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TALK ON INNOVATION AND ITALIAN 
FOOD HELD IN NYC by Joseph M. Calisi 

 New York City – 
A discussion on the Italian 
contribution to the New 
York culinary scene was 
held in the Italian Con-
sulate in Manhattan. The 
panelists, Alessandro Biggi 
and Francesco Brachetti 

from Italy, Mark Cornell of 
Chicago and Beatrice Ughi 
of The Bronx, NY and 
Gustiamo.com were mod-
erated by ex-food critic 
and New Yorker journalist 
Becky Cooper. The goal 
of the panel discussion 

was to strengthen the bond 
between Italy and the US 
through food. This was 
a first time partnering by 
Italian chefs in New York 

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 
DI NEW YORK CELEBRA LA VIRGO FIDELIS, 

PATRONA DELL'ARMA di Alfonso Panico

Nella foto : Intorno  alla torta con l’immagine della Virgo Fidelis, da sinistra, sono:  
il presidente Tony Ferri, il console generale Genuardi, la signora Ferri, la signora 
Micale ed il generale Micale.
 I soci 
dell’Associazione Nazion-
ale Carabinieri Sezione di 
New York hanno celebrato 

nel Bronx la Virgo Fidelis, 
patrona dell’Arma dei 
Carabinieri, con una messa 
solenne ed un pranzo con-

viviale al ristorante Mae-
stro. Alla messa, celebrata  

BALANCE IN BUDGET RESOURCES 
AND SPENDING - MATTARELLA

 Rome - A bal-
ance is needed between 
budget resources and 
spending, President 
Sergio Mattarella said.
     He said a 

balanced budget was 
enshrined in the new 
revised Article 81 of the 
Italian Constitution.
     The State bud-
get and balance sheet 

is "public good", he 
added.
     Mattarella also 
said that without solid 
finances the weak can-
not be safeguarded.

MATTARELLA, BILANCIO STATO È 
"BENE PUBBLICO"

 Il Presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha ricevuto nel 
pomeriggio al Quirinale i 
Magistrati di nuova nomi-
na della Corte dei Conti, 
accompagnati dal Presi-
dente Angelo Buscema.
 "Dopo la revi-

sione costituzionale del 
2012 e la modifica dell'art. 
81 della Costituzione, 
l'equilibrio di bilancio, 
osserva la Corte costituzi-
onale, implica "in prospet-
tiva dinamica la continua 
ricerca di un armonico e 
simmetrico bilanciamento 

tra risorse disponibili e 
spese necessarie per il 
perseguimento delle final-
ità pubbliche", ha ricordato 
il presidente Sergio Mat-
tarella.
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TALK ON INNOVATION AND ITALIAN 
FOOD HELD IN NYC by Joseph M. Calisi 

that work as a team with the 
Consulate. 
 Ms. Cooper stated that 
the battle in food circles in be-
tween traditional culture versus 
ritual and innovation.
 Ms. Ughi began by stat-
ing that Italian cuisine is the best 
in the world and added that our 
chefs travel the world but still 
love their local pastas, grapes, 
balsamic vinegar and real extra 
virgin olive oil. The problem is 
the economic  struggle farmers 
endure as some are abandoning 
their land in favor of greener 
monetary pastures.
 Mr. Cornell followed 
by stating that, “You don’t have 
to be Italian to be a great Italian 
chef.” He added that the true 
talents of a chef are shown when 

experimental cuisine is tried 
against traditional cooking. The 
financial side of managing a res-
taurant is to create a brand rather 
than just running the business as 
some restaurants are able to have 
brand recognition when they’ve 
expanded to additional locations.
 Mssrs Biggi and Bra-
chetti centered their discussion as 
their background on the financial 
side of the fence became an 
important part of their passion 
about food and managing their 
restaurant. The battle was charac-
terized as a ‘fun but rough ride’.
 The topic of trust and 
where the food originates from 
has become an issue with res-
taurant patrons as locally grown 
products are now preferred due 
to freshness issues and educating 
the customer on this subject is 
now important.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI NEW YORK CELEBRA 
LA VIRGO FIDELIS, PATRONA DELL'ARMA di Alfonso Panico

presso la chiesa di  Mt. Carmel 
dal Rev. Jonathan  Morris in 
onore della Virgo Fidelis,  erano 
presenti il presidente dell’ANC 
Antonio Ferri e signora Ferri; il 
console generale di New York 
Francesco Genuardi, il generale 
di Divisione CC Gino Micale, 
consigliere militare presso la 
Missione Permanente d’Italia 
all’ ONU e signora Micale; i soci 
dell’ANC  con le loro famiglie e  
i carabinieri in servizio presso il 
consolato di New York e presso 
le Nazioni Unite.
 Prima della Santa Mes-
sa, il presidente Ferri ha ringra-
ziato il parroco della Chiesa 
Johnattan Morris per l’ospitalità 
ed ha introdotto il console gener-
ale Genuardi, il generale Micale 
e gli ufficiali della poilzia di New 
York .
 Durante la messa, la 
moglie del presidente Ferri Ivana 
ha letto le due scritture sacre, 
seguita dal segretario ANC brig. 
Andrea Amoruso che ha recitato 
la preghiera del Carabiniere e da 
Carmine Bizzarro che ha letto 
la preghiera dei fedeli. Sono 

stati ricordati anche il mares-
ciallo Giuseppe Fiore, fondatore 
della ANC Sezione di New York, 
scomparso  all’eta’ di 97 anni 
a settembre scorso e la signora 
Teresa moglie del brig. Amoruso 
scomparsa imptovvisamente 
a causa di un male incurabile. 
Dopo l’omelia il console  gen-
erale Genuardi ha  sottolineato 
il valore della giornata com-
memorativa, ha ribadito  anche  
l’importanza del lavoro svolto 
quotidianamente dai carabinieri 
ed ha ricordato coloro che sono 
morti in servizio per garantire la 
sicurezza.
 Il generale Micale, nel 
suo discorso, ha reso omaggio 
alla Virgo Fidelis, ha  parlato  
dell’impegno dell’Arma  nei 
confronti dei cittadini  e i caduti 
nell’adempimento del dovere 
ed ha  ricordato la battaglia 
di Culqualber combattuta tra 
italiani e britannici in Abissinia, 
Africa, durante la seconda guerra 
mondiale, battaglia  che inizio’ 
il  6 luglio 1941 e si concluse il 
21 novembre, lunga battaglia in 
cui  persero  la vita eroicamente  
quasi tutti I carabinieri. Per la 
resistenza e  l’estremo sacrificio 

dei carabinieri a Culquanber 
alla bandiera italiana di guerra 
dell’Arma fu conferita la seconda 
medaglia d’oro dopo quella 
assegnata per la prima guerra 
mondiale.
 Maria,  Vergine Fedele 
fù proclamata ufficialmente 
Maria “ Virgo Fidelis Patrona dei 
Carabinieri”  da Papa Pacelli Pio 
XII  l’8 dicembre 1949; si istituì 
da allora, la celebrazione della 
festa il 21 novembre, in coinci-
denza  con l’ Apparizione e la 
Purificazione  di  Maria Vergine 
presso il Tempio di Gerusalemme 
e con la data della battaglia di 
Culqualber.
 Il quadro originale della 
Virgo Fidelis,  dello scultore 
Giuliano Leonardi e’ custodito 
nel museo dei carabinieri,  a 
Roma.  Nel quadro  la Madonna 
e’ raffigurata  con un libro in 
mano  mentre legge le parole  
dell’Apocalisse “ Sii Fedele sino 
alla morte”.
 Dopo la benedizione e “ 
l’Ite,  Missa Est”  di padre Mor-
ris, ha fatto seguito il tradizion-
ale  pranzo conviviale presso il 
ristorante Maestro per I soci, gli 
ospiti e le loro famiglie.

MATTARELLA, BILANCIO STATO È "BENE PUBBLICO"

 Ecco l'intervento del 
Presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, all'incontro con i 
Magistrati di nuova nomina della 
Corte dei Conti
 "L'esercizio di bilancio 
ha a che fare con il pieno dispie-
garsi dei diritti delle persone, la 
sana gestione con la tutela della 
solidarietà intergenerazionale", 
ha aggiunto il presidente Mat-
tarella parlando ai magistrati. "La 
nascita e lo sviluppo dello Stato 

democratico sono indissolubil-
mente legati all'affermazione e 
all'espansione dei diritti sociali 
quale strumento idoneo ad af-
fermare i principi di libertà e di 
eguaglianza posti dal costituente 
a fondamento della Repubblica. 
Una delle sfide più impegnative 
del tempo in cui viviamo sta pro-
prio nella ricerca - ha puntualiz-
zato il capo dello Stato - di un 
contemperamento tra esigenze di 
bilancio e tutela dei diritti sociali 
sanciti dalla Costituzione".
 "La Corte costituzion-
ale ha ricordato che "il bilan-

cio è un "bene pubblico" nel 
senso che è funzionale a sintetiz-
zare e rendere certe le scelte 
dell'ente pubblico, sia in ordine 
all'acquisizione delle entrate, 
sia alla individuazione degli 
interventi attuativi delle politiche 
pubbliche", ha sottolineato il 
Capo dello Stato. 
 "E' evidente come, 
senza finanze pubbliche solide 
e stabili, non risulti possibile 
tutelare i diritti sociali in modo 
efficace e duraturo, assicu-
rando l'indispensabile criterio 
dell'equità intergenerazionale".

I'LL SHARE OUR IDEA OF CHANGE 
AT G20 - CONTE

 Buenos Aires - Pre-
mier Giuseppe Conte said that he 
intends to outline his government's 
vision at the G20 summit in Bue-
nos Aires. "It will be an opportuni-
ty to address some issues that Italy 

is closely engaged in and to share 
our idea of change with the other 
world leaders," Conte said on Face-
book after landing in the Argentine 
capital. He is set to meet Argentine 
President Mauricio Macri.DL SICUREZZA: CAMERA, PASSA CON 396 SÌ

L'Aula della Camera approva in 
via definitiva il decreto sicur-
ezza. Dopo aver incassato il 
voto di fiducia, il provvedimento 
passa a Montecitorio in via 
definitiva con 396 sì, 99 no. Il 
testo, che era già stato approvato 
al Senato, dopo la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale diventerà 
legge.
 "Sono felice, è una 
giornata memorabile", ha detto 
il vicepremier Matteo Salvini ai 
cronisti a Montecitorio. E a chi 
gli chiede se sia soddisfatto del 
voto di tutto il centrodestra sul 
decreto Salvini risponde: "sono 
soddisfatto che sia rimasto qual-
che reduce di sinistra che pensa 
che l'immigrazione clandestina 
non sia un problema e che la 
sicurezza sia un tema di destra 

quando è un tema di tutti".
 Oltre alla maggio-
ranza si esprimono a favore del 
provvedimento anche FdI e FI. 
La Lega esulta con una "ola" 
in Aula, mentre i deputati M5S 
restano immobili. Il Pd, insieme 
a LeU, fa interventi fiume anche 
sui vari ordini del giorno e 
protesta con maschere bianche 
sul volto.
 Questo in sintesi il con-
tenuto del decreto:
 STRETTA SUI PER-
MESSI - Si abroga il permesso di 
soggiorno per motivi umanitari, 
sostituito da 'permessi speciali' 
temporanei, 6 le fattispecie pre-
viste: motivi di salute di partico-
lare gravità; calamità nel paese 
d'origine; atti di valore civile; 
vittime di tratta; violenza domes-

tica e grave sfruttamento.
 PIU' TEMPO NEI 
CPR - La durata massima del 
trattenimento degli stranieri 
nei Centri di permanenza per 
il rimpatrio passa da 90 a 180 
giorni. Si introduce la possibilità 
di trattenere i migranti in attesa 
di espulsione in altre strutture 
di Ps, in mancanza di posti nei 
Cpr, e la possibilità di trattenere i 
richiedenti asilo negli hotspot.
 PIU' REATI PER RE-
VOCA ASILO, ANCHE FURTO 
- Si amplia la platea di reati 
che comportano la negazione o 
revoca della protezione internazi-
onale: violenza sessuale, lesioni 
gravi, rapina, violenza a pubblico 
ufficiale, mutilazioni sessuali, 
furto aggravato, traffico di droga. 
Al Senato si aggiunge il reato di 
furto in abitazione, anche non 
aggravato.
 VIA CITTADINANZA 
PER REATI TERRORISMO - 
La cittadinanza viene revocata ai 
condannati per reati di terror-
ismo.
 STOP ASILO DOPO 
DECISIONE COMMISSIONE - 
Esame immediato della domanda 
di protezione internazionale per 
i richiedenti che hanno in corso 
un procedimento penale per un 
reato che in caso di condanna de-
finitiva comporterebbe il diniego 
della protezione. L'esame scatta 

DEFICIT WON'T BE TRIMMED BY 
OVER 0.2 - SALVINI

 Rome - Deputy Premier 
and Interior Minister Matteo Sal-
vini said "No, No" on Thursday 
when asked if the government 
might reduce the deficit it intends 
to run in 2019 by over 0.2 of a 
percentage point of GDP to strike 
a deal with the EU.
     The European Com-
mission has rejected the govern-
ment's budget plan for 2019, 
which sees Italy running of 
deficit of 2.4% of GDP next year, 

saying it breaches EU rules.
     Premier Giuseppe 
Conte's government had indicat-
ed it might tweak the package to 
lower the planned deficit for next 
year by 0.2 of a point.
     But some reports say 
the Commission would willing 
allow a deficit of 2% at most. 
The government has said an 
expansive budget is needed to 
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DL SICUREZZA: CAMERA, 
PASSA CON 396 SÌ

per chi ha già una condanna 
anche non definitiva. In caso 
di diniego il richiedente deve 
lasciare l'Italia.
 SISTEMA SPRAR - 
Potranno accedervi solo i titolari 
di protezione internazionale e 
minori non accompagnati. Chi 
è già nel sistema vi rimarrà fino 
alla conclusione dei progetti.
 FINO A 4 ANNI PER 
CITTADINANZA - Si ampliano 
i termini (da 2 a 4 anni) per 
l'istruttoria della domanda di 
concessione della cittadinanza, 
che verrà concessa solo se si 
conosce l'italiano.
 LISTA PAESI SICURI - 
Esame accelerato delle domande 
di protezione per chi proviene 
dai paesi inseriti nella lista.
 BRACCIALETTO 
ELETTRONICO PER STALK-
ER - Controllo con il braccialetto 
elettronico degli imputati per 
maltrattamenti in famiglia e 

stalking.
 CONTRATTI NOLEG-
GIO AUTO-CAMION A 
FORZE PS - Norma voluta 
dall'antiterrorismo per prevenire 
attentati con auto e camion con-
tro la folla. I dati di chi stipula 
contratti di noleggio devono es-
sere preventivamente comunicati 
alle forze di Polizia.
 TASER A VIGILI 
URBANI - Si prevede la 
sperimentazione della pistola a 
impulsi elettrici anche per i corpi 
di polizia municipale di tutti i 
capoluogo di provincia.
- DASPO URBANO - Si estende 
il Daspo per le manifestazioni 
sportive agli indiziati di terror-
ismo e si può applicare il Daspo 
urbano anche nei presidi sanitari 
e in aree destinate a mercati, fiere 
e spettacoli pubblici
 STRETTA SU 
SGOMBERI - Sanzioni più 
severe per chi promuove od orga-
nizza l'occupazione di immo-
bili (da 2 a 4 anni) e estensione 
dell'uso di intercettazioni nelle 

indagini nei loro confronti.
 ACCATTONAGGIO 
MOLESTO E PARCHEGGIA-
TORI ABUSIVI - Introduzione 
del reato di 'esercizio molesto 
dell'accattonaggio (fino a 6 mesi 
che aumenta a 3 anni nel caso si 
impieghino minori) e sanzioni 
più aspre per i parcheggiatori 
abusivi: in caso di utilizzo di mi-
nori o di recidiva scatta l'arresto 
e si rischia un anno di carcere.
 SINDACI DECIDONO 
SU 'NEGOZIETTI ETNICI' - I 
primi cittadini potranno disporre, 
fino a 30 giorni, limitazioni agli 
orari di vendita degli esercizi 
commerciali interessati da 
"fenomeni di aggregazione not-
turna" anche in zone non centrali.
 DA SQUADRE PIU' 
SOLDI PER SICUREZZA 
STADI - Le società sportive 
dovranno versare più soldi per 
garantire la sicurezza negli stadi. 
La percentuale della vendita 
dei biglietti che dovrà essere 
destinata a questo scopo passa 
dall'1-3% al 5-10%.

 La manovra messa in 
campo dal governo è "moder-
atamente espansiva. Dopo la 
crisi del 2008 siamo ancora lon-
tani da Pil e dalla disoccupazi-
one di 10 anni fa: è aumentata 
in modo insopportabile l'area 
di povertà e disagio sociale e 
non è stato raggiunto l'obiettivo 
di riduzione del debito né il 
pareggio bilancio, non abbiamo 
avuto la stabilizzazione eco-
nomica, sociale e della finanza 
pubblica". Lo dice il ministro 
dell'Economia Giovanni Tria 
intervenendo in Senato sulla 
manovra.
 Se confermata 
dall'Ecofin l'opinione della 
Commissione europea sulla 
manovra italiana "apre alla 
prospettiva di procedura in-
frazione sul debito, una pros-
pettiva che pone il governo e il 
Parlamento sovrano di fronte 
alla necessità di assumere una 
decisione di forte responsabilità 
e di attuare una operazione di 
verità", ha aggiunto il ministro 
dell'Economia.
 "Non è nostra inten-
zione parlare di responsabilità 
del passato e ho ricordato che 
si tratta della nostra storia 
comune, anche se il dibattito 
domestico non ci consente di 
accettare la morale in tema di 
politica e crescita", ha aggiunto 

Tria dopo aver ricordato come 
negli ultimi anni ci sia stato 
"un aumento della spesa cor-
rente per finanziarie la stagione 
dei tanti bonus con oneri che 
continuano a pesare sul nostro 
bilancio".
 "Stiamo attentamente 
valutando, man mano che va 
avanti il disegno delle misure 
fondamentali, i loro costi effet-
tivi, se si possano cioè trovare 
gli spazi finanziari per miglio-
rare l'equilibrio tra la crescita 
e il consolidamento dei conti 
pubblici. In questa direzione il 
dialogo con l'Ue può trovare 
spazi nuovi", ha spiegato Tria, 
in Aula in Senato.
"Il Parlamento rimane il luogo 
istituzionale dove i migliora-
menti alla proposta del governo 
possono essere realizzati e 
approvati. Il mio sincero aus-
picio è che, guardando ai fatti 
senza drammatizzazioni ma 
con lucidità, potremmo tutti 
insieme giungere ad una soluzi-
one ottimale. Lo faremo senza 
rinunciare alle nostre priorità", 
ha detto ancora Tria.
 "Dobbiamo tenere 
conto dell'incerto contesto 
economico in cui ci troviamo 
e dell'alto livello dello spread" 
- ha detto ancora il titolare del 
Mef -, per questo si deve pun-
tare "da una parte a rafforzare le 

misure di rilancio dell'economia 
e dall'altro ad una maggiore 
prudenza di spesa". Ma questo 
è "un dilemma che richiede un 
serio bilanciamento delle polit-
iche". A questo si aggiunge "la 
necessità di non divergere dalle 
regole europee" che avrebbe 
ulteriori "effetti negativi sulla 
crescita e sulla politica espan-
siva, facendo aumentare il costo 
di finanziamento del debito".
 E la Commissione Ue 
vuole vedere una correzione 
della traiettoria "considerevole, 
e non marginale", ha detto il vi-
cepresidente della Commissione 
Ue Valdis Dombrovskisrispon-
dendo a una domanda sull'Italia.
"Con l'Ue abbiamo sempre 
interloquito, ci sono momenti in 
cui l'interlocuzione diventa più 
serrata - ha spiegato il premier 
Giuseppe Conte -. Questa è la 
fase in cui stiamo dialogando 
più serratamente, confidiamo 
che da questa interlocuzione 
nasca una soluzione condivisa, 
noi stiamo facendo la nostra 
parte perché questo accada e 
devo dire che dalle istituzi-
oni europee ho trovato molta 
disponibilità". "Noi faremo 
di tutto per arrivare ad una 
soluzione condivisa ma nel 
rispetto dell'impostazione della 
manovra e senza arrivare allo 
stravolgimento. Abbiamo dei 
margini, confidiamo, rispetto 
alle verifiche tecniche". "Dom-
brovskis ha evidentemente delle 
certezze che io non ho. Parlerò 
con Juncker", ha detto ancora 
Conte rispondendo al fatto che 
secondo il vicepresidente della 
commissione Ue, Dombrovs-
kis, nemmeno abbassare il 
tetto deficit/pil al 2,2% bas-
terebbe ad evitare la procedura 
d'infrazione. "Confidiamo di 
avere margini rispetto ai saldi 
finali". "Ci stanno pervenendo 
le relazioni tecniche che ci 
consentiranno di calcolare 
fino all'ultimo euro le risorse 
finanziarie che riusciremo a 
recuperare se risulteranno su-
perflue" rispetto alle riforme e 
che ci consentiranno di avere un 
margine negoziale", ha aggiunto 
ancora Conte.

DEFICIT WON'T BE TRIMMED BY 
OVER 0.2 - SALVINI

finance key pledges and boost 
sluggish economic growth. 
Salvini said that there would be 
no delays in the adoption of one 
of those pledges - the 'quota 100' 
reform that effectively brings 
down the retirement age by al-
lowing people to start claiming a 

State pension when their age plus 
the number of years of social 
security contributions add up to 
100. "The quota 100 reform will 
come into force at the start of 
2019," Salvini told reporters at 
the Lower House.
    "It won't be April. If it's not 
January, due to technical reasons, 
it will be February at the latest".

POST OFFICES PRINTING 
INCOME CARDS

 Brussels - Deputy 
Premier and Labor and Industry 
Minister Luigi Di Maio said 
Thursday that he had ordered 
his staff to work with the postal 
services to print "citizenship 
income" cards two weeks ago.
     "There is nothing 
mysterious about it," he stressed. 
The basic income initiative is 
the flagship policy pledge of 
Di Maio"s anti-establishment 
5-Star Movement (M5S), one 

of the two government partners 
along with Interior Minister and 
Deputy Premier Matteo Salvini"s 
anti-migrant Euroskeptic League 
party.
     Five or six million cards 
to benefit from the government"s 
planned universal basic income 
for the poor and job seekers 
are being printed ahead of the 
roll-out of the policy next year, 
Di Maio had said the previous 
week.

PARTISANS' ASSOCIATION BLASTS 
SALVINI'S SECURITY DECREE

 Rome - Partisans' as-
sociation ANPI blasted Interior 
Minister and Deputy Premier 
Matteo Salvini's security-and-
migration decree, a day after it 
won final approval in parliament. 
"The approval of the secu-
rity decree effectively turns the 

Constitution upside down and 
with it Italy enters the nightmare 
of judicial apartheid," ANPI 
said. "What is happening is 
truly incredible - that such a big 
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The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 
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GLOBAL COMPACT, CONTE: “GIUSTO DECIDANO LE 
CAMERE”. SALVINI: “GOVERNO NON LO FIRMERÀ”

 Il governo italiano 
non firmerà il Global Migra-
tion Compact, l'atto Onu sui 
migranti che sarà siglato il 10 
e 11 dicembre a Marrakech. 
Si rimette a quanto deciderà il 
Parlamento. Salvini: "Il governo 
italiano non firmerà alcunché e 
non andrà a Marrakech. Deve 
essere l'Aula a discuterne". Per il 
premier Giuseppe Conte l'atto "è 
assolutamente compatibile con la 
nostra strategia, ho condiviso il 
piano con i miei partner Ue, non 
ho cambiato idea" ma "è giusto 
creare un passaggio parlamen-
tare". Tutti concordi con il pas-

saggio parlamentare, ma intanto 
al Parlamento europeo Lega-M5s 
si spaccano. Martina: "Conte si 
rimangia impegni internazionali, 
un 'comportamento vergognoso".
"Il Global Compact è assoluta-
mente compatibile con la nostra 
strategia, ho condiviso il piano 
con i miei partner Ue, non ho 
cambiato idea" - ha detto il 
premier Giuseppe Conte - ris-
petto alla valutazione espressa 
all'Assemblea Onu ma essendo 
un documento che ha valore 
politico abbiamo convenuto che 
forse è giusto creare un pas-
saggio parlamentare, in cui far 
condividere da parte di tutti ciò 
che stiamo facendo".
 "Come ha ribadito 
Conte, il Global Compact è un 
documento che pone temi e ques-
tioni diffusamente sentiti anche 
dai cittadini: è opportuno, parla-
mentarizzare il dibattito - hanno 
spiegato i parlamentati M5s delle 
Commissioni Esteri e il sottose-
gretario agli Esteri Manlio Di 
Stefano - e rimettere le relative 
scelte all'esito di tale discussione, 
come pure è stato deciso dalla 
Svizzera. E' corretta la scelta 
del Governo che a Marrakech 
non parteciperà, riservandosi di 
aderire o meno al documento 
solo quando il Parlamento si sarà 
pronunciato dopo un approfon-
dito dibattito". 

 "Come hanno fatto gli 
svizzeri che il global compact lo 
hanno portato avanti fino a ieri e 
poi hanno detto 'fermi tutti' - ha 
detto il ministro degli Interni 
Matteo Salvini -, così il governo 
italiano non firmerà alcunchè e 
non andrà a Marrakech. Deve 
essere l'Aula a discuterne. Il 
governo italiano farà scegliere il 
Parlamento".
 Anche il ministro 
degli Esteri, Enzo Moavero 
Milanesi, "resta convinto che 
l'orientamento del Parlamento 
rappresenti un punto di riferi-
mento essenziale" in riferimento 
al Global Compact for Migra-
tion. 
 Il "Global compact? 
Va sottoscritto assolutamente". 
Così il deputato e presidente 
della Commissione Affari 
Costituzionali della Camera, 
Giuseppe Brescia, in un post in 
cui dice di condividere le parole 
del ministro degli Esteri Enzo 
Moavero Milanesi in Parlamento. 
"Le condivido a prescindere 
dalla partecipazione del nostro 
Governo alla Conferenza di 
Marrakech. Abbiamo bisogno 
di una gestione globale dell' im-
migrazione. L'Europa ha fallito e 
ha lasciato da soli i singoli Stati. 
Ora che facciamo? Rifiutiamo un 
tentativo più ambizioso?" scrive 
in un post.

PARTISANS' ASSOCIATION BLASTS 
SALVINI'S SECURITY DECREE

blow has hit the right to asylum, 
reception, integration; to a model 
that brought wealth and civil 

coexistence the communities 
that had the responsibility and 
courage to experiment it". The 
association called for "mobiliza-
tion and resistance" against the 
decree. Among other things, the 
legislation makes it easier for 
the authorities to deport asylum 

seekers found guilty of felonies.
     League party leader 
Salvini dismissed the criticism.
     "Those who are nostal-
gic for red flags speak about a 

'nightmare' and call for 'civil re-
sistance' ... How scary!," Salvini 
said via Twitter.
     "The nightmare was the 
leftwing governments that were 
kicked out by the Italian people.
     "Today order and re-
spect have finally returned".

SALVINI TOPS VOTER CONFIDENCE POLL

 Rome - League leader 
and Deputy Premier Matteo 
Salvini again topped a voter 
confidence poll on Thursday with 
49%, down 1% on last week, 
ahead of Premier Giuseppe Conte 
on 46% and the other deputy pre-
mier, 5-Star Movement (M5S9 
leader Luigi Di Maio, on 43%.
     The latter pair were also 

a point down in the EMG Acqua 
poll for Raitre.
     The poll also found that 
63% of Italians think the 2019 
budget bill, rejected by the EU, 
should change, and 53% thought 
that the government should aban-
don plans to introduce a universal 
basic income, mainly aimed at 
job seekers.

MIGRANTI, MATTARELLA: “ITALIA CHIEDE 
IMPEGNO TUTTA UE”

 "L'Italia è stata las-
ciata sovente sola" sul fronte 
dell'immigrazione, "ha chiesto 
e chiede con governi di diverso 
orientamento che l'unione euro-
pea assuma in maniera concreta 
nella sua dimensione continen-

tale questo fenomeno, che non 
va ignorato ma affrontato". Lo ha 
affermato a Verona il presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella.
 "Ogni occasione, ogni 
sede, ogni strumento, ogni docu-

mento che richiami alla respons-
abilità comune di tutti gli stati e 
della comunità internazionale, e 
che eviti di immaginare che fac-
cia carico solo su alcuni Paesi, è 
prezioso", ha detto. 
 Quello migratorio - 
ha aggiunto - è "un fenomeno 
senza tempo e senza confini, un 
fenomeno perenne nella sto-
ria, più intenso in alcuni tempi 
come nel nostro", poiché "la 
società digitale mette le vite di 
ciascuno in un luogo comune". 
Per Mattarella l'immigrazione 
"è un fenomeno che non è più 
di carattere emergenziale ma 
strutturale, e quindi costituisce 
una delle grandi sfide che si 
presentano all'Unione europea e 
a tutto il mondo, ed è un'esigenza 
- ha concluso - che richiama alla 
responsabilità comune".
 Il presidente della 
Repubblica è a Verona, dove ha 
assistito alla cerimonia di inau-
gurazione dell'anno accademico. 

G20, CONTE A BUENOS AIRES: MOLTE 
SFIDE, SERVE COESIONE E RESPONSABILITÀ

 "Il presidente Macri 
ha organizzato un vertice che 
si preannuncia molto stimo-
lante, ho apprezzato i temi posti 
all'ordine del giorno, sono le 
sfide più importanti e stimolanti 
su cui noi governanti dobbiamo 
confrontarci e che richiedono 
da parte nostra un'assunzione di 
grande responsabilità". Lo ha 
detto il premier Giuseppe Conte 
al termine del bilaterale con il 
presidente argentino Mauricio 
Macri. In un mondo "frammenta-
to", ha aggiunto, bisogna mante-
nere la "coesione nella comunità 
internazionale per reggere queste 
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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! 

 BLOOMFIELD, NJ, 
USA - The Italian American 
ONE VOICE Coalition (“ONE 
VOICE”), America’s largest 
independent Italian American 
anti-bias organization, and NJ 
Assemblyman Ralph Caputo 
were honored by the NJ Italian 
American Heritage Commission 
(“NJIAHC”) at a special awards 
ceremony held in their honor. 
 Robert DiBiase, NJI-
AHC Chair presented awards to 
Dr. Manny Alfano, Founder and 
President of ONE VOICE and 
Assemblyman Caputo, for their 
untiring efforts supporting Italian 
American heritage and culture 
and specifically for supporting 
funding of the NJIAHC. “We are 

ITALIAN AMERICAN ONE VOICE COALITION AND 
ASSEMBLYMAN RALPH CAPUTO HONORED BY 

NJ ITALIAN HERITAGE COMMISSION

Assemblyman Ralph Caputo receives Award from Robert DiBiase, 
NJIAHC Chair.

grateful to both ONE VOICE and 
Assemblyman Caputo for their 
strong support of our heritage 
and the Commission,” stated Mr. 
DiBiase.
 Upon receiving the 
award Dr. Alfano stated, “I ac-
cept this award on behalf of the 
ONE VOICE Executive Board, 
our Organization Members and 
Defenders across the nation who 
work every day to protect Ital-
ian Americans.” In addition to 
issues such as stereotyping, he 
noted recent increases in attacks 
on Columbus Day, “This is an 
American Holiday and Italian 
Americans are the caretakers of 

sfide".
 Nel corso del suo incon-
tro con Macri, secondo quanto 
si apprende, Conte si è detto 
"orgoglioso" degli investimenti 
di importanti aziende italiane in 
Argentina. Ed ha ricordato che 

G20, CONTE A BUENOS AIRES: MOLTE 
SFIDE, SERVE COESIONE E RESPONSABILITÀ

l'Argentina è un partner spe-
ciale in America Latina e che 
si può e si deve incrementare 
l'interscambio commerciale tra 
i due Paesi e anche la cooper-
azione economica, culturale, 
scientifica e tecnologica. Macri 
ha auspicato un'alleanza stra-
tegica tra Pmi italiane e Pmi 
argentine che rappresenterebbe 

una grande spinta per il futuro 
dell'Argentina.
 Il G20 - ha scritto il 
premier su Facebook - "sarà 
un'ottima occasione per af-
frontare alcune tematiche che ci 
vedono impegnati da vicino in 
Italia e per condividere con gli 
altri leader mondiali la nostra 
idea di cambiamento". 

MANOVRA, AL G20 L'ITALIA TRATTA CON L'UE. JUNCKER: “CI 
SONO PROGRESSI”. CONTE A MOSCOVICI: “NOI SIAMO CREDIBILI”

 Al G20 l'Italia tratta con 
l'Ue sui numeri della manovra, 
in particolare quelli di reddito e 
pensioni. 'Troppi soldi? Li sposto 
su altro', dice Salvini. Juncker 
vede 'progressi'. 'Il clima è cam-
biato, ma servono fatti', insiste 
Moscovici. Pronta la replica di 
Conte: 'Le nostre azioni sono 
credibili', e poi ha aggiunto che 
'una procedura d'infrazione non è 
auspicabile, in quanto può creare 
fibrillazione sui mercati'.
 Segnali di disten-
sione tra l'Italia e l'Ue sulla 
manovra mentre anche il premier 
Giuseppe Conte si dice "ottimis-
ta" sulla possibilità per l'Italia di 
evitare una procedura di infrazi-
one.
 "Non si deve dramma-
tizzare la questione dell'ipotesi 
di infrazione all'Italia" sulla 
manovra, ha detto il presidente 
della Commissione europea 
Jean-Claude Juncker in una con-
ferenza stampa a Buenos Aires 
a margine del G20. "Stiamo 
facendo progressi". "Ho incon-
trato il presidente del Consiglio 
italiano Giuseppe Conte a Brux-
elles, e lo incontrerò ancora qui", 
ha ricordato Juncker.
 "Non siamo in guerra 

con l'Italia, l'atmosfera è buona", 
ha assicurato rispondendo a una 
domanda sulla trattativa sulla 
manovra. "Siamo con l'Italia - ha 
aggiunto - se l'Italia è con noi".
 "Sono sempre otti-
mista se no non mi sarei nep-
pure seduto al tavolo e non sarei 
andato a Bruxelles", ha detto il 
premier Conte replicando a una 
domanda sulle parole del min-
istro dell'Economia, Giuseppe 
Tria, che si è detto fiducioso sulla 
possibilità di evitare la proce-
dura di infrazione europea sulla 
manovra. "Lo sono anche io", ha 
aggiunto.
 "Sono ottimista", vedo 
"segnali che mi fanno pensare 
che ora sia possibile", dove "c'è 
la volontà c'è la soluzione". Lo 
ha detto il commissario europeo 
per gli affari economici e mon-
etari Pierre Moscovici, rispon-
dendo alla domanda se l'Italia 
possa ancora evitare la proce-
dura di infrazione a causa della 
manovra. "I toni sono cambiati, 
il clima è cambiato - ha aggiunto 
- ma ora abbiamo bisogno di 
azioni decisive". 
 Poi sul rischio di una 
procedura sulla manovra per 
l'Italia: "La palla è all'Italia, 

abbiamo bisogno di vedere una 
riduzione del deficit concepita 
in modo credibile. Non voglio 
fare numeri, quello che le regole 
chiedono è noto", ha affermato 
Moscovici. Pronta la replica del 
premier Conte: "Le nostre azioni 
sono credibili". Ad ogni modo, 
ha aggiunto il premier, "sono fi-
ducioso in un accordo" con l'Ue, 
"stiamo facendo passi avanti in 
queste ore". Ad ogni modo, ha 
aggiunto Conte, "sono fiducioso 
in un accordo" con l'Ue, "stiamo 
facendo passi avanti in queste 
ore".
 "L'obiettivo è realizzare 
quelle riforme che sono fonda-
mentali per la nostra politica eco-
nomica. I numeri sono l'ultima 
cosa", ha aggiunto il premier 
sottolineando che "i dati sul Pil 
dimostrano che "dobbiamo fare 
una manovra di segno diverso, 
non di segno recessivo. Dobbia-
mo crescere e quindi rafforzare il 
piano degli investimenti".
 "Una procedura 
d'infrazione non è auspicabile, 
perché ci metterebbe in diffi-
coltà e può creare fibrillazione" 
sui mercati. "Stiamo lavorando 
per evitarla, fermo restando che 
crediamo di essere nel giusto", 
ha affermato il presidente del 
Consiglio. "Sono assolutamente 
fiducioso in un accordo - ha aggi-
unto Conte -. Il clima è proficuo, 
operativo, costruttivo".
 "I 16 miliardi, lira più 
lira meno, che abbiamo messo 
a disposizione delle pensioni 
e del reddito di cittadinanza", 
sono troppi? "I tecnici ci hanno 
detto che forse ci sono più soldi 
di quelli che servono" e "se mi 
dicono che posso prendere quei 
soldi per altre cose, per le strade, 
per le alluvioni... allora li spos-
to". Lo ha detto il vicepremier e 
leader della Lega Matteo Salvini 
rispondendo a Maria Latella su 
SkyTg24.

IN MOSTRA LE 
ANTICHE LATTINE 

D'OLIO PER GLI 
EMIGRATI ITALIANI
 ROMA - A cavallo tra 
Ottocento e Novecento l'olio d'oliva 
partiva dalla Liguria sui bastimenti 
racchiuso in uniche e decorate lat-
tine per raggiungere le comunità di 
emigrati italiani in America. Una 
collezione unica al mondo dei primi 
"cliché" di queste latte decorate sarà 
presentato a Roma il 30 novembre 
in occasione della prima gior-
nata di festeggiamenti per il 35mo 
compleanno dell'Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori Olio di 
Oliva, (O.N.A.O.O.), la più antica 
scuola d'assaggio di oli d'oliva al 
mondo, attiva a livello internazion-
ale. Il leitmotive di questa giornata 
sarà l'emigrazione. Al contempo 
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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:

 2018 EVENTS CALENDAR
Saturday  December 15  Brooklyn

ITALIAN AMERICAN ONE VOICE COALITION AND 
ASSEMBLYMAN RALPH CAPUTO HONORED BY 

NJ ITALIAN HERITAGE COMMISSION

this important accomplishment 
that opened up this part of the 
world.”

Italian American ONE VOICE Coalition Board Members at Award 
Ceremony (L to R) Gene Antonio, Andre DiMino, Dr. Manny Alfano, 
Anthony Bengivenga, Tony Santarelli, Bob Tarte, Frank Lorenzo, 
Dr. Ann Walko, Paul Alongi and Robert DiBiase.

 Assemblyman Caputo 
gave an impassioned talk on his 
support and involvement in the 

 All’eta’ di 77anni muore 
a Roma il grande maestro del 
cinema, il regista Bernardo  Ber-
tolucci “L’ho conosciuto perche’’ 
ho sempre amato il Cinema e per 
me lui e’ stato un grande del cin-
ema italiano”. Ha detto Alfonso 
Panico che l’ha visto l’ultima 
volta quando sono state scattate 
queste foto circa 10 anni fa’.
 “Nel 1980, ho avuto il 
piacere di conoscere anche il suo 
amico Alberto Moravia con lo 
scrittore Enzo Siciliano a Yale in 
occasione di una conferenza in 
onore di Pier Paolo Pasolini,per 
il quinto anniversario della sua 
morte.”

FILM REGISTA BERNARDO BERTOLUCCI MUORE

PAPA: BAMBINO SALE SUL PALCO; "È 
ARGENTINO,È INDISCIPLINATO"

 Durante l'udienza gener-
ale in Sala Nervi, dal pubblico 
un bambino è salito sul palco per 
avvicinarsi al Papa. "Dammi un 
bacetto", gli ha detto dapprima 
il Pontefice, abbracciandolo. Poi 

la mamma è salita per cercare 
di riprendere il piccolo, ma il 
Papa le ha detto di lasciarlo stare, 
tanto che il bimbo ha continu-
ato a circolare liberamente sul 
palco dell'Aula Paolo VI, 

mentre l'udienza continuava. 
"E' argentino, è indisciplinato", 
ha detto sorridendo il Pontefice 
all'arcivescovo Georg Gaens-
wein, prefetto della Casa Pontifi-
cia, che gli siedeva accanto.
 Poi, al momento della 
sintesi della catechesi per i fedeli 
di lingua spagnola, il Papa ha 
detto 'a braccio' nella sua lingua 
natale: "Questo bambino non può 
parlare, è muto - ha spiegato -, 
ma sa comunicare, sa esprimersi. 
E c'è una cosa di più: è libero; 
indisciplinatamente libero, però è 
libero. Tutti possiamo chiederci: 
sono altrettanto libero davanti 
a Dio? Davanti a Dio, tutti 
dovremmo avere la libertà di un 
bambino davanti a suo padre". "E 
chiediamo la grazia che questo 
bambino possa parlare", ha ag-
giunto Francesco tra gli applausi 
dei settemila fedeli presenti. 

ITALY GETS THUMBS UP IN 
OECD HEALTH REPORT

 Rome - Italy came out 
well in the OECD's latest 'Health 
at a Glance Europe' report. Ac-
cording to the data in the report, 

regarding figures for 2015, 
Italy is top in the EU in terms 

IN MOSTRA LE ANTICHE LATTINE 
D'OLIO PER GLI EMIGRATI ITALIANI

avrà luogo fino al 2 dicembre, 
anche il 4° Meeting Internazionale 
dell'organizzazione con Soci prove-

nienti da diverse parti del Mondo.
 La prestigiosa raccolta 
sarà presentata da Daniela Lauria, 
storico dell'arte e curatrice della 
collezione e da Manuela Guatelli, la 
cui famiglia nel 2006, nell'entroterra 
di Imperia, all'interno di un frantoio 
del XVII secolo ha creato il "Museo 
della latta d'olio". Una collezione 
formata da ben 6000 imballi, di 
cui anche il regista premio oscar 
Francis Ford Coppola, grande ap-
passionato di storia dell'emigrazione 
italiana, venuto a conoscenza, ne ha 
voluto alcuni pezzi. La cultura itali-
ana e del mediterraneo "trasportata" 
oltre oceano nelle latte di olio dagli 
imprenditori/frantoiani è il tema 
che continua con "Frantoi dell'arte. 
Spremiture di idee" progetto ideato 
da O.N.A.O.O. e dal Teatro Pub-
blico Ligure nel 2009, progetto che 
vede economia e cultura protago-
niste con incontri eventi e convegni.
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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

(continua a pagina 8)
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VATICAN CHRISTMAS TREE PUT 
UP IN ST PETER'S SQUARE

 Vatican City - The Vati-
can's Christmas Tree went up in 
St Peter's Square.
     The 23-metre-high red 
fir tree, donated by the Friuli 
region, was installed next to the 
obelisk and will soon be deco-
rated, the Vatican said.

     The other key part of 
the Vatican's Xmas scenography, 
the presepe, is also about to be 
built.
     Work has started to 
carve the Nativity scene out of 
sand from the beach of Jesolo 
near Venice.

PERNIGOTTI BRAND, COMPANY 
“NOT FOR SALE”

 Turin - Iconic Italian 
chocolate maker Pernigotti said 
Tuesday that neither the brand 
nor the company were up for 
sale.
     In a statement after 
Monday's meeting with Premier 

Giuseppe Conte and Labour 
and Industry Minister Luigi Di 
Maio, the company said it had 
"confirmed the decision to cease 

TUTELA DOP E IGP, NASCE IL NUOVO 
ORGANISMO “ORIGIN ITALIA”

 ROMA - Nasce "Origin 
Italia", nuovo organismo di rap-
presentanza dei prodotti Dop e 
Igp tricolori.

 L'aggregazione, 
frutto del percorso intrapreso 
dall'associazione Italiana Con-
sorzi Indicazioni Geografiche 

(Aicig), prevede il coinvolgimen-
to non solo di singole realtà con-
sortili ma anche di associazioni 
dei consorzi relativi a segmenti 
di prodotti a denominazione 
specifici.
 Il progetto - spiega 
una nota - "nasce per allinearsi 
ancora di più alla prospettiva 
internazionale e per essere in 
rete con le Indicazioni Geogra-
fiche sotto lo stesso ombrello 
'Origin Europa', alla cui nascita 
le realtà consortili italiane hanno 
incisivamente contribuito". La 
rete "Origin", nata nel 2003 con 
la finalità di riunire i produttori 
delle Indicazioni geografiche 
anche di altri continenti, oggi 
conta nel mondo 560 consorzi. 
Nel presentare il nuovo soggetto 
il presidente di Aicig Cesare 

ALZHEIMER, LA FRUTTA DIMINUISCE 
L'ACCUMULO DI PROTEINE NOCIVE

 Ognuno può fare qual-
cosa per diminuire o rimandare il 
rischio di ammalarsi di Alzheim-

er. Come dimostra una ricerca 
pubblicata su 'Translational 
Psychiatry', rivista del gruppo 

Nature, chi segue la dieta medi-
terranea, particolarmente ricca 
di frutta, ha infatti un ridotto 
accumulo di beta-amiloide nel 
cervello, proteina che caratter-
izza la malattia di Alzheimer.
     Precedenti studi hanno 
dimostrato come la dieta medi-
terranea, ricca di olio d'oliva, 
pesce, cereali, frutta e verdura, 
abbia benefici in termini di me-
moria. I ricercatori della Edith 
Cowan University, a Joondalup, 
in Australia, hanno voluto verifi-
care se ci fosse una relazione tra 
l'accumulo effettivo di proteina 
betamiloide e l'aderenza a questo 
tipo di dieta. Hanno pertanto in-
cluso nella loro analisi 77 adulti 
di età media 71 anni e cogni-
tivamente 'normali' all'inizio 

MANGIARE VEGETARIANO O VEGANO 
AIUTA IL CONTROLLO DEL DIABETE

Una dieta prevalentemente 
vegetariana - ma che non escluda 
del tutto le proteine animali, 
molto simile a quella della 
tradizione mediterranea - aiuta a 
tenere sotto controllo il diabete 
(migliora il controllo glicemico) 
e le patologie associate come i 
disturbi depressivi, migliorando 
umore e benessere psicofisico 
dei pazienti. Lo stesso vale per 
l'alimentazione vegana. Lo rivela 
uno studio condotto da Anasta-
sios Toumpanakis, della Uni-
versity of London e pubblicato 
sulla rivista BMJ Open Diabetes 

Research & Care.
 Il diabete, sottolinea 
Francesco Purrello, presidente 
della Società Italiana di Dia-
betologia (SID) e ordinario di 
Medicina Interna all'Università 
di Catania, "come più in gen-
erale tutte le malattie croniche, 
si associa a disturbi depressivi 
specie in età anziana (in gen-
erale, il rischio di depressione 
sale con l'età) e se consideriamo 
che due diabetici su tre in Italia 
sono over-65, il problema dei 
disturbi depressivi può divenire 
rilevante nella nostra popolazi-

one di pazienti". La depressione 
a sua volta influenza la gestione 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

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

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 7)
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ITALIAN AMERICAN ONE VOICE COALITION AND 
ASSEMBLYMAN RALPH CAPUTO HONORED BY 

NJ ITALIAN HERITAGE COMMISSION

Italian American experience. “I 
am honored to receive this recog-
nition from the Commission and 
I will continue to support it and 
the work of ONE VOICE in any 
way I can.”
 ONE VOICE used the 
occasion to announce two new 
initiatives to expand its efforts 
at defending Italian American 
heritage and culture. 
 ONE VOICE Executive 
Board Member Frank Lorenzo 
took to the podium to announce 
that ONE VOICE launched a 
GoFundMe Campaign to secure 
support for ONE VOICE’s ef-
forts at defending Columbus 
Day across the US. “We were 
successful in helping to save the 
iconic Columbus Statue in New 
York City. But it takes funds for 
legal costs and other expenses 
to repel this desecration of our 
great American holiday. Our 
GoFundMe Campaign is a way 
for everyone to help fight,” he 
stated.
 Mr. Lorenzo turned the 
micro hone over to ONE VOICE 
Communications Director, 
Andre’ DiMino to announce the 
second initiative for the organi-
zation. 
 “We are fortunate to 
have dedicated Executive Board 
Members who meet monthly to 
discuss our efforts at counteract-
ing stereotyping and discrimina-
tion. We need our Organization 
Members and Defenders, located 
across the country, to participate 
without having to travel.” He 
explained that ONE VOICE is 
launching a ‘Virtual Meeting’ 
program where a liaison for 
each Organization Member can 
participate in an interactive live 
video virtual meeting. “This 
will be a crucial tool for us to 

further connect our ONE VOICE 
team across the country to keep 
abreast of the latest attacks on 
our Italian American heritage and 
culture.” He urged any and all 
Italian American organizations, 
nationwide, to join ONE VOICE 
and participate in defending 
Italian American heritage and 
culture via the new Virtual Meet-
ing program.
 ONE VOICE is different 
from all other Italian American 
groups in that its sole focus and 
objective is to educate and fight 
bias, stereotyping and discrimi-
nation against Italian Americans. 
ONE VOICE’s stated mission is 
to “…secure the rightful repre-
sentation of Americans of Italian 
origin and of all peoples whose 
paths toward social equality have 
been impeded. The powers of in-
tellect, wisdom and due process 
of law will be brought to bear on 
all inequities.”
 ONE VOICE issues a 
regular email newsletter, “The 
Alfano Digest,” to more than 
5,000 individuals and Italian 
American organizations nation-
wide. Written and compiled by 
Dr. Alfano, the Digest issues 
alerts on instances of bias, 
stereotyping, discrimination 
and defamation and activates 
the ONE VOICE nationwide 
network of “Defenders” who 
respond through calls, emails, 
faxes, letters and demonstrations 
where necessary. The Digest 
also contains informative Italian 
American cultural and heritage 
information. To receive the 
Digest, email Dr. Alfano - man-
nyalfano@comcast.net. 
 To join or obtain more 
information on ONE VOICE 
visit www. iaovc.org. 
 Andre DiMino. Italian 
Amrican ONE VOICE Coalition, 
+1 201-739-6000 

TUTELA DOP E IGP, NASCE IL NUOVO 
ORGANISMO “ORIGIN ITALIA”

Baldrighi afferma che "occorre 
essere sempre più uniti per au-
mentare la conoscenza del valore 
delle denominazioni e allo stesso 
tempo sensibilizzare i consuma-
tori su temi di stretta attualità 
sulla tutela dei prodotti".
 "I Consorzi di Tutela 
che gestiscono i prodotti Dop, 
Igp ed Stg - aggiunge - hanno a 
più riprese fatto capire di voler 

fare sistema. La svolta verso cui 
stiamo virando con la trasfor-
mazione da Aicig a 'Origin Italia' 
è rappresentata soprattutto dal 
fatto che anche le associazioni 
dei Consorzi di Tutela per le va-
rie categorie merceologiche - con 
Afidop in primis per i formaggi 
Dop e Isit per i salumi sia Dop 
che Igp - hanno convenuto 
sulla necessità di dare origine 
ad una nuova realtà associativa, 
un nuovo punto di riferimento 
per aggregare gli organismi dei 
prodotti definiti nella politica 
di qualità Ue con le Indicazioni 

Geografiche".
 "I Consorzi e le asso-
ciazioni di Consorzi italiani - ha 
commentato invece il Direttore 
di "Origin Europa" Massimo Vit-
tori - hanno giocato un ruolo im-
portante nella creazione di "Ori-
gin" prima, e più recentemente di 
"Origin Europa". Siamo quindi 
orgogliosi che Aicig e i suoi soci 
abbiano deciso di continuare 
il percorso intrapreso ponendo 
l'accento sull'importanza di pre-
sentarsi alle istituzioni nazionali, 
regionali e mondiali con una 
"denominazione" comune".

ALZHEIMER, LA FRUTTA DIMINUISCE 
L'ACCUMULO DI PROTEINE NOCIVE

dello studio. Attraverso Pet ne 
hanno misurato la presenza 
di Amiloide-beta nel cervello 
al basale, a 18 e 36 mesi. Ne 
hanno poi testato i campioni di 
sangue per valutare la variante 
genica APOE4, associata a più 

elevato rischio di Alzheimer. 
Infine i partecipanti sono stati 
valutati con punteggio da 1 a 9, 
sulla base di un questionario di 
aderenza alla dieta mediterranea. 
In media, "aumentare il punteg-
gio di aderenza alla dieta di un 
punto comportava una diminuzi-
one del 20% dell'accumulo di 
Amiloide-beta in un anno e una 

riduzione del 60% in 3 anni", sc-
rivono i ricercatori, sottolineando 
la solidità dei risultati.
     Un ruolo particolare, 
aggiungono, sembra svolgerlo la 
frutta, probabilmente grazie l'alta 
concentrazione di vitamina C 
presente in molti alimenti tipici 
della dieta mediterranea, come 
pomodori e agrumi.

MANGIARE VEGETARIANO O VEGANO 
AIUTA IL CONTROLLO DEL DIABETE

della malattia, riducendo la 
collaborazione del paziente, de-
terminante per un buon controllo 
metabolico. In questo lavoro i 
ricercatori inglesi hanno eseguito 
una 'meta-analisi', selezionando 
11 ricerche già pubblicate per 
un totale di 433 diabetici 50enni 
tutti coinvolti in sperimentazioni 
cliniche basate sul confronto di 
diversi stili alimentari. I trial 
considerati nella meta-analisi 
paragonavano pazienti che 
seguivano diete prevalentemente 
vegetariane o vegane con gruppi 
di controllo che invece non ave-

vano restrizioni sul consumo di 
cibi di origine animale. Si è visto 
che un'alimentazione prevalente-
mente vegetariana correlava 
con una migliore gestione della 
malattia e con un rischio ridotto 
di disturbi depressivi. Inoltre, 
riduce il rischio di complicanze 
come la neuropatia, probabil-
mente rallentandone la progres-
sione.
 "Si tratta di uno studio 
rilevante - sottolinea Purrello - la 
diabetologia rischia oggi di con-
centrarsi troppo sull'enorme riv-
oluzione farmacologica in atto; 
invece, non dobbiamo perdere 
di vista che la malattia si deve 

combattere in primo luogo con 
interventi sul versante alimentare 
e con la lotta alla sedentarietà".
"Questo lavoro - continua il 
presidente della SID - mette 
in evidenza dal punto di vista 
scientifico che una alimentazi-
one con cibi prevalentemente 
di origine vegetale migliore il 
benessere, e l'umore dei pazienti 
diabetici, migliora il controllo 
del diabete e si associa a livelli 
più bassi di colesterolo. Non 
è necessario seguire una dieta 
vegana - conclude - ma basta una 
dieta con molti cibi vegetali che 
non escluda proteine di origine 
animale".
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

da Padula,
nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di 

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, articoli 
promozionali, souvenir di qualità

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(continua a pagina 10)
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ITALY GETS THUMBS UP IN 
OECD HEALTH REPORT

of preventable deaths, with 151 
for every 100,000 inhabitants, 
compared to an EU average of 
216. The report said around 1.2 
million deaths in the EU could be 
prevented each year with better 
public health policies and bet-
ter health care. It said the main 
causes of death are heart dis-
eases, lung cancer, road accidents 
and alcohol-related fatalities.
     The life expectancy 

of people living in Italy has 
dropped to 82.7 years according 
to the new European Commis-
sion-OECD report on Europe's 
health systems, down from 83.2 
years in the 2016 report. Italy 
remains the EU country with the 
second-longest life expectancy 
after Spain, the report said. It 
said Italy spends less on health 
care than other Western Europe-
an States and estimated that 19% 
of Italian public health spending 
was wasted.

PERNIGOTTI BRAND, COMPANY 
“NOT FOR SALE”

its own exercise of the produc-
tive activities at the Novi Ligure 
site and the intention to give 
production in Italy to a third 
party, preferably by identifying 
industrial partners interested in 
the acquisition or management of 
the productive assets at Novi".
    Pernigotti is an manufacturer 
of chocolate with its speciality 

being the production of high 
quality Gianduiotto, a chocolate-
hazelnuts based treat.
    The company also makes 
nougats, Easter eggs and ice 
creams. It is one of the oldest and 
most traditional manufacturers 
of chocolate and nougat candy 
in Italy, founded in 1860 in the 
town of Novi Ligure, Piedmont. 
In 2013 it was sold to the Toksoz 
company of Istanbul.

RIVOLUZIONE DELL'ETÀ, SI DIVENTA 
"ANZIANI" DOPO I 75

ROMA - Da oggi la popolazione 
italiana può considerarsi più gio-
vane: si è ufficialmente "anziani" 
dai 75 anni in su. La svolta arriva 
dal Congresso nazionale della 
Società italiana di gerontologia 
e geriatria (Sigg) che si tiene a 
Roma. "Un 65enne di oggi ha 
la forma fisica e cognitiva di un 

40-45enne di 30 anni fa. E un 
75enne quella di un individuo 
che aveva 55 anni nel 1980", 
spiega Niccolò Marchionni, pro-
fessore ordinario dell'Università 
di Firenze e direttore del di-
partimento cardiovascolare 
dell'Ospedale Careggi.
 "Oggi alziamo l'asticella 

dell'età a una soglia adattata alle 
attuali aspettative di vita nei 
Paesi con sviluppo avanzato", 
dice Marchionni. "I dati de-
mografici ci dicono che in Italia 
l'aspettativa di vita è aumentata 
di circa 20 anni rispetto alla pri-
ma decade del 1900. Non solo, 
larga parte della popolazione tra i 
60 e i 75 anni è in ottima forma e 
priva di malattie - aggiunge - per 
l'effetto ritardato dello sviluppo 
di malattie e dell'età di morte".
I geriatri insomma lanciano 
l'adozione di una definizione 
dinamica del concetto di "anzi-
anità" che si adatti "alle mutate 
condizioni demografiche ed epi-
demiologiche. E tenendo contro 
che scientificamente si è anziani 
quando si ha un'aspettativa media 
di vita di dieci anni".
 Attualmente le indagini 
statistiche individuano nella me-
dia di 85 anni la longevità per le 
donne, e di 82-83 per gli uomini. 
"Del resto la realtà è sotto gli oc-
chi di tutti - conclude Marchion-
ni - una persona che ha 65 anni ai 
giorni nostri non si riesce proprio 
più a percepirla come 'anziana'".

DIREZIONE PD APPROVA PRIMARIE IL 3 MARZO

 La Direzione nazionale 
del Pd ha approvato il regola-
mento del congresso che fissa la 
data delle primarie al 3 marzo 
2019. Quattro gli astenuti e nes-
sun voto contrario.
 Si sono astenuti Sandra 

Zampa, Francesco Boccia, 
Nadia Romeo e Carla Brighenti. 
All'uscita Boccia ha spiegato la 
sua astensione con il fatto che il 
regolamento non consente più 
l'iscrizione diretta al circolo, per 
i nuovi tesserati, ma solo quella 

on line fino al 21 dicembre. "Do 
atto alla Commissione per il 
Congresso - ha detto - del lavoro 
fatto, ma il nodo politico rimane 
l'apertura del partito".
 Rimane il contributo di 
due euro a carico dei simpatiz-
zanti del Pd che voteranno alle 
primarie del 3 marzo. Lo prevede 
il regolamento approvato dalla 
Direzione. Nicola Zingaretti 
aveva proposto di eliminare il 
contributo. Oltre ai due euro, ai 
gazebo occorrerà firmare una 
dichiarazione "di riconoscersi 
nella proposta politica del Pd, di 
sostenerlo alle elezioni, accettan-
do di essere registrati nell'Albo 
pubblico delle elettrici e degli 
elettori del Pd". Per votare occor-
rerà presentarsi al proprio seggio 
con un documento di identità e 
con la tessera elettorale.
 Oltre che il 3 marzo 
per le primarie, il regolamento 
approvato dalla Direzione del 
Pd definisce tutte le fasi e le date 
del congresso Dem. Le Com-
missioni congressuali provin-
ciali e Regionali vanno costituite 
entro il 4 dicembre. Entro il 12 
dicembre occorrerà presentare le 
candidature corredate dalle firme 
di almeno 1.500 iscritti di cinque 
regioni appartenenti ad almeno 
tre circoscrizioni elettorali per il 
Parlamento europeo. Le riunioni 
dei circoli per il voto dei soli 
iscritti si svolgeranno dal 7 al 23 
gennaio 2019. La Convenzione 
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LEISURE-TEMPO LIBERO
Sightseeing - Giri turistici

Where is the tourist office?
  Dov’e’ l’ufficio turistico?
Do you have any leaflets about….?
  Avete degli opuscoli su….?
Are there any sightseeing tours of the town?
  Ci sono visite guidate della citta’?
When is the museum open?
  A che ora apre il museo?
When is the church open?
  A che ora apre la chiesa?
When is the castle open?
  A che ora apre il castello?
How much does the ticket cost to get in?
  Quanto costa il biglietto d’ingresso?

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

OK TO CRUCIFIXES, NATIVITY SCENES 
IN CLASSROOMS

 Rome - The education 
ministry gave its approval to 
installing crucifixes and nativity 
scenes in all Italian classrooms.
     "The Crucifix is for me 
the symbol of our history, our 
culture, our traditions: I don't see 
how it can cause any irritation 
in our school rooms, on the con-

trary it may help kids to reflect," 
said Education Minister Marco 
Bussetti.
     Likewise for nativ-
ity scenes, or 'presepi', Bussetti 
said he was in favour of setting 
them up in schools at Christmas 
because "they are part of our 
identity".

DIREZIONE PD APPROVA PRIMARIE IL 3 MARZO
nazionale che ufficializzerà i 
risultati del voto degli iscritti che 
selezionano i tre candidati che 
arrivano alle primarie, si terrà il 
2 febbraio. Nelle settimane suc-
cessive ciascuno dei tre candidati 
che parteciperà alle primarie 
dovrà presentare una o più liste a 

suo sostegno in ciascuna provin-
cia, dalle quali usciranno i 1.000 
eletti all'Assemblea nazionale, 
il massimo organo del partito. 
Le primarie si svolgeranno il 3 
marzo dalle 8:00 alle 20:00. Il 17 
marzo si svolgerà l'Assemblea 
nazionale. Qui verrà procla-
mato segretario il candidato 
alle primarie che ha ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti; 
in caso contrario si svolgerà in 
Assemblea un ballottaggio tra i 
due candidati più votati. I vecchi 
tesserati potranno confermare 
l'iscrizione sino al momento del 
voto nel loro circolo. Per i nuovi 
è possibile l'iscrizione on line da 
lunedì 3 dicembre alle 12:00 del 
21 dicembre.

DL SICUREZZA: DALLA STRETTA SUI PERMESSI AL 
BRACCIALETTO ELETTRONICO PER GLI STALKER

 Dalla stretta sui per-
messi al braccialetto elettronico 
per gli stalker, ecco le novità del 
decreto sicurezza approvato in 
via definitiva alla Camera:
 STRETTA SUI PER-
MESSI - Si abroga il permesso di 
soggiorno per motivi umanitari, 
sostituito da 'permessi speciali' 
temporanei, 6 le fattispecie pre-
viste: motivi di salute di partico-
lare gravità; calamità nel paese 
d'origine; atti di valore civile; 
vittime di tratta; violenza domes-
tica e grave sfruttamento.
 PIU' TEMPO NEI 
CPR - La durata massima del 
trattenimento degli stranieri 
nei Centri di permanenza per 
il rimpatrio passa da 90 a 180 
giorni. Si introduce la possibilità 
di trattenere i migranti in attesa 
di espulsione in altre strutture 
di Ps, in mancanza di posti nei 
Cpr, e la possibilità di trattenere i 
richiedenti asilo negli hotspot.
 PIU' REATI PER RE-

VOCA ASILO, ANCHE FURTO 
- Si amplia la platea di reati 
che comportano la negazione o 
revoca della protezione internazi-
onale: violenza sessuale, lesioni 
gravi, rapina, violenza a pubblico 
ufficiale, mutilazioni sessuali, 
furto aggravato, traffico di droga. 
Al Senato si aggiunge il reato di 
furto in abitazione, anche non 
aggravato.
 VIA CITTADINANZA 
PER REATI TERRORISMO - 
La cittadinanza viene revocata ai 
condannati per reati di terror-
ismo.
 STOP ASILO DOPO 
DECISIONE COMMISSIONE - 
Esame immediato della domanda 
di protezione internazionale per 
i richiedenti che hanno in corso 
un procedimento penale per un 
reato che in caso di condanna de-
finitiva comporterebbe il diniego 
della protezione. L'esame scatta 
per chi ha già una condanna 
anche non definitiva. In caso 

di diniego il richiedente deve 
lasciare l'Italia.
 SISTEMA SPRAR - 
Potranno accedervi solo i titolari 
di protezione internazionale e 
minori non accompagnati. Chi 
è già nel sistema vi rimarrà fino 
alla conclusione dei progetti.
 FINO A 4 ANNI PER 
CITTADINANZA - Si ampliano 
i termini (da 2 a 4 anni) per 
l'istruttoria della domanda di 
concessione della cittadinanza, 
che verrà concessa solo se si 
conosce l'italiano.
 LISTA PAESI SICURI - 
Esame accelerato delle domande 
di protezione per chi proviene 
dai paesi inseriti nella lista.
 BRACCIALETTO 
ELETTRONICO PER STALK-
ER - Controllo con il braccialetto 
elettronico degli imputati per 
maltrattamenti in famiglia e 
stalking.
 CONTRATTI NOLEG-
GIO AUTO-CAMION A 
FORZE PS - Norma voluta 
dall'antiterrorismo per prevenire 
attentati con auto e camion con-
tro la folla. I dati di chi stipula 
contratti di noleggio devono es-
sere preventivamente comunicati 
alle forze di Polizia.
 TASER A VIGILI 
URBANI - Si prevede la 
sperimentazione della pistola a 
impulsi elettrici anche per i corpi 
di polizia municipale di tutti i 
capoluogo di provincia.
 DASPO URBANO - Si 
estende il Daspo per le manifes-
tazioni sportive agli indiziati di 
terrorismo e si può applicare il 
Daspo urbano anche nei presidi 
sanitari e in aree destinate a mer-
cati, fiere e spettacoli pubblici
 STRETTA SU 
SGOMBERI - Sanzioni più 
severe per chi promuove od orga-
nizza l'occupazione di immo-
bili (da 2 a 4 anni) e estensione 
dell'uso di intercettazioni nelle 
indagini nei loro confronti.
 ACCATTONAGGIO 
MOLESTO E PARCHEGGIA-
TORI ABUSIVI - Introduzione 
del reato di 'esercizio molesto 
dell'accattonaggio (fino a 6 mesi 
che aumenta a 3 anni nel caso si 
impieghino minori) e sanzioni 
più aspre per i parcheggiatori 
abusivi: in caso di utilizzo di mi-
nori o di recidiva scatta l'arresto 
e si rischia un anno di carcere.
 SINDACI DECIDONO 
SU 'NEGOZIETTI ETNICI' - I 
primi cittadini potranno disporre, 
fino a 30 giorni, limitazioni agli 
orari di vendita degli esercizi 
commerciali interessati da 
"fenomeni di aggregazione not-
turna" anche in zone non centrali.
 DA SQUADRE PIU' 
SOLDI PER SICUREZZA 
STADI - Le società sportive 
dovranno versare più soldi per 
garantire la sicurezza negli stadi. 
La percentuale della vendita 
dei biglietti che dovrà essere 
destinata a questo scopo passa 
dall'1-3% al 5-10%.
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SPAGHETTI AI BROCCOLI DI RAPE - 
SPAGHETTI WITH BROCCOLI RAPE 

INGREDIENTI
300 gr. di Broccoli di rape, 1 fetta di pancetta piuttosto spessa,
1 cipollina, 1/2 peperoncino, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 

1 mestolino di sugo di pomodoro, 500 gr.  spaghetti, 
100 gr. di parmigiano reggiano,  

INGREDIENTS
12 oz. Broccoli Rape, 1 thick slice of Italian bacon (pancetta),

1/2 chilli pepper, 2 tablespoons extra virgin olive oil,
1 ladle tomato sauce, 1 lb spaghetti,

3 1/2 oz. parmesan cheese

 PREPARAZIONE
Lessare le broccoli di rape. In una teglia mettere l’olio e farvi 
rosolare la pancetta a dadini, la cipollina a fette sottilissime, 
il peperoncino sbriciolato. Fare insaporire ed aggiungervi il 
sugo. Condire con questa salsa gli spaghetti e mantecarli con 

parmigiano.

PREPARATION
  Boil the Broccoli Rape. Fry the diced Italian bacon 

(pancetta) in the oil add the finely sliced onion and the 
crushed chilli. Simmer, add the sauce and cream. Add the 

boiled spaghettii and serve with parmesan cheese.

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 

REVISE TRADE RULES AND 
REFORM WTO - CONTE

 Buenos Aires - Premier 
Giuseppe Conte told the G20 
Thursday that global trade rules 
had to be revised and the World 
TRade Organization reformed.
     "We need a global 
reflection on trade, a revision 
of its rules and a renewal of the 
mechanisms of the workings of 
the World Trade Organisation, to 
ensure the creation of a real level 

playing field," he said.
     This would mean that 
those "who benefit from free 
trade also respect the rules on 
which it is based, including the 
principle of safeguarding intel-
lectual property, to guarantee 
innovation.
     "The alternative is to 
give way to protectionist pres-
sures".

ITALY UP 1 TO 18TH IN FIFA STANDINGS

 Rome - After finishing 
second in the Nations League 
group and ahead of finding out 
their Euro 2020 opponents, Italy 
rose one spot to 18th in the latest 
FIFA rankings.
     Belgium was still top 
ahead of France and Brazil.
     The only gainer in 

the top 10 was Portugal, which 
climbed above Uruguay into sixth 
slot, while Argentina leapfrogged 
Colombia into 11th place.
     Sweden rose three 
spots to 14th, while Germany 
dropped two slots into 16th after 
its relegation into group B of the 
Nations League.

ISTAT: GIÙ IL PIL DEL TERZO TRIMESTRE. IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE 
AD OTTOBRE SALE A 10,6%. PER I GIOVANI CRESCE AL 32,5%

 Nel terzo trimestre del 
2018 il Pil corretto per gli effetti 
di calendario e destagionalizzato 
è diminuito dello 0,1% rispetto al 
trimestre precedente e aumentato 
dello 0,7% rispetto allo stesso 
trimestre del 2017. Lo rileva 
l'Istat, spiegando che è il primo 
dato negativo dopo 14 trimestri 
di crescita.
 Il dato è stato rivisto al 
ribasso rispetto ai dati provvisori 
(variazione nulla sul trimestre 
precedente e +0,8% la variazione 
tendenziale). La variazione ac-
quisita per il 2018 è pari a +0,9% 
(+1% nei dati provvisori).
 "Lo faremo crescere": 
così il premier Giuseppe Conte, 
lasciando l'hotel Hilton a Buenos 
Aires per raggiungere il G20, 
ha risposto ai giornalisti che gli 
chiedevano un commento sui dati 
Istat 
 SALE IL TASSO DI 

DISOCCUPAZIONE - Il tasso di 
disoccupazione a ottobre sale an-
cora toccando il 10,6% con una 
crescita di 0,2 punti su settembre, 
a seguito di un arrotondamento, 
e un calo di 0,5 punti su ottobre 
2017. Il mese di settembre è 
stato rivisto al rialzo al 10,3%. 
Lo rileva l'Istat spiegando che 
i disoccupati nel mese erano 
2.746.000, in crescita di 64.000 
unità su settembre e in calo di 
118.000 unità su ottobre 2017. 
Se si guarda al trimestre agosto-
ottobre il tasso di disoccupazi-
one è diminuito di 0,2 punti sul 
trimestre precedente.
 Per quanto riguarda 
i giovani, il tasso cresce ris-
petto a settembre arrivando al 
32,5% (+0,1 punti ma il mese 
precedente è stato rivisto dal 
31,6% al 32,4%)) ma resta in 
calo rispetto a ottobre 2017 (-1,6 
punti). Lo rileva l'Istat. Il tasso 

di occupazione dei giovani tra i 
15 e i 24 anni è al 17,6%, in lieve 
crescita sia sul mese (+0,1 punti) 
e sull'anno (+0,3 punti).
 Gli occupati sono 
rimasti sostanzialmente sta-
bili rispetto a settembre (+9.000 
unità) mentre sono cresciuti di 
159.000 unità su ottobre 2017. 
L'Istat spiega che il tasso di 
occupazione è rimasto stabile al 
58,7%. L'occupazione appare in 
calo nel trimestre agosto-ottobre 
rispetto a quello precedente 
(-40.000 unità). La stabilità degli 
occupati su settembre deriva 
da un aumento dei dipendenti 
permanenti (+37.000) e da un 
calo per i lavoratori a termine 
(-13.000) e degli indipendenti 
(-16.000).
 "Sono contento che con 
i dati Istat di oggi si certifica un 
aumento di decine di migliaia dei 
contratti stabili, a tempo indeter-
minato, vuol dire che qualcosa 
funziona nel decreto dignità ", 
commenta i dati istat  il ministro 
del Lavoro Luigi Di Maio. Poi 
sul Pil: "C'è uno 0,1% in meno e 
questo significa che la manovra 
del governo Gentiloni è stata 
insipida e non espansiva".
 Mentre il vicepremier 
e ministro dell'Interno Matteo 
Salvini: "I posti di lavoro calano? 
La manovra non è stata ancora 
approvata, giudicateci a manovra 
approvata e a tasse ridotte. Fra 
un anno valuteremo se si lavora 
di più, meno o meglio", afferma 
intervistato da Maria Latella su 
Sky Tg24.

ISTAT, A NOVEMBRE -0,1% MESE, +1,7% ANNO
 L'indice nazionale dei 
prezzi al consumo a novembre 
(Nic), sulla base dei dati provvi-
sori, ha registrato una diminuzi-
one dello 0,1% su ottobre e un 
aumento dell'1,7% su base annua 
(da +1,6% rilevato nel mese 
precedente).
     Lo rileva l'Istat. Nel 
dettaglio, i prezzi dei prodotti 
di largo consumo (il cosiddetto 
carrello della spesa) a novem-
bre aumentano dello 0,7% su 
ottobre e del 1,1% su novembre 
2017. I prezzi dei prodotti ad alta 
frequenza di acquisto aumentano 
dello 0,3% su ottobre e del 2% su 
novembre 2017.
     L'indice generale 
armonizzato dei prezzi al con-
sumo (Ipca) cala dello 0,2% su 
ottobre e sale dell'1,7% sull'anno. 
L'inflazione acquisita per il 2018 
è +1,2% per l'indice generale 
e +0,7% per la componente 
di fondo. Nell'intera Euro-
zona l'inflazione cala al 2,0% 
a novembre dal 2,2 di ottobre. 
E' la stima flash di Eurostat. Ad 
incidere di più l'energia (9,1% 
a novembre rispetto a 10,7% a 
ottobre), seguita da alimentari, 
alcolici e tabacchi (2,0% rispetto 
a 2,2% di ottobre).



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.

UNIVERSIADE: FIRST MEETING OF 
MANAGERS

 Naples - The first meeting 
of competition managers was held 
for the 2019 Universiade World 
University Games, together with 
the Games' sport operations direc-
tor.
     The meeting was attended 
by representatives from a majority 
of the sports that will take part in 
the Games, scheduled for July 3-14 
in Naples.

     This was the first meet-
ing of delegates from the national 
sporting federations, who will be 
tasked with managing all activi-
ties linked to the various sports.
     Two priorities that 
emerged were the need to 
establish the material that each 
sport must insert in the various 
tenders, and planning of the daily 
schedule of all the events.

MOTO: TEST JEREZ, DOPPIETTA DUCATI
 Doppietta delle Ducati 
ufficiali al termine del primo 
giorno di test della MotoGp 
a Jerez. Sulla pista andalusa 
Danilo Petrucci (1'37"968) ha 
preceduto Andrea Dovizioso, 
staccato di 217 millesimi. Terzo 
tempo per il giapponese Ta-
kaaki Nakagami (+0.380) con la 
Honda LCR. Maverick Vinales 
ha portato la sua Yamaha fac-
tory al quarto posto (+0.408), 
seguito dalla Honda di Marc 
Marquez (+0.549). Sesto Franco 
Morbidelli (+0.691) che ha 
confermato quanto di buono fatto 
vedere nei test di Valencia ed un 
feeling crescente con la M1 del 
team Petronas. Settima la Honda 
di Jorge Lorenzo. Il maiorchino, 
in progresso rispetto al debutto 
sulla RC213V, ha lavorato sulla 
posizione di guida, montando 
serbatoi diversi. Diciassettesimo 
Valentino Rossi con l'altra Ya-
maha ufficiale (+1"596). Il mar-
chio giapponese ha proseguito le 
prove sulla seconda specifica del 
motore. Si parla di un propulsore 
nato sulle basi di quello del 2017.

SCI NORDICO, PELLEGRINO TRIONFA IN CDM

 Trionfo norvegese per 
Federico Pellegrino, primo nella 
Sprint a tecnica libera di Coppa 
del Mondo di Lillehammer. Il 
fondista ventottenne valdostano 
si è lasciato alle spalle il nor-

vegese Emil Iversen (secondo) e 
il canadese Alex Harvey (terzo). 
Pellegrino, vice-campione olim-
pico a Pyengochang, ha messo 
a segno oggi la sua dodicesima 
vittoria in carriera. Il suo ostico 

rivale Johannes Klaebo è uscito 
in semifinale per la rottura di un 
bastoncino. A causa di una caduta 
nei quarti, ko per l'altro azzurro 
Francesco De Fabiani (27/o in 
classifica).


