvini". 
Conte intanto prova a tenere drit-
ta la barra. Dal palco milanese 
ribadisce che il governo lavora 
a una riforma fiscale per ridurre 
le tasse e risorse (18 miliardi 
in diversi anni) arriveranno dal 
calo dello spread che deriva dalla 
fiducia dei mercati. Il ministro 
dell'Economia Roberto Gualtieri 
spiega che messi quest'anno in 
salvo i conti, per il 2021 si punta 
a dimezzare le clausole di salva-
guardia dell'Iva (senza interventi 
sarebbero 28 miliardi) e poi 
impostare un lavoro triennale. 
La spending review per trovare 
risorse per il taglio delle tasse 
sarà portata avanti, annuncia il 
ministro, "da una commissione". 
Conte assicura intanto "discon-
tinuità e coraggio". Non ci sarà 
"nessuna patrimoniale", dichiara. 
Ma non è banale aver evitato che 
l'Iva aumentasse per 542 euro a 
famiglia, sottolinea.
 Tolta dal tavolo l'ipotesi 
di aumenti selettivi, si starebbe 
lavorando soprattutto sulle cosid-
dette tax expeditures, sebbene 
toccarle non sia mai facile. L'idea 
è agire non solo sulle detrazioni 
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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

US SET TO PUT 25% TARIFFS 
ON ITALIAN CHEESES

 Washington - The 
United States is set to put tariffs 
of 25% on Italy's Pecorino Ro-
mano, Parmigiano Reggiano and 
provolone cheeses, according to 
a list released by the American 
authorities.
     The World Trade Orga-
nization (WTO) gave the green 
light for the US to impose 7.5 
billion dollars' worth of tariffs 
on European goods in relation 
to a long dispute over subsidies 
granted to Airbus. The tariffs, 
which are also set to hit Scotch 
whisky and French wine, could 
come into force as early as Oc-
tober 18.
     The Parmigiano Reg-
giano consortium said this 
would take the price of authentic 

parmesan cheese for the Ameri-
can consumer up from around 
40 dollars a kilo to over 45 dol-
lars. Italian olive oil, prosecco 
and DOP Mozzarella di Bufala 
from Campania, however, have 
been exempted. The list refers 
to "prepared or preserved pork 
hams". But the director of the 
consortium for San Daniele 
prosciutto said this did not mean 
Italian cold cuts were set to be 
penalised.
     "The final list is preva-
lently directed towards Germa-
ny, Spain, France and Britain," 
said Director Mario Emilio 
Cichetti.
     "Italian cured meats 
do not feature, never mind San 
Daniele prosciutto".

EP APPROVES GENTILONI 
NOMINATION - SOURCES

 Brussels - The European 
Parliament's economic affairs 
committee has approved former 
Italian premier Paolo Genti-
loni's nomination to be the new 

Economic Affairs Commissioner 
after his hearing sources said.

CONTE, ESCLUDIAMO QUALSIASI PATRIMONIALE

dannose per l'ambiente e su 
agevolazioni come quella sul 
gasolio (salvaguardando traspor-
tatori e agricoltori) ma fissare 
anche una soglia oltre la quale 
l'aliquota delle spese detraibili 
si ridurrebbe (si è ipotizzato per 
le spese sanitarie di partire da 
oltre 100mila euro lordi l'anno). 

Il ministro Roberto Speranza 
conferma intanto l'impegno ad 
avviare in legge di bilancio il ta-
glio dei superticket che dovrebbe 
essere spalmato negli anni.
 La ministra della 
Famiglia Elena Bonetti rilancia 
l'assegno unico "strutturale". 
Mentre lunedì i sindacati met-
teranno le loro proposte sul 
tavolo di Palazzo Chigi. Ma 
il rebus risorse è tutt'altro che 

sciolto: il Cdm scongela spese 
per 1,5 miliardi grazie ai risparmi 
di quota 100 e reddito, ma sono 
cifre che coprono il 2019, non 
il 2020. Rispuntano così idee 
come trasformare le famiglie 
in sostituti d'imposta per colf e 
badanti, che protestano, o una 
tassa sulla plastica ma dal min-
istero dell'Ambiente negano: nel 
decreto Clima, spiegano, ci sarà 
un incentivo per i prodotti sfusi.

CONTE, INSULARITÀ IN COSTITUZIONE? 
PRONTO AL CONFRONTO

 "Noi stiamo lavorando 
sulle autonomie differenziate, 
questa è una Regione a Statuto 
speciale, e qualsiasi modifica 
deve passare da una riforma 
costituzionale ad hoc". Ri-
sponde così a Cagliari, il premier 
Giuseppe Conte alle domande 
dei giornalisti sulla mobilitazione 
in Sardegna per inserire il prin-
cipio di insularità in Costituzione 
e sulla proposta di legge ferma 
in commissione Affari costituzi-
onali del Senato.
 "Sono progetti da 
valutare in un clima complessivo 
con le altre forze politiche - ha 
spiegato - non posso prendere 
impegni ma c'è la possibilità di 
un confronto per rafforzare lo 
Statuto dell'Autonomia speciale".

M5S FRENA SULLO IUS CULTURAE, DUBBI 
ANCHE NEL PD

 Alessia Morani, sot-
tosegretaria allo Sviluppo, apre 
il caso nel Pd sullo ius culturae. 
'Aprire ora il dibattito sulla 
legge è un errore', scrive su Fb. 
'Lo ius culturae è un principio 

sacrosanto, ma ora non sarebbe 
compreso, considerate le tossine 
di razzismo inoculate da Salvini. 
Aspettiamo giugno del 2020', 
scrive.
 “Giovedì riprende la 

discussione, ma siamo lontani 
dall'avere un testo base. Ora in 
commissione ci sono altre prior-
ità come il conflitto di interessi e 
il taglio dei parlamentari”, frena 
anche il presidente M5s della 
commissione Affari Costituzi-
onali Brescia.
 "Salvini sbraita, la 
Meloni raccoglie le firme contro, 
persino dal Pd qualcuno spiega 
che non è il momento - dice 
Matteo Orfini, deputato del Pd -. 
Strano, il momento per superare 
una atroce discriminazione che 
colpisce anche tanti bambini 
non arriva mai in questo paese. 
E invece il momento è proprio 
questo. Lo ius culturae si può 
approvare in poche settimane. 
Senza tentennamenti, senza 
paura e senza subalternità agli 
argomenti della peggiore destra". 
 Lo ius culturae "non 
è oggi una priorità", afferma in 
serata il ministro degli Esteri e 
capo politico del M5s Luigi Di 
Maio a 'Non è l'Arena' su La7, 
sottolineando che il governo ora 
ha altre priorità.

IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI IN AULA IL 7 
OTTOBRE. DI MAIO, VEDIAMO CHI LO VOTA

 In Aula "vedremo chi 
avrà il coraggio di non votare 
per il taglio dei parlamentari". 
Lo ha detto il capo politico del 
M5s Luigi Di Maio in una diretta 
Facebook da New York com-
mentando la calendarizzazione 
del taglio dei parlamentari il 7 
ottobre alla Camera. "In questo 
momento - ha aggiunto - tutti 
dicono che questo governo è 
nato per mantenere le poltrone e 
invece proprio questo governo le 
taglia, alla faccia di chi ha fatto 
cadere il (precedente) governo 
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Giornale Italo Americano
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 organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren 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 ab-
basta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

EP APPROVES GENTILONI 
NOMINATION - SOURCES

     Addressing MEPs in a 
hearing beforehand, Gentiloni 
told the European Parliament that 
he would focus on cutting debt if 

MEPs ratified his nomination. "I 
will concentrate on reduction of 
public debt in the application of 
our rules as someone who cares 
about the potentially destabiliz-
ing impact of high debt when 
the economy is going badly," 
Gentiloni said during his hearing 
in the parliament. The former 
Italian premier and centre-left 
Democratic Party (PD) bigwig 
added that he would also make 
"appropriate use of the budget 
space (allowed) to address the 
risk of our economies slowing".
     He also said that Eu 
rules were not an impediment to 

investments; that current growth 
was not sustainable and lawmak-
ers should think of citizens; that 
the stability and growth pact 
was "not perfect" and reflection 
should be made on revising; that 

he would not be a commissioner 
for a single country (Italy); and 
that he would use budget flex-
ibility to boost investments.
     Gentiloni stressed that 
budget flexibility was not a "con-
cession" but was enshrined in EU 
rules.
     He also said that "dis-
cretionality" should not dominate 
flexibility.
     Gentiloni added that the 
golden rule was up for discus-
sion.
     The former premier was 
proposed by the new 5-Star-PD 
government.

LAVAZZA 2020 CALENDAR SHOWS 
BEAUTY IN HARMONY WITH NATURE

 Venice - The Lavazza 
2020 calendar, with photos by 
American photographer David 
LaChapelle, is a testament to po-
etry and the search for beauty as 
the way to reconnect us with the 
environment and give the planet 
a future.
     The calendar, titled 
"Earth CelebrAction", is the 
latest stop on the brand's road 

to environmental sustainability, 
which Lavazza inaugurated in 
2015 with the trilogy dedicated 
to the Earth Defenders, shot by 
the photographers Steve Curry, 
Joey Lawrence, and Denis Rou-
vre.
     Through their views 
filled with humanity and empa-

IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI IN AULA IL 7 
OTTOBRE. DI MAIO, VEDIAMO CHI LO VOTA
per non tagliare i parlamentari".
 La Conferenza dei Capi-
gruppo di Montecitorio ha deciso 
infatti di calendarizzare l'inizio 
della discussione generale sul ta-
glio dei parlamentari il prossimo 
7 ottobre, mentre le votazioni 
cominceranno il giorno dopo, l'8 
ottobre. Si tratta della quarta ed 
ultima lettura parlamentare del 
testo.  La Capigruppo ha deciso 
anche di mettere in calendario 
la Nota di aggiornamento al Def 
(Nadef) per il prossimo 10 ot-
tobre. 
 Il taglio dei parlamen-
tari "è una riforma importantis-
sima per il Paese, e sta alla base 
dell'accordo di programma su 
cui si regge il governo", osserva 
il ministro per i Rapporti con 
il Parlamento Federico D'Incà 
dopo la calendsarizzazione del 
provvedimento. "Questa ri-
forma - spiega - darà efficacia ed 

efficienza al Paese con il taglio di 
345 parlamentari che consentirà 
un risparmio di 500 milioni per 
ciascuna legislatura". 
 "Ora - incalza il deputa-
to democratico Emanuele Fiano 
della presidenza del Gruppo - è 
possibile il voto favorevole alla 
riforma che prevede la riduzione 
del numero dei parlamentari. 
Grazie all'accordo di governo 
sono state indicate con chiarezza 
le condizioni che accompagnano 
questa misura e che non erano 
presenti nelle precedenti letture. 
Dal lavoro da impostare per una 
nuova legge elettorale, alle nec-
essarie modifiche ai regolamenti 
delle Camere, a una riforma 
costituzionale che affronti il tema 
delle garanzie e degli equilibri da 
introdurre in base ai nuovi assetti 
di Camera e Senato".
 "Il via libera alla calen-
darizzazione della riduzione del 
numero dei parlamentari - affer-
ma il Dem Stefano Ceccanti - av-

viene dentro il contesto chiarito 
al momento della formazione 
del governo e che comprende 
tre elementi di sistema. Il primo 
è un ripensamento delle leggi 
elettorali a partire dai problemi 
di pluralismo che si pongono al 
Senato nelle regioni con numero 
ridotto di eletti.
 Il secondo è un ad-
eguamento dei Regolamenti 
parlamentari. Il terzo è una 
riforma costituzionale integrativa 
che affronti alcune questioni di 
garanzia e di equilibrio costi-
tuzionale. Questioni che saranno 
oggetto di approfondimenti nei 
prossimi giorni".
 Intanto, a Palazzo 
Madama, la Lega occupa i 
banchi del governo e la seduta 
viene sospesa. La protesta arriva 
dopo che la vicepresidente di 
turno Anna Rossomando (Pd) 
ha negato al leghista Roberto 
Calderoli la calendarizzazione di 
una mozione sull'ambiente

PRESCRIZIONE, 5 GIORNI SCIOPERO PENALISTI

 L'Unione delle Camere 
penali ha proclamato cinque 
giorni di sciopero, dal 21 al 25 
ottobre prossimi, contro lo stop 
della prescrizione dopo il primo 

grado di giudizio, che entrerà in 
vigore il primo gennaio dell'anno 
prossimo. "Il Ministro della 
Giustizia ha pubblicamente di-
chiarato che nessun intervento è 

previsto su quella norma, mentre 
il Partito Democratico, ha for-
mulato, sul punto, riserve assai 
blande", protestano i penalisti, 
che parlano di principio "aber-
rante" e avvertono che così "il 
cittadino resterà in balia della 
giustizia penale per un tempo 
indefinito".
 I penalisti giudicano 
"manifestamente inverosimile 
il proposito, pure sorprendent-
emente avanzato dal Ministro, 
di un intervento di riforma dei 
tempi del processo penale prima 
della entrata in vigore della 
riforma della prescrizione, cioè 
entro il 31 dicembre 2019". Per 
questo ritengono che il cittadino 
resterà in balia della giustizia 
penale "fino a quando lo Stato 
non sarà in grado di celebrare 
definitivamente il processo che 
lo riguarda", come denunciato 
dall' "intera comunità dei giuristi 
italiani". Ed "è chiaro a tutti gli 
addetti ai lavori, anche alla mag-
istratura, che l'entrata a regime 
di un simile, aberrante principio 
determinerebbe un disastroso al-
lungamento dei tempi dei proces-
si, giacché verrebbe a mancare la 
sola ragione che oggi ne sollecita 
la celebrazione". I penalisti pro-
testeranno di fatto per una intera 
settimana, non solo disertando le 
udienze, ma anche astenendosi 
"da ogni attività giudiziaria".
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718.767.8222 

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

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  October 19  Hoboken
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

I AM PAC ENDORSES OYSTER BAY 
SUPERVISOR JOSEPH SALLADINO AND 

COUNCILMAN STEVE LABRIOLLA

The Italian American PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti is presenting 
I AM PAC endorsemnt to Joseph Salladino, Oyster Bay Town 
Supervisor as Steve Labriolla, Oyster Bay Town Councilman; 
Joseph Monticciolo, I AM PAC Board Member; Steven Rossetti, 
I AM PAC 2nd VP; Jeff Pravato, candidate for Receiver of Taxes 
and Laura Maier, Council Candidate looks on.

The Italian American PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti is presenting 
I AM PAC endorsemnt to Steve Labriolla, Oyster Bay Town 
Councilman as Steven Rossetti, I AM PAC 2nd VP (left) Joseph 
Salladino, Oyster Bay Town Supervisor; Joseph Monticciolo, I 
AM PAC Board Member and Vicki Walsh, Council Candidate 
looks on.

GHIACCIAIO: FRONTE ACCELERA, FINO 1 
METRO IN 24 ORE

 Il settore più avanzato 
del ghiacciaio di Planpincieux 
fa registrare una nuova ac-
celerazione e raggiunge valori 
massimi di velocità di un metro 
al giorno.

     Così il bollettino di 
monitoraggio. Il movimento 
dei settori centrale (da 250 mila 
metri cubi) e posteriore nelle 
ultime 24 ore "risulta costante 
in termini di velocità rispetto 

ai dati registrati nelle giornate 
precedenti nonostante il calo 
di temperatura registrato nella 
scorsa notte". Nessun crollo sig-
nificativo registrato nelle ultime 
24 ore. 

TRE ITALIANI NELLO SPAZIO CON VIRGIN 
GALACTIC NEL 2020

 Nel 2020 tre ricercatori 
italiani avranno la possibilità 
di condurre esperimenti nello 
spazio durante un volo subor-
bitale a bordo dello spazioplano 

SpaceShipTwo di Virgin Ga-
lactic: lo stabilisce l'accordo 
siglato nella sede dell'ambasciata 
italiana a Washington dalla 
compagnia del magnate Richard 

Branson con l'Aeronautica Mili-
tare Italiana. E' la prima volta 
che un dipartimento governativo 
finanzia un volo umano a scopo 
di ricerca scientifica su un vei-
colo spaziale commerciale.
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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

(Continued on page 8)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

  (Continued from page 5)

(continua a pagina 8)

1971 Monday Holiday Law:

US President Lyndon Baines Johnson and the US Congress passed 
the Monday Holiday Law (in effect in 1971), establishing Columbus 
Day on the 2nd Monday of October and moved three other federal 
holidays (Memorial Day, Veterans Day, and Washington’s Birthday 
which is now Presidents Day to be celebrated on Monday.

June 2017:

 The above map reflects that as of June 2017 the indicated 
states, counties, cities, districts, schools and locations have been 
in the national news for voting against Columbus Day and/or in 
favor of Indigenous People’s Day, or where Columbus Day was 
dropped as a cost-saving measure.
 There are probably many not listed here where Columbus 
debate is ongoing and possibly up for vote as it currently is in 
Los Angeles. Again, the above are just the ones publicized in the 
news, but there may be others.

IP Day, Not C Day
Does not Observe
Observes
Observes but not a 
day off
Incident in favor of 
C Day
Incident opposed to C 
Day or favoring  IP Day
Both

Observes

Observes but not a day off

IP Day, Not C Day
Does not Observe
Incident in favor of Columbus Day
Incident opposed to Columbus or in 
favor of IP Day

All Italians must review this Columbus Day Map, the future 
of Columbus Day is Questionable

Tutti gli Italiani devono vedere questa mappa del Columbus 
Day, il futuro del Columbus Day e’ questionabile

LAVAZZA 2020 CALENDAR SHOWS 
BEAUTY IN HARMONY WITH NATURE

thy, they unforgettably represent-
ed the faces of those who protect 

the earth every day.
     The search for posi-
tive stories that can portray a 
fragile ecosystem that is still full 

of powerful vital energy was 
followed up with the British pho-
tographer Platon, who in 2018 
created the project "2030: What 

Are You Doing?" dedicated to 
the 17 UN Sustainable Develop-

END OF WASTE, IL RIFIUTO TORNA AD 
ESSERE RISORSA

 Importante per 
l'ambiente e per le imprese 
che operano nella tecnologia 
green. L'emendamento sull'end 
of waste, che vuol dire fine del 
rifiuto, fissa regole che danno 
slancio al riciclo e quindi al 
recupero dei rifiuti differenziati 
che diventano una nuova materia 
prima da reintrodurre sul mercato 
per altri usi. E' in sintesi il pro-
cesso dell'economia circolare.

 "E' un architrave 
per il green new deal", dice il 
ministro dell'Ambiente Sergio 
Costa (M5s), che qualche giorno 
fa aveva ricordato di "averci 
provato sette volte da quando è 
iniziata la legislatura a definire il 
percorso" di questa norma. Che 
era stata inserita in bianco nel 
decreto legge sul clima, ostaco-
lato per mancanza di coperture 
economiche in Consiglio dei 

ministri dove dovrebbe appro-
dare il 10 ottobre. Così si è trova-
to un accordo nella maggioranza 
parlamentare per inserire questa 
norma attraverso un emenda-
mento al decreto legge sulle crisi 
aziendali. Questa norma "attesa 
da anni - osserva il sottoseg-
retario all'Ambiente Roberto 
Morassut (Pd) - segna una svolta 
ambientale del modello di svilup-
po del Paese e può congiungersi 
al grande piano di infrastrut-
turazione Green del Governo 
di 50 miliardi in 15 anni". Ciò 
che non si è riuscito a fare in 15 
mesi di governo con la Lega, 
osservano fonti del ministero, è 
stato invece possibile dopo solo 
un mese di governo con il Pd. 
In nome della stessa sensibilità 
per la tutela dell'ambiente e lo 
sviluppo dell'economia circolare, 
aggiungono le fonti. Lo sblocco 
della situazione fra 5stelle e Pd, 
viene spiegato, è stato consentito 
da una sorta di compromesso per 
cui da un lato le Regioni hanno 
autonomia nelle autorizzazioni 
alle imprese che oggi non sanno 
cosa (e come) possono recuper-
are e riciclare e dall'altro c'è un 
forte potere di controllo da parte 

On The Bernie & Sid in The Morning Radio Show on 77 WABC 
"Chazz" Palminteri Blasts NYC Mayors Office for rejecting erecting 
a statue of Mother Cabrini after St. Frances Xavier Cabrini 
received the most vote in NYC’s “She Built NYC” contest which 
was held to nominate women who built NYC. Write letters to 
Mayor deBlasio and his wife Chirlane in favor of Mother Cabrini 
having statue erected. Pictured with Chazz is Phil Foglia, from 
the Italian American Defense and Higher Education Fund, Bernie 
and Sid shows hosts.

CHAZZ ASKS WHY NYC SNUBS MOTHER CABRINI 
ON THE BERNIE & SID IN THE MORNING  ON 77 

WABC RADIO SHOW
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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

(Continued from page 7)

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 6)

(continua a pagina 9)

(continua dalla pagina 7)

LAVAZZA 2020 CALENDAR SHOWS 
BEAUTY IN HARMONY WITH NATURE

ment Goals.
     In 2019, American 
photojournalist Ami Vitale, 
who has worked with National 
Geographic and is among the 
most well-known contemporary 
photojournalists, documented six 
art projects focusing on nature, 
created in Thailand, Morocco, 
Switzerland, Columbia, Kenya, 
and Belgium.
     The shots from the proj-
ect by LaChapelle were present-
ed Thursday in the presence of 
Francesca Lavazza, a member of 
the board of the Lavazza Group; 
Michele Mariani, creative direc-

tor of the Armando Testa agency; 
and Denis Curti, director of La 
Casa dei Tre Oci.
     The photos were taken 
in Hawaii, where LaChapelle 
has lived for several years on a 
sustainable farm.
     LaChapelle, the "pop 
enfant terrible" discovered by 
Andy Warhol, experienced an 
existential change that increased 
his interest in landscape photog-
raphy with a special focus on the 
environment.
     Francesca Lavazza 
called his a "current vision that 
marries with that of the brand 
and that invites us to look at the 
earth as a place to guard and 
protect, safeguarding its beauty".

LET'S FACE CHALLENGES TOGETHER 
CONTE TELLS INDUSTRIALISTS

 Milan - Premier 
Giuseppe Conte said Thursday 
that he wants to work with busi-
ness to get Italy back on track 
as he addressed the assembly of 
Assolombarda, the Lombardy 
branch of industrial employers' 
confederation Confindustria.
     "The government wants 
to turn a new leaf after years in 
which the political world got 
rusty, closing itself off by being 
self-referential," Conte said.
     "The country wants 
to get moving. Our doors are 
always open, let's face the chal-
lenges together and win". The 

premier also promised a fiscal 
reform that would bring down 
taxes and ruled out any form of 
wealth tax.
     He said he would do 
"everything" to limit the dam-
age caused by new US tariffs on 
European goods, including some 
Italian cheeses.
     Earlier on Thursday, 
Assolombarda President Carlo 
Bonomi said the government 
needed to set aside around 13-14 
billion euros to reduce the labour 
tax wedge, arguing the two 
billion-odd mentioned so far was 
not sufficient.

TRE ITALIANI NELLO SPAZIO CON VIRGIN 
GALACTIC NEL 2020

 La missione porterà nel-
lo spazio tre specialisti di carico 
italiani e uno 'scaffale' di esperi-
menti scientifici. L'Aeronautica 
militare e il team della Virgin 
Galactic stanno già lavorando 
con il Consiglio nazionale delle 
ricerche (Cnr) per progettare i 
carichi degli esperimenti.

 "Durante il volo, dopo 
lo spegnimento del motore del 
razzo, i ricercatori si sgancer-
anno dai sedili ed eseguiranno le 
azioni necessarie per completare 
ciascun esperimento nel giro di 
alcuni minuti a gravità zero", 
si legge in una nota congiunta. 
"La compagnia si occuperà 
dell'addestramento e della 
preparazione dei ricercatori, 
in modo che siano pienamente 

equipaggiati per compiere il loro 
lavoro come specialisti della mis-
sione sul volo, e fornirà in loco 
il supporto pre-volo per ciascuno 
dei carichi sperimentali". Tra 
questi saranno inclusi strumenti 
per misurare gli effetti biologici 
sul corpo umano della transiz-
ione dalla gravità alla micrograv-
ità. Altre attrezzature potrebbero 
essere usate per studiare meglio 
la chimica dei carburanti verdi.

END OF WASTE, IL RIFIUTO TORNA AD 
ESSERE RISORSA

dell'Istituto per la protezione e la 
ricerca ambientale (Ispra), quindi 
da parte del ministero, visto che 
si tratta del suo "braccio scienti-
fico".
 Nel dettaglio, la 
proposta (firmata da Moronese, 
Ferrazzi, Comincini, Nugnes, 
cioè M5s, Pd e Gruppo misto) 
vuole dare "elementi di certezza 
agli operatori del settore della 
gestione dei rifiuti, nonché sem-
plificare e agevolare l'attuazione 
di un sistema di 'economia circo-

lare'". Questo anche "per super-
are numerose criticità" si spiega 
nella relazione all'emendamento, 
come incendi nei siti di stoccag-
gio e nelle discariche. Quindi, 
stop allo smaltimento in discarica 
e via a riciclo e recupero proprio 
come indica il diritto europeo.
 L'Associazione nazion-
ale dei costruttori edili (Ance) 
recentemente in audizione alla 
Camera aveva rilevato che "in 
assenza di un intervento norma-
tivo, nel breve periodo, si rischia 
il blocco totale delle oper-
azioni di recupero e a cascata si 
potrebbe ipotizzare anche quello 

dei settori collegati, compreso 
quello dell'edilizia già duramente 
provato". "Finalmente un primo 
passo nella direzione giusta, 
nello spirito delle nuove politiche 
europee di cui l'Italia è stata pro-
tagonista", commenta Michele 
Fina, direttore dell'associazione 
Transizione ecologica solidale 
(Tes), presieduta dal deputato 
Andrea Orlando aggiungendo 
che è "un contributo determi-
nante alla battaglia contro il caos 
climatico, perché l'economia 
circolare è una parte essenziale 
di una nuova pianificazione ener-
getica".

TAGLIO PARLAMENTARI: IL CONFRONTO 
CON LE ALTRE CAMERE DEI PAESI UE

 Con la riforma che 
taglia il numero dei parlamentari 
l'Italia diverrà il Paese dell'Ue 
con il minor numero di deputati 
in rapporto alla popolazione: con 
0,7 "onorevoli" ogni 100.000 
abitanti, supererà la Spagna che 
deteneva il primato con 0,8. Se 
un confronto tra Camere "basse" 
è possibile, dato che in tutti 
gli Stati esse hanno identiche 
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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 dalla pagina 8)

(continua a pagina 11)

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

CHUNK OF MONT BLANC GLACIER 
SLIDING 1M A DAY

 Aosta - Part of a section 
of a glacier on the Italian side of 
Mont Blanc that is in danger of 
collapsing is sliding down the 

mountain at a speed of one metre 
a day, the Val d'Aosta regional 

CONTE: TAGLIO CUNEO E 
SOSTEGNO FAMIGLIE

 ROMA - "Rispetto allo 
scenario tendenziale dell'aumento 
dell'Iva, il governo ha predisposto 
tutte le misure per evitare la stret-
ta sui consumi delle famiglie - 
che avrebbe comportato un rinca-
ro medio a famiglia di 540 euro 
l'anno -, evitare l'aumento delle 
clausole già di per sé ha un forte 

impatto, che andrà a sommarsi 
anche alle misure di sostegno 
ai redditi familiari, come anche 
il taglio al cuneo fiscale su cui 
oggi inizieremo a ragionare più 
dettagliatamente". Lo ha detto, 
a quanto si apprende, il premier 
Giuseppe Conte nell'incontro con 
i sindacati a Palazzo Chigi.

UNO SGUARDO 
DAL PONTE

By Giuseppe Vecchio
 Cosa sta succedendo in 
Italia?
 Abbiamo un nuovo 
governo che si mantiene in piedi 
come nessuno sa, avevamo un 
Conte 1, ora abbiamo un Conte 
2.
 Certo alcune cose sono 
cambiate: fuori la lega, dentro 
il PD, come una squadra che, 
durante una partita di calcio, 
cambia metà della squadra, può 
succedere; è successo.
 Non finisce qui, una 
parte di questa nuova metà de-
cide di creare un nuovo partito: 
Italia Viva, Renzi si fa la sua 
squadra personale, chiaramente, 
subito dopo che il nuovo gov-
erno, il Conte 2, è stato faticosa-
mente formato.
 Anche questa volta 
abbiamo un governo all’italiana, 
ci sono i numeri per governare 
ma se una proposta di legge non 
dovesse piacere a Renzi, allora, 
tutto diventerebbe più difficile, 
quindi i numeri ci sono per gov-
ernare ma Renzi con Italia Viva 
può decidere il corso del nuovo 
governo.
 Accadeva anche in pas-
sato, partiti numericamente più 
piccoli, avevano un’importanza 
decisionale superiore rispetto 
a partiti con un maggior peso 
politico e numerico.
 Un tipico governo 
all’italiana, si vive alla giornata, 
e Renzi, per il suo partito per-
sonale che continua a raccogliere 
altri deputati e senatori come 
nome sceglie: Italia Viva
La parola Italia nel passato è 
stata già usata, dovrebbe essere 
la garanzia e la panacea di ogni 
problema, e non abbiamo solo 
Italia nel nome ma si aggiunge 
anche Viva, potrebbe non essere 
viva ma morta?
 Nessuno può fare più 
di tanto, questa è la democrazia, 
dobbiamo accettarla com’è e 
andare avanti.
 Conte 2, quasi da 
solo, sta combattendo una dura 
battaglia: ottenere, quello che 
non ha ottenuto con il precedente 
governo dall’Europa, spera cioè 
di portare la quota di flessibilità 
economica al 2,4% del rapporto 
deficit-Pil, cosa che gli permetta 
di varare la nuova Finanziaria.
Ben venga, è come se un at-
taccante, in quella squadra che 
abbiamo descritto prima, si fa 
passare la palla e da solo si ap-
presta a scartare tutti i difensori e 
andare fare goal.
 Continuiamo a cercare 
di risolverei i problemi così come 
si presentano e non ad avere una 
visione globale di tutti i prob-
lemi che abbiamo lavorando per 
migliorare un futuro che duri più 
a lungo.
 Nel frattempo, 
nell’Italia vera, la proiezione di 
nascite del 2019 è di ottomila 
bambini in meno rispetto al 
2018, siamo gli ultimi in Europa 
per nascite ogni mille donne e gli 
ultimi per l’età delle puerpere al 
primo parto, si comincia a fare 
figli più tardi.
 Questo è il vero grande 
problema dell’Italia.
 Noi non pensiamo ad un 
futuro prossimo venturo da viv-
ere, ci preoccupiamo di risolvere 
solo i problemi attuali.
 Non è sufficiente fare 
qualcosa che serva solo per un 
anno.
giuseppevecchio60@gmail.com

IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI 
DIVENTA LEGGE

 Ok definitivo dell'Aula 
della Camera al taglio dei 
parlamentari. Il disegno di 
legge costituzionale che riduce i 
deputati a 400 dai 630 attuali ed 
i senatori a 200 dagli attuali 315, 
è stato definitivamente approvato 
a Montecitorio con 553 voti a 
favore, 14 contrari e due aste-
nuti. Trattandosi di un disegno di 
legge costituzionale, era richi-
esta la maggioranza assoluta dei 
componenti dell'Assemblea, pari 
a 316 voti.
 Un applauso dell'Aula 

proveniente soprattutto dai 
banchi di M5s, ha salutato 
l'approvazione definitiva della 
riforma per il taglio dei parla-
mentari.
 Presente il presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte 
che ha preso posto al banco del 
governo tra i ministri Bonafede 
e D'Incà. A Montecitorio il min-
istro degli Esteri e capo politico 
del M5S. Di Maio si è seduto 
al banco dei ministri accanto a 

TAGLIO PARLAMENTARI: IL CONFRONTO 
CON LE ALTRE CAMERE DEI PAESI UE

funzioni, per i "Senati" risulta 
impossibile perché la maggior 
parte dei Paesi Ue (15 su 28) non 
lo hanno, e nei restanti 12 hanno 
funzioni molto diverse e infe-

riori rispetto al Senato Italiano 
che "duplica" le funzioni della 
Camera, essendo l'Italia l'unico 
Paese al mondo con il bicamer-
alismo perfetto (è esistito solo in 
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Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana     

 (Continued on page 11)

(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

GIOIELLERIA E OROLOGERIA - 
JEWELRY AND WATCH STORE

Can you fix the clasp on this bracelet? 
  Puo’ riparare il fermaglio di questo braccialetto?
Yes, it will be ready next week.
  Si ,sara’ pronto la prossima settimana.
Can you have a different setting?
  Si puo’ avere un’altra montatura?
What stone is that? 
  Che pietra e’ quella?
Do you have the guarantee certificate? 
  Ha il certificato di garanzia?
I would like something less expensive. 
  Vorrei qualcosa  di meno costoso.

(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

 (Continued from  page 9)

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

main office number is 
877-278-1949

CHUNK OF MONT BLANC 
GLACIER SLIDING 1M A DAY

government and the safe moun-
tain foundation at Courmayeur 
said Monday.
     Raffaele Rocco, the 
head of planning, water re-
sources and territory for the Valle 
d'Aosta region, said this 27,000-
cubic-meter chunk is 10% of the 
section of the glacier that is in 
danger of breaking away.
     It is moving approxi-
mately three times as fast as 
the rest of the section, which is 
sliding around 30-35cm a day, 
and eight times as fast as the rear 

section which is moving at 15 
centimetres a day.
     Radar has been in-
stalled to monitor this section of 
the Planpincieux glacier on the 
Grandes Jorasses mountain of the 
Mont Blanc massif, near Cour-
mayeur.
     Experts say rapidly 
retreating glaciers, an important 
source of fresh water, are among 
the many symptoms of the 
human-made climate crisis.
     Regional Affairs Min-
ister Francesco Boccia said last 
week that the government would 
mull making the Val d'Aosta a 
"laboratory on climate change"

From Long Island Congressman 
Peter King: 
 The decision by the 
First Lady of New York City to 
disallow a statue of St. Mother 
Cabrini to be erected honor-
ing her as an outstanding New 
York Woman is absolutely 
indefensible. Even in this time 
of heightened sensitivity and so 
much concern about hurt feelings 
and injured pride it still appears 
to be open season on Italian-
Americans.
  First Lady Chirlane 
McCray had announced a “She 
Built New York” competition 
to honor outstanding women of 
lasting achievement. The woman 
who received the most votes was 
Mother Francis Cabrini a Catho-
lic nun who immigrated to New 
York from Italy in 1889. 

STATEMENT ON MOTHER 
CABRINI FROM LONG 

ISLAND CONGRESSMAN 
PETER KING 

 Between her arrival in 
New York and her death in 1917 
Mother Cabrini was responsible 
for the building of 67 schools 
and orphanages in New York and 
worldwide. Most of her work 
was among immigrants. She was 
later the first North American 
to be canonized as a Catholic 
Saint and was designated the 
“Patroness of Immigrants.” It 
is understandable that Mother 
Cabrini was the lead vote getter 
in the First Lady’s competition 
and indefensible that the First 
Lady rejected her for not fitting a 
fashionable demographic profile.
 This is particularly 
true when you realize the biased 
conditions and attitudes Italians 
had to confront during the years 

IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI DIVENTA LEGGE

Federico D'Incà. Nell'emiciclo 
anche il capodelegazione del Pd 
nel governo, Dario Franceschini. 
 "Approvato dal Parla-
mento il ddl costituzionale per 
ridurre il numero dei parlamen-
tari - ha scritto su Twitter il presi-
dente del Consiglio Giuseppe 
Conte -. Una riforma che incide 
sui costi della politica e rende 
più efficiente il funzionamento 
delle Camere. Un passo concreto 
per riformare le nostre Istituzi-
oni. Per l'Italia è una giornata 
storica". 
 "Una riforma storica, 
una grandissima vittoria per i 
cittadini italiani", ha detto Luigi 
Di Maio davanti alla Camera. 
"Questa è la vostra vittoria", ha 
detto poi rivolgendosi ad alcuni 
sostenitori venuti a celebrare la 
riforma.
 Scotti: "Nostra re-
sponsabilità il divario fra classe 
dirigente e il paese"
 “A differenza del Pd e 
dei 5 stelle la Lega non tradisce 
e mantiene la parola”. Così il 
leader della Lega, Matteo Sal-
vini, sul taglio dei parlamentari.
 “È il giorno che aspet-
tiamo da sempre - ha detto il 
sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio Riccardo Frac-
caro -. Con il sì trasversale delle 
forze politiche alla riduzione dei 
parlamentari il M5S fa la storia 
di questo Paese, scrivendo una 
stupenda pagina di democra-
zia. Dopo oltre trent’anni di 
promesse mancate il taglio di 
deputati e senatori è realtà: inizia 
una nuova stagione politica, ora 
al centro ci sono i cittadini”. 
Fraccaro ha garantito “il mas-
simo impegno per quella che sarà 
a tutti gli effetti una legislatura 
costituente”. 
 “La riduzione dei parla-
mentari è una riforma che il cen-
trosinistra e il Pd portano avanti, 
in forme diverse, da 20 anni - ha 
scritto su Facebook il segre-
tario del Pd Nicola Zingaretti -. 

Oggi abbiamo deciso di votarlo 
tenendo fede al primo impegno 
del programma di Governo e 
anche perché abbiamo ottenuto, 
così come da noi richiesto, che si 
inserisca dentro un quadro di ga-
ranzie istituzionali e costituzion-
ali che prima non c’erano. Ecco 
il motivo del nostro sì, rispetto 
al no che avevamo dato qualche 
mese fa. Ora andiamo avanti per 
migliorare la vita degli italiani”. 
 LA GIORNATA - “Il 
nostro è diventato un sì perché 
sono state accolte le nostre ra-
gioni - ha detto Graziano Delrio, 
capogruppo Pd alla Camera ai 
microfoni di Radio Anch’io 
su Radio Uno -. Noi non dice-
vamo no in maniera strumentale 
perché non volevamo ridurre il 
numero dei parlamentari. Altra 
cosa è dire che questa riforma è 
perfetta. Io anche se oggi voterò 
sì, non dirò che questa riforma 
è perfetta. Bisogna migliorare 
ulteriormente il contesto. Noi 
votavamo no perché non c’era un 
contesto adeguato, perché questo 
taglio rischiava di non far rap-
presentare più alcuni territori. Sei 
regioni per esempio rischiavano 
di non avere più senatori. Oppure 
c’era un rapporto molto squili-
brato tra le forze politiche”. 
 “Fratelli d’Italia voterà 

oggi a favore del taglio del 
numero dei parlamentari - di-
chiara il presidente di Fra-
telli d’Italia, Giorgia Meloni -. 
I nostri voti sono stati decisivi 
nel corso dell’iter parlamentare 
e lo rivendichiamo con orgoglio. 
Diminuire il numero di deputati 
e senatori è un primo passo per 
ridurre la distanza tra i cittadini e 
il palazzo ma non basta assoluta-
mente. Due i passi da compiere: 
l’elezione diretta del Presidente 
della Repubblica e l’abolizione 
dell’istituto ottocentesco dei 
senatori a vita. Su queste due 
riforme, richieste da anni dai cit-
tadini e sostenute da sempre dalla 
destra, Fratelli d’Italia lancia un 
appello a tutto il Parlamento e 
le forze politiche. Basta perdere 
tempo”. 
 La Lega voterà a favore. 
“Ha sempre votato a favore, non 
è una posizione nuova ma è un 
posizione anche storica - ha detto 
a Start, su Sky TG24 l’ex minis-
tro per le disabilità e la famiglia 
e parlamentare della Lega Ales-
sandra Locatelli -. Certamente 
qui c’è in ballo altro, probabil-
mente quello che potrebbe sem-
brare quasi un ricatto. Cioè uno 
scambio di favori tra una parte 
politica del Governo, che è il 
M5S che desidera portarsi a casa 
questa misura, e dall’altra parte 
quella del Pd e delle sinistre che 
vogliono portare a casa qualcosa 
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LINGUINE AGLI SCAMPI E ZUCCHINE -
LINGUINE WITH SCAMPI AND ZUCCHINE

INGREDIENTI 10 persone
1 kg di linguine, 2 kg di scampi sgusciati, 

400 gr. di pomodori freschi a cubetti, 
400 gr. di zucchine a striscioline, 

200 gr. di olio extravergine, 200 gr. di vino bianco secco, 
1,5 lt. di salsa di pomodoro (vedere salsa per cavatelli), 

70 gr. di cipolla tritata, 20 gr. di prezzemolo tritato, 
(un trito di  cipolla, un cuoricino di sedano, carota e prez-

zemolo ben tritati), sale e pepe q.b. 
 

  INGREDIENTS 10 persons
2 lbs linguine, 2 lbs scampi cut through the back and shell, 

14 oz diced tomatoes, 14 oz julienne Zucchine,
7 oz extra virgin olive oil, 7 oz Dry white wine, 

70 gr. Minced onion, 1.5 lt. tomato sauce,
1 oz minced parsley marinated in oil, garlic, salt, pepper and 
basil, (Mince well - onion, carrot, celery, and parsley ), salt 

and pepper

 PREPARAZIONE
Rosolare lentamente il trito di cipolla, sedano, carota 
e prezzemolo (senza fare imbiondire); aggiungere gli 

scampi sgusciati per 5-6 minuti. Bagnare con il vino, far 
evaporare, versare il pomodoro e far cuocere a fuoco 

molto allegro per una mezz’ora. Cuocere le linguine al 
dente, condire in piatti caldissimi e decorare con i 

pomodori a cubetti e prezzemolo.

PREPARATION
Fry the mix of onion, carrot, celery and parsley in oil, 
add half the scampi wet with the wine and evaporate. 

Add the tomato sauce and cook for 30 minutes. Fry the 
minced onion in another pan, take rest of the scampi and 

place in pan with onions and add wine and evaporate, 
add the sauce. Boil the pasta when 1/2 cooked, add the 
zucchini, drain mix add sauce over the pasta, add the 
diced tomatoes and chopped parsley on top and serve.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)
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(Continued from page 10)

(Continua dalla pagina 9)

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 

TARIFFS WON'T STOP US - 
FEDERALIMENTARE

 Rome - The head 
of Italian food group Feder-
alimentare, Ivan Vacondio, said 
Thursday that new US tariffs of 
25% on certain top exports like 
cheeses and spirits would not 
hurt its goal of exporting 50 bil-
lion euros in 2021.
     "We remain optimistic 
and confident of reaching the 
objective of 50 billion euros in 
exports in 2021, provided that 

politicians play their part," he 
said.
     While not affecting ex-
ports as a whole, the tariffs will 
hit some top exports to the US, 
Vacondio said.
     Last year alone Italy 
exported to the US 220 million 
euros' worth of hard cheeses and 
75 million in spirits.

STATEMENT ON MOTHER 
CABRINI FROM LONG ISLAND 
CONGRESSMAN PETER KING 

Mother Cabrini was working 
among them. The most flagrant 
abuse occurred in New Orleans 
in 1891 when 11 Italians were 
lynched in what is believed to 
be the largest mass lynching 
in American history. Theodore 
Roosevelt’s reported reaction to 
the lynching of these “dagos” 
was that “it is a rather good 
thing.” Closer to home the New 
York Times editorially referred to 
the murdered Italians as “rattle-
snakes” and said that “Lynch law 
was the only course open to the 
people of New Orleans.” 
 Then of course dur-
ing World War ll thousands of 
innocent Italian-Americans were 
rounded up and placed in intern-
ment camps. 
 And the bias continues 
today in media bias and demean-

ing portrayals of Italian-Ameri-
cans and other Catholics which 
would not be tolerated against 
other religions or ethnic groups. 
The noted historian Arthur Schle-
singer, Sr. once said that “anti-
Catholicism is the anti-Semitism 
of intellectuals.” Unfortunately 
that bias is still alive and well 
- particularly against Italian-
Americans. 
 I am proud to stand with 
my friend Chazz Palminteri and 
other Italian-American leaders 
demanding that this latest injus-
tice be addressed. 
 Mother Cabrini de-
serves to be honored by the 
City for which she did so much 
not discarded to satisfy some 
fashionable demographic. Good 
people like Mother Cabrini 
should not be excluded to honor 
others. 
 Shameful!!

IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI DIVENTA LEGGE

di molto più sconcertante per il 
bene degli italiani e del nostro 
territorio: Ius soli, Ius culturae e 
un tentativo di maggiore aper-
tura rispetto all’accoglienza. Se 
dovesse emergere questo sarebbe 
veramente un attentato nei con-
fronti degli italiani”. 
 “Non c’è dubbio alcuno 
che il nostro sistema vada rifor-
mato, lo si dice da decenni e lo si 
è tentato di fare, e più andiamo 
avanti e più il ritardo è colpev-
ole. E’ il taglio dei parlamentari 
la risposta? E’ evidente che non 
lo è. Lo sappiamo tutti che la 
risposta sarebbe il superamento 

del bicameralismo”. Lo ha detto 
Roberto Giachetti in Aula alla 
Camera annunciando il proprio 
sì, per lealtà alla maggioranza, 
ma annunciando l’intenzione di 
raccogliere le adesioni dei depu-
tati per chiedere il referendum.
 Forza Italia vota a 
favore del taglio dei parlamen-
tari perché “interpreta una parte 
del contenuto della riforma del 
centrodestra del 2005”: ad an-
nunciarlo Roberto Occhiuto. “Ci 
siamo chiesti - ha detto Occhiuto 
- quale atteggiamento tenere. 
Avevamo la preoccupazione di 
essere confusi con M5s: differen-
ziarci dal populismo o rimanere 
coerenti con i programmi del 
centrodestra che nel 2005 votò 

il taglio dei Parlamentari”. Fi ha 
deciso di privilegiare la “coeren-
za”. “Il taglio dei parlamentari 
- ha aggiunto Occhiuto rivolgen-
dosi a M5s - non è una vostra 
invenzione, addirittura è stato 
votato due volte, nel 2005 e nel 
2015 che affrontavano in maniera 
più organica il tema delle nostre 
istituzioni. Si voterà per la terza 
volta, e noi la voteremo”.
 L’annuncio del voto 
favorevole al taglio dei parla-
mentari da parte del capogruppo 
Graziano Delrio scatena un ap-
plauso polemico e contestazioni 
dai banchi di Lega e FdI. Nelle 
precedenti tre letture, il Pd aveva 
votato contro la riforma costi-
tuzionale.

TAGLIO PARLAMENTARI: IL CONFRONTO CON LE ALTRE 
CAMERE DEI PAESI UE

Romania tra il 1991 e il 2003).
 Inoltre solo in tre (Polo-
nia, Repubblica Ceca e Romania) 
il Senato è eletto direttamente dai 
cittadini e non è espressione dei 
livelli territoriali (Land, Re-
gioni, province, ecc). Per quanto 

riguarda dunque la Camera 
politica un primo paragone si 
può fare con gli altri Stati dell'Ue 
di grandi dimensioni demogra-
fiche. La Germania, con i suoi 
82 milioni di abitanti è il Paese 
con la Camera più grande, anche 
se è a numero variabile a causa 
del sistema elettorale: gli attuali 
eletti al Budestag sono 709: cias-

cuno di essi rappresenta 116.855 
abitanti. Identica rappresentanza 
ha la Francia: 116.503 abitanti 
per ogni membro dell'Assemblea 
Nazionale, che ha in tutto 577 
membri per 67 milioni di abi-
tanti.
 L'altro grande Paese 
(ancora per poche settimane) 
nell'Ue è la Gran Bretagna: 
650 deputati per i 66 milioni di 
sudditi di Sua Maestà, con un 
rapporto assai simile a quello 
attualmente in vigore in Italia. Il 
quinto grande Paese, la Spagna, 
se perderà il primato della bassa 
rappresentanza, manterrà quello 
dei minor numero di deputati 
(sempre tra i grandi Stati): solo 
350 a rappresentare 46 milioni di 
cittadini. Ne ha di più anche la 
Polonia (460) pur avendo solo 38 
milioni di abitanti.
 Ovviamente i Paesi 
piccoli, se hanno un numero 
assoluto di deputati più basso, 
hanno un rapporto tra eletti ed 
elettori migliore. Cipro ha at-
tualmente solo 56 "onorevoli", 
ma avendo appena 864mila 
abitanti ha ben 6,5 eletti ogni 
100.000 cittadini. A doppia cifra 
vanno Lussemburgo e Malta: 
il Granducato ha 60 deputati, 
cioè 10 ogni 100.000 abitanti, e 
Malta ne ha 68 per i suoi appena 
475mila residenti: addirittura 
14,3 eletti ogni 100.000 elettori. 
C'è poi il più piccolo dei tre Stati 
Baltici, l'Estonia: 101 deputati 
che rappresentano 1,3 milioni 
di abitanti: ben 7,7 eletti ogni 
100.000 estone.



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

(Continued from page 11)

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

Federation of Italian American Organizations 
of Queens, Inc

Presents

The 42nd Annual Queens Columbus Day Parade

Saturday, October 12th, 2019

Kaufman Studios
34-12 36th Street, Astoria
Assembling at 11:00 A.M.

Parade begins at 12:00

Parade route:  Steinway Street left to 30th Avenue right to 33rd Street, ends at 
reviewing stand on Astoria Blvd and 31st Street

Columbus Triangle

Grand Marshall
CAV. DOTT. JOSEPH A. GUAGLIARDO

President
National Council of Columbia Associations of Civil Service

To participate please complete the attached questionnaire and remit  
by mail or fax or e-mail to Italianfederation@gmail.com           

FIAO OF QUEENS
  20-12 21ST Ave., 

Astoria, New York 11105
    (718) 204-2444  ~  Fax (718) 204-9145  

email: italianfederation@gmail.com

Please join us or come out to cheer us on!
Event made possible through community businesses and private individual donations

TARIFFS WON'T STOP US - 
FEDERALIMENTARE

     Tariffs of 25% would 
mean a contraction on the US 

market of 15%, Vacondio said.
     The government has 
vowed to help Italian exporters 
beat the new tariffs.

MOTOGP: MARQUEZ SI PRENDE TUTTO, CONQUISTA 
GP E MONDIALE

 Il 'cannibale' ha vinto 
ancora. Marc Marquez con-
quista anche la Thailandia e 
porta a casa l'ottavo titolo in 
motomondiale della carriera, il 
sesto in MotoGp, il quarto di fila 
nella classe regina. Ci è riuscito 

vincendo sulla pista di Buriram, 
15mo appuntamento stagionale, 
confermando una supremazia 
inequivocabile che lo proietta 
nell'Olimpo dei più grandi di 
sempre, insieme a Giacomo Ago-
stini (15 titoli), Angel Nieto (13), 

Valentino Rossi e Mike Hail-
wood (9). "Oggi ho pensato solo 
a vincere, senza fare calcoli o 
pensare alla classifica", ha detto 
il fuoriclasse spagnolo a fine 
corsa e così è stato, arrivando 
puntuale per primo sotto la band-
iera a scacchi per conquistare una 
vittoria per tanti versi annun-
ciata: per la classe del pilota e lo 
strapotere della sua Honda, dav-
vero imprendibile sull'allungo. 
A Marquez non bastava arrivare 
secondo oggi, senza correre 
rischi di caduta nello spalla a 
spalla con l'arrembante Quarta-
raro negli ultimi due giri: voleva 
vincere e così è stato.
 Niente calcolatrice, 
insomma (allo spagnolo sare-
bbe bastato guadagnare appena 
due punti su Dovizioso) e a 
“tutta manetta’ anche a Buriram 
dove il n.93 della Honda parte 
subito all’attacco, dietro solo 
al francesino della Yamaha 
non ufficiale che presto stac-
cano tutti per una gara a due 
che durerà fino all’ultima curva. 
Attendista e programmatore per 
gran parte della corsa, Marquez è 
stato letale quando è servito, con 
l’ultima staccata a poche centina-
ia di metri dal traguardo che non 
ha ammesso repliche da parte di 
un Quartararo, comunque gran-
dissimo e predestinato. E dietro? 
il vuoto, con Vinales, terzo, e 
Dovizioso quarto e staccatissimo 
a 11 secondi. Poi, via via Alex 
Rins (5/o), Franco Morbidelli 
(6/o), Joan Mir (8/o), Valentino 
Rossi, malinconicamente 8/o e 
mai in gara per il podio.


