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MATTARELLA SCIOGLIE LE CAMERE. MATTARELLA TO DISSOLVE PARLMNT,
IL CDM, SI VOTERÀ IL 4 MARZO
CABINET TO SET ELECTION DATE

Il Presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, dopo aver
sentito i Presidenti dei due
rami del Parlamento, ai
sensi dell'articolo 88 della
Costituzione, ha firmato il
decreto di scioglimento del
Senato della Repubblica e

della Camera dei Deputati,
che è stato controfirmato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio dei
ministri ha approvato il
decreto di indizione della
data delle elezioni il 4
marzo, a seguito dello scio-

glimento delle Camere. Il
presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni porterà ora
il decreto al Colle per la
controfirma del presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella.
(continua a pagina 2)

INTERCETTAZIONI: SÌ CDM A
RIFORMA, IN VIGORE TRA 6 MESI

Il Consiglio dei
ministri ha dato il via libera definitivo alla riforma
delle intercettazioni, che
entrerà in vigore dopo sei
mesi dalla sua pubblicazione, prevista per gennaio.
Solo una norma, quella
che sancisce il diritto dei
giornalisti ad avere copia
dell'ordinanza di custodia

cautelare, una volta resa
nota alle parti, sarà invece
efficace tra un anno.
Orlando, ora
protetta la privacy  - "Abbiamo un Paese che
utilizza le intercettazioni
per contrastare la criminalità e non per alimentare
i pettegolezzi o distruggere la reputazione di

qualcuno". Lo afferma, al
termine del Cdm che ha
dato l'ok alla riforma delle
intercettazioni, il ministro
della Giustizia Andrea
Orlando sottolineando
come il provvedimento,
"senza restringere, ma anzi

(continua a pagina 2)

Rome - President
Sergio Mattarella will
dissolve parliament having conferred with Speakers Pietro Grasso and
Laura Boldrini, political
sources said.
   
The Cabinet will
meet and set an elec-

tion date, expected to be
March 4, they said.
   
Premier Paolo
Gentiloni, who met
Mattarella informally
earlier, then go back to
the presidential palace so
Mattarella can sign off on
the electoral decrees.

   
Gentiloni is
expected to stay on as
caretaker until after the
elections.
   
He played down
suggestions he might
head a possible grand-coalition government after
March 4.

ITALY RESTARTED, WE'LL KEEP
GOVERNING SAYS GENTILONI

Rome - Italy has
"restarted" and the government will keep governing
the country despite the
dissolution of parliament
ahead of March elections,
Premier Paolo Gentiloni
said in his end-of-year
press conference Thurs-

day.
   
Italy has "got
started again after the
most serious postwar
(economic) crisis", Gentiloni said.
   
The government
will not back down and
will continue to govern,

Gentiloni said. "Now we
will entrust ourselves to
(President Sergio) Mattarella," he said, thanking
the head of State for his
role as "guarantor" of the
(continued on page 2)

MATTARELLA SCIOGLIE LE CAMERE. IL CDM, SI
VOTERÀ IL 4 MARZO
(continua dalla pagina 1)
Sono convocate per
il 23 marzo le Camere per la
prima seduta dopo lo elezioni. La
seduta servirà a eleggere i rispettivi presidenti.
 	
Gentiloni: 'Il Paese si è
rimesso in moto, continueremo
a governare' -"La verità è che
l'Italia si è rimessa in moto dopo
la più grave crisi del dopoguerra". Lo ha detto il presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni nella
conferenza stampa di fine anno,
in cui ha tracciato un bilancio
della legislatura. "Il governo non
tira remi in barca, governerà - ha
aggiunto il premier -. Ora ci affidiamo a Mattarella, grazie per il
ruolo garante".
"Naturalmente - ha
ancora spiegato - oltre a svolgere
il mio ruolo fondamentale di
presidente del Consiglio sia pure
in un contesto di campagna elettorale e di camere sciolte, darò
il mio contributo alla campagna
elettorale del Pd".
Un Bis dopo le elezioni, larghe intese con me ancora
premier? "Qualsiasi cosa dica
in risposta a questa domanda
credo che sarebbe usata contro di
me..." - ha detto Paolo Gentiloni
- "Governerò fino alle elezioni,
dove mi auguro che la mia parte
politica prevalga per poi avere un
esecutivo con determinate caratteristiche, sicuramente dobbiamo
farci carico della gestione della
situazione per evitare instabilità.
"Sognerei altre panchine": questa
la risposta di Gentiloni, alla domanda sul suo futuro dopo la fine
della legislatura.
"Dovevamo evitare interruzioni brusche e traumatiche
in un momento molto delicato
per l'economia italiana e per la
nostra società che stava leccandosi le ferite, stava e riprendendo fiato ed in alcune regioni
stava rimettendosi a correre - ha
aggiunto il premier -. Sarebbe
stato grave, devastante arrivare
a interruzioni traumatiche ed es-

ercizi provvisori. Non dilapidare
gli sforzi fatti fino ad ora deve
essere il primo impegno della
prossima legislatura, sarebbe da
irresponsabili non impegnarsi.
Siamo all'inizio di questo percorso. C'è molta strada da fare.
Guai a immaginare un futuro
di piccolo cabotaggio. Il mio
governo era nato un anno fa dopo
la sconfitta del referendum, le
dimissioni di Renzi e con le difficoltà del Pd, ma non abbiamo
tirato a campare".
La crescita italiana
nell'anno passato "ha preso un
buon ritmo" e oggi viaggia "al
doppio delle previsioni di un
anno fa". E "il famoso fanalino di
coda dell'Europa non siamo più
noi".
"Abbiamo recuperato un
milione di posti di lavoro perduti,
in maggioranza a tempo indeterminato", ha detto Gentiloni,
aggiungendo: "C'è poco da rallegrarsi, basti pensare ai giovani,
al Sud, al tasso di occupazione
generale ancora bassissimo, alle
donne, al precariato. Tutto questo
ci dice quanto bisogna insistere
e quanto ci sia poco da scherzare
nei prossimi anni".
Sullo Ius Soli, Gentiloni
ha detto: "Il modo migliore per
archiviare lo Ius soli per molti
anni sarebbe stato quello di farlo
bocciare. Sono convintissimo
dell'importanza di questa norma,
e sappiamo che il futuro si
gioca sulla nostra capacità di non
escludere e di non respingere,
perché chi semina esclusione e
respinge raccoglie odio. Ma non
abbiamo avuto i numeri, non ci
siamo riusciti. Vi assicuro che
da parte del governo non ci sono
mai state incertezze, purtroppo
c'era la certezza sulla mancanza
dei numeri".
Nel suo discorso,
il presidente del Consiglio è
anche intervenuto sul tema delle
banche. "Nel fronteggiare la
crisi delle banche il governo ha
evitato le conseguenze di una
crisi di sistema, altro che regalare

soldi ai mariuoli", ha detto rivendicando il successo dell'Italia nel
negoziare con l'Ue le condizioni
per i salvataggi, aggiungendo:
"Vigileremo perché il risanamento prosegua con ritmo necessario ma evitiamo crisi create da
regole improvvisate". Gentiloni
ha poi aggiunto: "Ho insistito
perchè Boschi restasse. Rispetto
esiti commissione banche, un
sollievo la fine".
"Quello dei diritti è un
capitolo incompiuto ma storico
- ha aggiunto il premier - "l'anno
scorso le unioni civili, quest'anno
il reato di tortura, la legge sui
minori non accompagnati, la
legge sulla violenza nelle donne,
il biotestamento. Da 16 anni ne
sentivo parlare e sono contento
di aver fatto parte dei governi
che li hanno approvati", ha concluso.
Per Gentiloni, "non c'è
dubbio che in Italia abbiamo
una sinistra di governo, e credo
che possa svolgere un ruolo al
servizio di questo Paese anche
in futuro, poi daranno i numeri a
decidere in che misura ciò possa
accadere". In questa conferenza
"penso di aver esattamente dato
questo messaggio, penso che sia
un messaggio condiviso dal Pd",
ha proseguito.
"Quest'anno, oltre che
di fine anno, questa conferenza
ha anche un significato particolare - ha spiegato Gentiloni -,
io posso dire innanzitutto che
ritengo importante aver raggiunto un obiettivo importante di
questo governo, quello di arrivare ad una conclusione ordinata
della legislatura".
La 17esima legislatura
giunge al termine: il premier
salirà al Quirinale da Mattarella.
Sentiti anche Grasso e Boldrini,
il capo dello Stato dovrebbe dare
il via allo scioglimento delle
Camere. Proseguono però gli appelli per l'approvazione dello ius
soli. In programma oggi un Cdm
su missione in Niger e intercettazioni.

INTERCETTAZIONI: SÌ CDM A RIFORMA,
IN VIGORE TRA 6 MESI
(continua dalla pagina 1)
autorizzando ad intercettare in
un modo più agevole, impone
una serie di vincoli e divieti che
impediscono di usarle come
strumento di diffusione di notizie
improprie". Quella dell'Anm
sull'eccessivo potere dato dalla
riforma alle intercettazioni alla
polizia giudiziaria "Mi pare
onestamente una preoccupazione non fondata, anche perché
il testo è cambiato nel senso
auspicato dall'Anm anche se non
esattamente come richiedeva.
C'è un'interlocuzione tra pm e
polizia giudiziaria per cui alla
fine è sempre il pm ad essere il
dominus" dell'indagine, sottolinea Orlando.
La possibilità da parte
dei giornalisti di pubblicare le
ordinanze di custodia cautelare
"è stata inserita nel decreto anche
se è differita di qualche mese
rispetto all'entrata in vigore" del
provvedimento "per un semplice
motivo: al governo in carica
competerà verificare se ci sarà
effettivamente un'evoluzione
delle ordinanze. Noi pensiamo
a delle ordinanze che non siano
più il copia-incolla di oggi, come

spesso avviene. Se questo avverrà e la prassi del copia incolla
viene superata mi sembra ragionevole che si possa arrivare alla
loro pubblicazione". Lo afferma
il ministro della Giustizia Andrea
Orlando al termine del Cdm sulla
riforma delle intercettazioni. "Se
questo non avverrà il governo a
quella data valuterà come precedere", spiega il Guardasigilli.
Anm,troppo potere a
polizia giudiziaria - "Non una
bocciatura, ma nemmeno una
condivisione entusiastica".
Eugenio Albamonte sintetizza
così il giudizio dell'Associazione
nazionale magistrati, di cui è
presidente, sulla riforma delle intercettazioni, che domani (oggi,
ndr) sarà varata in via definitiva dal Consiglio dei ministri.
Perchè, spiega, "aver acceso una
riflessione molto attenta su intercettazioni e privacy è un passo
avanti culturalmente importante
che condividiamo. Ma dal punto
di vista delle modalità operative scelte si poteva fare meglio,
qualche ombra è rimasta". Su
quale sia il "punto di caduta più
negativo della riforma" Albamonte non ha dubbi: è "lo strapotere della polizia giudiziaria nella

selezione delle intercettazioni".
La norma prevede che quelle
giudicate irrilevanti non vengano trascritte ma sia indicato
nel verbale soltanto il tempo di
registrazione e l'utenza intercettata. Così però, "senza che venga
indicato un minimo di contenuto
dell'intercettazione ritenuta irrilevante, diventa impossibile
un vero controllo da parte del
pm". Con rischi altissimi e
incomprensibili anche alla luce
di quello che è appena successo
nell'inchiesta Consip: "è paradossale che, avendo vissuto da poco
il trauma di intercettazioni mal
trascritte e gli echi politici e istituzionali che ne sono derivati, si
creino le condizioni per ulteriori
errori che, diversamente dalla
vicenda a cui faccio riferimento,
non saranno verificabili ex post".
Albamonte non lo dice esplicitamente ma pensa a quella frase
pronunciata dall'ex parlamentare Italo Bocchino e attribuita
invece dal capitano del Noe
Scafarto, ad Alfredo Romeo
come prova di un incontro tra
l'imprenditore e Tiziano Renzi,
padre del segretario del Pd. Una
(continuata a pagina 3)
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ITALY RESTARTED, WE'LL KEEP
GOVERNING SAYS GENTILONI
(Continued from page 1)
government process. Mattarella
is set to dissolve parliament
later today and approve the
government's likely call for
elections on March Gentiloni is
expected to stay on in a caretaker capacity, dealing with
day-to-day business.
   
The government hasn't
just "scraped by, taking it easy"
over the last year, Gentiloni
said. The first task of the next
government must be not to
destroy "the efforts made thus
far", he said. "We are at the
start of this road, there is much
to be done," the premier said.
He recalled "my government
was born a year ago after the
referendum defeat, the resignation of (Democratic Party leader
Matteo) Renzi and with the difficulties of the PD, but we didn't
take it easy".
   
The government
averted a "systemic crisis" in
Italy's banking sector while not
"giving away" money, Gentiloni
said. He hailed Italy's success in
negotiating with the EU a string
of bank rescues.
   
Gentiloni said "we will
stand guard to make sure the
recovery (of the banking sector)
continues at the necessary pace
but we will avert crises caused
by improvised rules".
   
A "brusque and traumatic" end to the legislative
term would have had "devastating" consequences for Italy,
Gentiloni said. "This legislature that everyone says was
troubled has also been fruitful,"
he added. Gentiloni said that
he thought it was "important to
have reached an important goal
of this government, arriving at
the orderly conclusion of the
legislative term".
   
In other points, the
premier said Italy no longer
lagged the rest of the EU; said
the deficit and debt had been
cut while boosting growth;
said one million jobs had been
recovered while taking concrete
measures on poverty; and hailed
the approval of civil unions, and
anti-torture law, a law on unaccompanied minors and living
wills.
   
He said he would
campaign for the PD and hoped
"amateurish" electoral tactics
such as spreading fear would be
avoided by other parties, which
he did not name.

   
Gentiloni ducked a
question on whether he would
head up a grand-coalition government after the elections.
   
Italy won't press the
'pause' button with the dissolution of parliament later today,
Gentiloni said. He said President Mattarella would "dictate"
the schedule for a general
election expected March 4 and
the government would remain in
place. "We won't pull back, we
will govern," he said.
   
In other remarks, the
premier said the government
was never "uncertain" about
backing a 'ius soli' (law of the
soil) immigrant children citizenship law but it realised it didn't
have the numbers in parliament
to pass it.
   
He said trying to pass it
and effectively "nixing the law
would have been the best way to
shelve ius soli for many years".
   
Italy's intervention
to stop human trafficking in
Niger was requested by the
government there at the start of
December, Gentiloni said.
   
He said bolstering
Niger's efforts against migrant
smugglers was "sacrosanct".
   
Gentiloni also said that
he had insisted Cabinet Secretary Maria Elena Boschi should
stay in her post despite quit calls
over alleged intervention over
the failing Banca Etruria where
her father was vice president
in 2014. Gentiloni said he was
"relieved" a parliamentary commission of inquiry into Italy's
banking crisis had wound up its
work.
   
The panel has recently
focused on the collapse of
Banca Etruria and Boschi's alleged interest in finding a buyer
for the failing Tuscan lender
when she was minister for relations with parliament in 2014
and her father was the bank's
vice president.
   
Boschi's perceived
intervention, which she denies,
has raised a storm of criticism
from the opponents of her centre-left Democratic Party (PD)
and its leader Matteo Renzi.
   
The panel heard last
week from the CEO of Italy's
biggest bank Unicredit, Federico Ghizzoni, that Boschi asked
him about the possibility of a
takeover but exerted no pressure
on him.
   
The commission is
expected to issue its findings on
January 27.
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INTERCETTAZIONI: SÌ CDM A RIFORMA,
IN VIGORE TRA 6 MESI
(continua dalla pagina 2)
vicenda scoperta dai pm romani
che hanno messo Scafarto sotto
inchiesta. Ora invece rimediare
a errori del genere da parte dei
pm non sarà possibile,spiega il
leader dell'Anm, "se non andandosi a risentire tutti i nastri,il che
equivarrà a cercare un ago nel
pagliaio". Un modo per risolvere
il problema c'era e lo avevano
indicato diversi procuratori:
attribuire alla polizia giudiziaria il potere di selezionare le
intercettazioni "manifestamente
irrilevanti". Un suggerimento
che è rimasto inascoltato, così
come la richiesta dell'Anm di un
ripensamento sulle limitazioni
introdotte all'utilizzo dei trojan,
cioè dei captatori informatici,
nelle intercettazioni ambientali
per reati diversi da terrorismo
e mafia. E' questo l'altro punto
dolente della riforma: "c'è una
riduzione fortissima dell'uso di
questo strumento che provocherà
un nocumento molto serio alle
indagini". "Positive" invece le
ultime modifiche che il Cdm
introdurrà: "l'allargamento delle
maglie della consegna degli atti
ai difensori" e la possibilità per
i giornalisti di ottenere e pubblicare l'ordinanza di custodia cautelare, "apprezzabile per il suo
valore simbolico". Ma anche in
questo caso c'è un neo: "Non si
capisce perchè bisogna aspettare
12 mesi per l'entrata in vigore di
questa sola norma, su cui sono
d'accordo sia gli operatori del di-

ritto sia Parlamento e Governo".
Penalisti, difesa diventa
impossibile  - "E' una riforma che
non possiamo considerare positiva perchè per tutelare privacy e
riservatezza si è scelto di limitare
fortemente il diritto di difesa.
Il che crea danni significativi a
chi si trova coinvolto il vicende
giudiziarie. Già oggi difendere e complicato. Un domani
diventerà pressoché impossibile,
tanto meno nella fase cautelare".
Resta molto severo il giudizio
dell'Unione delle camere penali
sulla nuova legge sulle intercettazioni, che domani (oggi, ndr)
riceverà il via libera definitivo
del Consiglio dei ministri. "Per
fare riforma in materia penale
ci vuole coraggio, ma questo
coraggio non c'è stato" commenta sconsolato Rinaldo Romanelli, componente della giunta
dell'Upci. E a cambiare il punto
di vista critico dei penalisti non
sono bastate le ultime modifiche
introdotte: cioè aver innalzato da
5 a 10 giorni il termine attribuito
ai difensori per esaminare il
materiale intercettato (con una
proroga sino a 30 giorni se la
documentazione è molto ampia
e complessa); e avere vietato,
fermo restando il divieto di
intercettare i colloqui tra assistito
e avvocato, la verbalizzazione di
quelle conversazioni occasionalmente captate. "Sono modifiche
di dettaglio" taglia corto Romanelli, che se riconosce come
sia comunque "meglio aver
portato a 10 giorni il termine

per l'esame e aver previsto per
legge la proroga a 30", giudica
"estremamente negativo" non
essersi spinti più in là che vietare
la verbalizzazione dei colloqui
tra difensore e assistito: "perchè
cosi quei colloqui non finiranno
sui giornali, ma saranno ascoltati
dalla polizia giudiziaria", con la
possibilità di mettere a conoscenza anche il pm della strategia
difensiva di chi è indagato. Si
doveva compiere un passo in
più: stabilire che se casualmente
viene captata la conversazione
tra assistito e avvocato "si deve
staccare l'intercettazione". Al di
là degli ultimi emendamenti, "il
vulnus di questa riforma resta:
non dare copie agli avvocati di
tutto il materiale intercettato".
Una ferita tanto più grave, visto
che oggi "tanti processi si fanno
sulla base delle intercettazioni:
"migliaia" di colloqui captati anche nei procedimenti più banali,
con numeri che diventano "10-20
volte maggiori" nei casi giudiziari di maggiore importanza.
Per questo aver corretto all'insù
i termini per la consultazione
del materiale depositato cambia
poco, visto che in procedimenti
dove "il 98% per cento del materiale intercettato è irrilevante,non
bastano 10 giorni" per trovare
invece le conversazioni utili alla
difesa. Una ricerca che sarà possibile solo ai grandi studi legali.
E gli indagati che non possono
permetterseli saranno "barchette
alla deriva in un mare in tempesta".

NASCE “CIVICA POPOLARE”,
LISTA CENTRISTI A FIANCO PD

Ap, Centristi per
l'Europa, Democrazia Solidale,
Italiapopolare e Idv, si legge in
una nota, danno vita alla lista
"Civica Popolare" che sosterrà

"l'area politica che ha supportato
fino in fondo i governi di questa
legislatura". La lista, si legge
ancora, "sarà guidata da Beatrice
Lorenzin e avrà nel simbolo una

margherita" ed è "il primo passo
per la costituzione di una forza
politica di ispirazione europeista e riformista, per fronteggiare ogni deriva populista e
proseguire sul sentiero della
ricostruzione civile, sociale e
materiale del Paese".
I componenti del
nuovo gruppo, a quanto si apprende, sono stati in queste ore
in contatto telefonico con il Pd
attraverso il vice segretario dei
Dem Lorenzo Guerini. "Obiettivo fondamentale della lista sarà
combattere le crescenti diseguaglianze, risollevare la condizione
sociale ed economica del ceto
medio, sostenere le famiglie e
le imprese", si legge nella nota
di "Civica Popolare". Iniziativa
che, si sottolinea, "nel rispetto
di questa impostazione è fin da
subito aperta a tutte le esperienze
civiche e politiche e a quanti
intendono concorrervi".

ITALY SWEPT BY WIND AND RAIN

Rome - Wind and
rain swept Italy overnight
with temperatures plunging in the last storm front of
2017.
   
Rain, hail and gales
brought trees down and

caused flooding in Rome.
   
Ferry services to Italian islands were stopped by
heavy seas.
   
A circus near Cagliari
was evacuated due to galeforce winds.

REGGIO EMILIA MARKS ANNIVERSARY
OF CERVI BROTHERS' EXECUTION

Italian President
Sergio Mattarella
at Cervi House
Reggio Emilia - Reggio
Emilia on Thursday marked the
74th anniversary of the wartime Fascist execution of seven
brothers and a fellow partisan in
retaliation for the assassination
of a local official.
   
On 28 December 1943,
Agostino, Aldo, Antenore, Ettore, Ferdinando, Gelindo and

Ovidio Cervi were shot together
with Quarto Camurri. They were
caught along with their father
Alcide in a Fascist sweep on
November 25.
   
The eight partisans were
executed in retaliation for the
December 27 assassination of the
town council secretary at Bagnolo in Piano, Davide Onfiani.

GENTILONI, GOVERNO C'È E NON TIRERÀ REMI IN
BARCA

"L'Italia non si mette in
pausa,sarà Mattarella a dettare
tempi e modi della fine della
legislatura, ma il governo non
tira i remi in barca e governerà".
Paolo Gentiloni si presenta con
queste parole ai giornalisti per la
tradizionale conferenza stampa
di fine anno. Il presidente del
consiglio traccia un bilancio
delle cose fatte dal suo governo,
nell'imminenza dello scioglimento delle Camere, rilancia l'asse
con Mattarella, dipinge il Pd
come "forza tranquilla" e "sin(continua a pagina 4)
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GENTILONI, GOVERNO C'È E NON TIRERÀ REMI IN
BARCA
(continua dalla pagina 3)
istra di governo", e in qualche
passaggio (Visco, commissione
banche e alleanze con la sinistra)
si smarca da Renzi .
L'ITALIA VA: "Era
importante evitare interruzioni
brusche della legislatura in un
momento in cui l'economia italiana stava leccandosi le ferite. La
verità è che l'Italia si è rimessa
in moto dopo la più grave crisi
del dopoguerra. Non siamo più il
fanalino di coda dell'Europa".
POCHI ANNUNCI: "Il
governo era nato in una situazione difficile Non abbiamo tirato
a campare, abbiamo fatto pochi
annunci ma abbiamo preso non
poche decisioni", è la sintesi di
Gentiloni del suo anno a Palazzo
Chigi.
SIAMO LA SINISTRA
DI GOVERNO "In Italia - dice
il premier - c'è una sinistra di
governo a disposizione del paese.
Avere questa credibilità è un
patrimonio per il Pd "
PD E ALLEANZE:
Gentiloni non chiude la porta agli
scissionisti, ma avverte: "E' importante il riconoscimento della
forza di una sinistra di governo.
Da qui bisogna partire, altrimenti
è difficile qualsiasi discorso sulle
alleanze".
CHI E' IL CANDIDATO PREMIER?: "La legge
elettorale prevede l'indicazione
del capo della forza politica,
quindi ci sono poche discussioni

e pochi dubbi. Nel frattempo c'è
un premier che sono io".
BANCHE E MARIUOLI: "C'è chi dice che abbiamo
regalato soldi pubblici alla
banche. Ma si trattava di evitare
crisi di sistemi, altro che regalare
soldi ai mariuoli".
BOSCHI: "Ho insistito
perché Boschi restasse al governo. Rispetto l'esito dei lavori
della commissione banche e con
sollievo ho registrato la conclusione delle audizioni della commissione banche, anche perché
non sono state utilissime"
BANKITALIA E VISCO: "Il pd ha preso un'iniziativa
parlamentare, io ho preso una decisione difforme. Ma la politica
è fatta anche di compromessi,
l'importante è avere a cuore
l'interesse del Paese".
IUS SOLI: "Il capitolo
sui diritti è purtroppo incompiuto". Gentiloni ha rivendicato il sì
sul biotestamento e ha spiegato
che sullo ius soli non c'erano
i voti. "Ci ho provato, perché
penso che sia una norma utile.
Ma non avevamo i numeri. E il
modo migliore per archiviarlo
definitivamente era quello di
farlo bocciare"
LARGHE INTESE? :
Gentiloni non risponde a chi gli
chiede se sarà lui il premier di un
governo di larghe intese. "Qualunque cosa dico sarebbe usata
contro di me", scherza. "Ma le
incognite di instabilità politica
vanno affrontate con senso del

dovere e senso della misura.
Altre grandi economie europee,
come Germania, Inghilterra e
Spagna hanno problemi simili.
Penso che potremo gestire questa
situazione"
DILETTANTI: "Non
voglio fare polemiche contro
questo o quel partito penso ci
sia interesse del paese a fare una
campagna elettorale che limiti la
diffusione di paure la promessa
di illusione il dilettantismo: no
alle vendita di paure e ai dilettanti allo sbaraglio".
MISSIONE NIGER: "Il
Niger è un grande crocevia dei
flussi migratori, in più ci sono
nel Sahel diverse forme di terrorismo jihadiste. Faremo le cose
che facciamo sempre in questi
Paesi: consolidare, addestrare e
formare. E' nel nostro interesse
nazionale"
SAVOIA: "E' stata fatta
un' operazione umanitaria. Le
richieste come la sepoltura al
Pantheon e le riabilitazioni non
stanno né in cielo né in terra e
non avranno ascolto nella autorità italiane".
ILVA: "Tutto possiamo
fare meno che mandare in fumo
14mila posti lavoro e decine miliardi per la bonifica ambientale.
Ma sono sicuro che troveremo
una soluzione
ALITALIA: "Mi auguro
che le offerte possano essere
migliorate e che ci sia da parte
dei dipendenti e dei lavoratori un
grande senso di responsabilità"

DAI 101 A RENZI A GENTILONI, STORIA DI
UNA LEGISLATURA

La legislatura numero
diciassette è nata nell'incertezza
e finisce in un'incertezza ancora
maggiore. Ci sono stati il complotto dei 101, la rottamazione
di Letta, i mille giorni di Renzi,
la rielezione di Napolitano,
l'arrivo di Mattarella, la bocciatura dell'Italicum e la sconfitta
del referendum. Una legislatura
movimentata, che però è arrivata
fino alla fine. La sua storia parte
con una sorpresa, che per il Pd
è una doccia fredda. Gli elettori,
fregandosene dei sondaggi, non
fanno vincere Pier Luigi Bersani
e premiano gli outsider grillini,
entrati alla Camera e al Senato al
grido di "apriremo il Parlamento
come una scatoletta di tonno".
Lo schiaffo dei grillini a Bersani,
in diretta streaming, fa partire il
quinquennio sotto cattivi auspici,
che diventano pessimi quando
i 101 franchi tiratori (la cui
identità è ancora oggi misteriosa)
negano l'elezione di Romano
Prodi al Quirinale. In quei giorni
di aprile del 2013 sembra che la
legislatura sarà stata soffocata

nella culla. Ma le cose vanno
diversamente: il Pd e Forza Italia
trovano un accordo per rieleggere Napolitano al Quirinale, e i
giochi possono partire. A Palazzo
Chigi il 28 aprile 2013 arriva
Enrico Letta, con il suo governo
sostenuto da centrodestra e centrosinistra.
Letta però governa
neanche un anno: ha l'appoggio
trasversale di Bersani, di
Berlusconi, di Mario Monti.
L'opposizione dei 5 stelle è dura
e senza sconti ma non impensierisce il giovane premier. E
Renzi è ancora acquattato ad aspettare il suo momento. Le cose
cambiano quando Berlusconi
(siamo ad agosto) viene condannato per frode fiscale: i ministri
di Forza Italia se ne vanno, la
maggioranza, tenuta in piedi da
Alfano, diventa più risicata. Poi
Renzi vince le primarie e dà la
mazzata finale: dopo l'ormai celebre #Enricostaisereneo sfiducia
il governo e si fa dare il campanello da premier dal "rottamato"
Letta.

Il governo Renzi (nato
il 22 febbraio 2014) parte con
numeri non proprio blindati, ma
il nuovo presidente del consiglio
si è coperto le spalle grazie al
patto del Nazareno stipulato con
Berlusconi. Il suo governo dura
mille giorni, realizza un pacchetto di riforme che vanno dal
jobs act (che non piace a sinistra)
alle unioni civili (che non piace
a destra). Prova a fare una nuova
legge elettorale (l'Italicum) che
dovrebbe garantire un vincitore
sicuro, ma la Corte Costituzionale gliela smonta. Durante il
periodo di Renzi a Palazzo Chigi,
si consuma la "cacciata" di Silvio
Berlusconi dal Senato. Per effetto
della legge Severino Berlusconi,
ormai pregiudicato, non ha
diritto di sedere nel Senato. Ma
Forza Italia dà battaglia, cercando di dimostrare che la legge
non poteva essere retroattiva. E'
l'assemblea del Senato a dirimere
la questione: il 27 novembre del
2013 vota per la decadenza di
Berlusconi, che deve dare l'addio
al suo seggio.
La legge Severino
prevede anche la perdita del
diritto di candidarsi e di rivestire
cariche pubbliche: sulla questione è atteso il pronunciamento
della corte europea dei diritti
dell'uomo. Un colpaccio di Renzi
è senza dubbio l'elezione di
Sergio Mattarella al Quirinale.
Napolitano, dopo due anni di
straordinari al colle , con un
governo solido a Palazzo Chigi e
i novant'anni incipienti, ha deciso
che poteva anche andare in pensione.
Dopo un po' di pretat(continua a pagina 5)
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FOREIGN TOURISM RISING
DURING XMAS HOLIDAYS - ENIT

Rome - Foreign tourism is rising in Italy during the
Christmas holiday period, 51%
of tour operators told Italian
tourist agency ENIT in a new
survey. Some 39.3% said sales

were stable while only 9.7%
saw a slight fall, the survey said.
The report covered 118 tour
operators, 64 in Europe and 54
elsewhere in the world, present
in 20 foreign markets.

6 MN HOLIDAYING OVER NEW YEAR,
DINNER TO COST 3 BN EUROS

Rome - Six million Italians will be holidaying over the
New Year and Italy's New Year's
Eeve dinners will cost a total of

three billion euros, a study by
the SWG polling agency and the
Confesercenti business group
said.

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

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

DAI 101 A RENZI A GENTILONI, STORIA DI
UNA LEGISLATURA
(continua dalla pagina 4)
tica, come successore di "re
Giorgio" Renzi propone il nome
di Sergio Mattarella. E' un ex
ministro della sinistra democristiana, che venti anni prima ha
fatto la guerra a Silvio Berlusconi. Per questo Forza Italia non lo
vuole. Renzi non esita a rompere
il patto del Nazareno e lo fa
eleggere ugualmente. Per Renzi
il vento cambia improvvisamente
alla fine del 2016. Il presidente
del consiglio rischia grosso
sulla riforma della Costituzione

che prevede la scomparsa del
bicameralismo perfetto. Approvata dalle Camere senza i voti
dell'opposizione (e la minoranza
Pd contraria), la riforma non
regge la prova del referendum
popolare del 4 dicembre , dove
viene bocciata con il 60 per cento
di "no". Bruttissimo colpo per
Renzi, che non può fare a meno
di lasciare Palazzo Chigi.
L'ultimo atto della legislatura
vede in scena il governo guidato
da Paolo Gentiloni. L'ex ministro degli Esteri di Renzi parte in
sordina, poi perde il sostegno dei
bersaniani che lasciano il Pd, ma

PRAY FOR UNBORN CHILDREN,
CHILD SOLDIERS - POPE

mano mano che va avanti si conquista un suo spazio. Gentiloni
è lontano anni luce dai fuochi
d'artificio renziani, mantiene una
certa autonomia dal suo predecessore (come quando riconferma alla Banca d'Italia Ignazio
Visco, che il Pd voleva mandare
via), manda in porto la legge sul
testamento biologico (ma non
quella sullo ius soli), regge alla
botta del caso Boschi-Etruria e
oggi è il candidato naturale per
un governo di larghe intese nel
caso di stallo post-elettorale. Ma
questa è storia ancora da scrivere.

LA COSTITUZIONE COMPIE 70 ANNI,
PROMULGATA 27 DICEMBRE 1947

Roberto Benigni in
tv la definì la 'più bella del
mondo'. Non è un'attrice ma la
Carta Costituzionale che compie
settant'anni. Venne firmata il 27
dicembre del 1947, dopo 18 mesi
di lavoro dell'Assemblea Costituente, dall'allora Capo Provvisorio
dello Stato, Enrico De Nicola, in
una sala di Palazzo Giustiniani.
Entrata in vigore il primo gennaio 1948, consta di 139 articoli
e di 18 disposizioni transitorie e
finali. Tra i protagonisti di quella
stagione straordinaria i leader
dei grandi partiti antifascisti, da
Alcide De Gasperi a Palmiro
Togliatti, da Giuseppe Saragat a
Bernardo Mattarella, il padre del
Presidente della Repubblica, da

Concetto Marchesi all'azionista
Piero Calamandrei. Tra loro anche 21 donne, 9 Dc e comuniste,
2 socialiste e una del movimento
dell'Uomo qualunque, in rappresentanza delle donne che
per la prima volta, nella storia
italiana, il 2 giugno '46, avevano
esercitato il diritto di voto. Con
la scomparsa di Emilio Colombo,
nel 2013, moriva l'ultimo dei
556 deputati 'costituenti'. Nel
frattempo si è arrivati ai 70 anni.
E l' anniversario viene celebrato
dalla Presidenza del Consiglio
attraverso un vero e proprio
"Viaggio della Costituzione", un
tour in dodici tappe per portare
la Carta fisicamente e idealmente
in giro per l'Italia, per avvicinarla

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

agli italiani in modo da rafforzare
il loro senso di appartenenza alla
Repubblica.
La prima tappa è stata
l'11 settembre a Milano, città
simbolo della Resistenza, con
una cerimonia inaugurale a
Palazzo Reale, alla presenza del
Sindaco di Milano Giuseppe
Sala, del Presidente del Comitato storico scientifico per
gli Anniversari di interesse
nazionale Franco Marini e del
Presidente del Consiglio Paolo
Gentiloni e del ministro Luca
Lotti. Quell'appuntamento venne
dedicato al primo articolo della
Carta costituzionale: "L'Italia
è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione".
   
Una Carta che è passata sostanzialmente "indenne"
nei suoi contenuti fondamentali
rispetto ai diversi tentativi di
modificarla, soprattutto negli
ultimi anni, dalla devolution
leghista alla riforma dell'ultimo
governo Renzi che superava uno
dei canoni dei padri costituenti
come il bicameralismo perfetto
senza però trovare il consenso
degli italiani nel referendum del
4 dicembre 2016. Dopo Milano,
la tappa di Catania il 5 ottobre,
quindi il 23 novembre a Reggio Calabria e il 14 dicembre
Bari. Nelle prossime settimane
il giro proseguirà a Cagliari,
Aosta, Roma, Venezia, Firenze,
Trieste, Assisi, per chiudersi a
Reggio Emilia. A ciascuna delle
città sono associati uno dei primi
dodici articoli, recanti i principi
fondamentali, e un tema, intorno
al quale saranno promosse occasioni di incontro e dialogo.
Ad accompagnare la
Carta Costituzionale in questo
viaggio, una mostra itinerante
arricchita da approfondimenti
grafici e multimediali: filmati
storici, frasi celebri di personaggi
chiave, commenti audio ai 12
articoli fondamentali affidati alle
parole di Roberto Benigni. Al
termine del percorso, i visitatori
potranno rinnovare la propria
adesione alla Costituzione con
un atto simbolico: l'apposizione
di una firma "virtuale" accanto
a quella dei Padri Costituenti.
Intanto si mobilitano anche i
Comitati del no, formati da chi
si oppose al referendum del
4 dicembre. L'appuntamento
dal titolo "Sempre giovane" è
nella Biblioteca del Senato, alla
presenza del Presidente Pietro
Grasso.  
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Vatican City - Pope
Francis tweeted Thursday, the
day the Church celebrates the
Innocent Saints, "let us pray
today for the children that are not
allowed to be born, those who

weep for hunger, those who do
not hold toys in their hands but
weapons". The pope has often
told the faithful to pray for the
unborn child and fo child soldiers.
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A CAPODANNO È RECORD BOLLICINE,
SPUMANTE BATTE CHAMPAGNE 10 A 1

ROMA - E' record di
bollicine per le festività: tra
Natale e Capodanno si stima

che gli italiani spenderanno 750
milioni di euro, per 95 milioni
di bottiglie. E si consolida la

supremazia del brindisi made
in Italy: lo spumante batte lo
champagne 10 a 1. La stima è del
Centro studi Cna nell'indagine
di fine anno. Un risultato sottolinea la Confederazione
nazionale dell'artigianato e della
piccola e media impresa - ancora migliore dell'anno scorso,
quando il rapporto si era fermato
sul 9 a 1. Frutto della ripresa
dell'economia, sia pur fragile,
destinata a segnare una crescita
del 4% delle bollicine vendute nell' arco delle festività di
dicembre-gennaio.
Il mercato quest'anno segna la
riscoperta dei negozi specializzati: nelle enoteche le vendite
dovrebbero risultare in crescita
del 20% sull'anno scorso, in linea
con l'andamento complessivo
(continua a pagina 8)

CAPODANNO: AGRIFOGLIO SUPERSTAR,
CRESCE MERCATO FIORI +1,40%

Natale e Capodanno
spingono il mercato dei fiori e
delle piante, al punto che per
diverse specie tipiche delle feste
natalizie - come, in particolare,
l'Ilex Verticillata (ramo nudo con
bacche rosse), l'abete in rami
(rosso il più pregiato) ed il pino
argentato - non è stato possibile
soddisfare l'intensificarsi della
(continua a pagina 8)

NUMBER OF DIALECT SPEAKERS FALL AGAIN

Rome - The number of
people who speak dialect rather
than Italian at home has fallen
again, ISTAT said.
   
Some 45.9% of Italians over the age of six speak

mainly Italian at home, it said,
while 49.6% speak it with
friends and 79.5% with strangers.
   
Just 14.1% speak dialect at home, the report said.

ROBOTS MORE EFFICIENT UNDER STRESS

Rome - Italian researchers have helped show that robots
can develop basic human emotions such as fear and use them

to respond more efficiently under
stress.
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2018 EVENTS CALENDAR

Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday

January 13
February 10
March 10
March 24
April 21
May 19
June 23
July 21
September 8
October 20
September 10
December 15

Meeting Brooklyn
Hoboken
Brooklyn
Election Hoboken
Hoboken
Brooklyn
Hoboken
Brooklyn
Hoboken
Brooklyn
Hoboken
Brooklyn
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CONSORZIO MOZZARELLA DI BUFALA
DOP PRESENTA RICORSO AL TAR

CASERTA - "Presenteremo ricorso al Tar contro il via
libera del ministero delle Politiche agricole alla nuova Mozzarella Dop di Gioia del Colle. È
una decisione che non possiamo
accettare, a tutela dei consumatori, del prodotto e della nostra
storia". Il presidente del Con-

sorzio di Tutela Mozzarella di
Bufala Campana Dop, Domenico
Raimondo, annuncia così l'avvio
dell'azione legale dopo la lettera
con cui gli uffici del ministero
comunicano l'ok alla proposta
arrivata dalla Puglia.
"La partita non è affatto chiusa - commenta Rai-

mondo - andremo fino in fondo
e utilizzeremo ogni mezzo a
disposizione per evitare quello
che è a nostro avviso un clamoroso autogol dell'Italia, che né i
mercati né i consumatori capirebbero. Il ricorso alla magistratura
è il prossimo passo, ma anche a
livello comunitario siamo pronti
a far sentire la nostra voce, visto
che l'ultima parola spetta proprio
all'Unione Europea".
Il presidente inoltre
precisa: "Una parte delle nostre
osservazioni è stata già accolta
dal ministero, visto che nella
nuova versione del disciplinare
della Dop di Gioia del Colle si
obbligano i produttori a scrivere
in etichetta che il prodotto è ottenuto da latte vaccino. Questo
deve essere chiaro e va inserito
nel logo stesso della loro denominazione. Ovviamente non
può bastare, per questo la nostra
attenzione resta massima su tutto
l'iter, che è ben lontano dalla
conclusione".

CAPODANNO: PIU' ITALIANI AL
RISTORANTE, 6,2 MILIONI FUORI CASA

THE LIFE AND TIMES OF
ENRICO CARUSO AT IAM

Pictured above at the Italian American Museum (IAM) is Aldo
Mancuso President of Enrico Caruso Museum presenting a lecture
on the life of opera legend Enrico Caruso and a screening of the
silent film. The lecture is called My Cousin presented by Comm.
Aldo Mancuso Founder and President Enrico Caruso Museum of
America. Pictured below is Enrico Caruso and friends.

Per il cenone di Capodanno cresce la schiera degli
italiani che prenotano un tavolo
al ristorante, in agriturismo, e
nei templi dell'enoturismo, le
cantine. Sono il 12,3% della
popolazione maggiorenne e toccano quota 6,2 milioni (100 mila
in più rispetto al 2016), quelli
che per la notte di San Silvestro
ceneranno fuori casa, con una
spesa complessiva di 500 milioni
di euro, secondo una stima della
Federazione italiana Pubblici
Esercizi.
Per il cenone, precisa la
Fipe, si spenderanno in media 77
euro (91 euro se accompagnato
al veglione). Tra gli operatori
cresce l'ottimismo: l'86% (era
l'80% un anno fa) crede nel tutto
esaurito. I ristoranti aperti il 31
dicembre saranno il 67,4%. In
crescita poi il fenomeno del food
delivery con cenoni preparati dai
ristoranti ma consumati in casa.
(continua a pagina 9)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
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.
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A CAPODANNO È RECORD BOLLICINE,
SPUMANTE BATTE CHAMPAGNE 10 A 1
(continua dalla pagina 6)
dei vini. Motivo principale? Il
ritorno alle bollicine degli ultra
50enni, che sembrano aver sostituito i più giovani al vertice della
classifica degli acquirenti e privilegiano le enoteche rispetto alla
grande distribuzione e alla Rete.
Il boom di bollicine italiano
nelle festività natalizie è sotto
l'egida del Prosecco, con ben
60 milioni di bottiglie vendute.
Un prodotto - osserva Cna - alle
prese con il crescente successo,
che gli ha procurato, però, due
nemici: la contraffazione e la
concorrenza sleale, soprattutto su
mercati esteri importanti. E nelle
Feste di fine anno i vini spumanti
italiani fanno segnare un nuovo
record sui mercati mondiali: si

stimano 179 milioni di bottiglie
stappate, per una crescita del
18% rispetto al 2016 e un boom
di fatturato al consumo di 2,1
miliardi di euro. E' quanto stima
all'ANSA Giampietro Comolli,
a capo dell'Osservatorio statistico economico Ovse su mercati
e consumi vini spumanti e del
Ceves, centro studi ricerca vitevini alla Cattolica di Piacenza.
Solo a New York si stapperanno
12 milioni di bottiglie a Capodanno, di più a Londra, poco
meno a Berlino. Sono 111 i Paesi
dove si brinderà con una bottiglia
di bollicine tricolori. Grande successo in Francia dove salteranno
3,2 milioni di bottiglie per i soli
brindisi di fine anno. Il 'Prosecco
System' - aggiunge Ovse-Ceves supera alla grande due fenomeni
come Champagne e Cava.

"L'alta qualità raggiunta, aver
centrato il gusto del consumatore, il prezzo e la notorietà, la
facilità di abbinamento - dice
Comolli - è il mix vincente delle
bollicine italiane. Vincenti nel
fuori casa, ma ora presenti anche
nei consumi domestici. Agli inglesi spettano tutti i record. Solo
Tokio stravince per il prezzo a
bottiglia". Per gli spumanti italiani il trend di acquisti all'estero
è in crescita oramai dal 2005, soprattutto si segnala la scalata del
Prosecco: in 12 anni si è passati
da circa 100 a 179 milioni di bottiglie stappate durante le Feste.
Ogni 10 tappi italiani - conclude
Ovse-Ceves - 6 sono di Prosecco,
2 di Asti, 1,5 di altri spumanti,
molto bene il quasi 'mezzo-tappo'
conquistato da Franciacorta e
Trentodoc.

CAPODANNO: AGRIFOGLIO SUPERSTAR,
CRESCE MERCATO
FIORIleggera
+1,40%
e quantità in leggera flessione
diminuzione dei prezzi,
(continua dalla pagina 6)

domanda. Lo segnala il Mefit, il
Mercato Fiori e Piante Toscana
di Pescia (Pistoia) che stima un
giro di affari realizzato in questo
periodo dalle vendite di articoli
florovivaistici pari a circa un
milione e trecento mila euro, con
un aumento del 1,40% rispetto
allo stesso periodo del 2016.
Anche quest'anno, come
nel 2016, è stata riscontrata una
elevata qualità del prodotto, con
una discreta formazione di bacche nel caso dell'Agrifoglio (Ilex
aquifolium) e dell'Ilex verticillata. I migliori risultati sono stati
ottenuti dall'Agrifoglio variegato,
rispetto a quello verde, con
prezzi mediamente in aumento

rispetto all'anno passato; dall'Ilex
verticillata, con prezzi in aumento in misura saliente e con esaurimento del prodotto nell'ultima
settimana prima del Natale, e dal
Pungitopo (Ruscus aculeatus),
con quantità costanti e prezzi
stabili. In leggera contrazione,
invece, le quantità di Vischio
(Viscum album), con prezzi in
lieve aumento in confronto allo
scorso anno.
Mantengono buoni
risultati economici, segnala
ancora il Mefit, le piante e
fronde verdi innevate: Abete,
sia in pianta che in rami, Faggio, Betulla, Bamboo, Bosso,
Asparago. Per la Stella di Natale
(Euphorbia pulcherrima), una

(Continued from page 6)
   
The results of the
research project, conducted in
co-partnership between Britain
and Italy, have been published
in the magazine Plos One. The
scientists studied the evolutionary emergence of affective
behaviours directly from the
specific adaptive problems posed
by the ancestral environment in
order to develop a model of the
evolution of affective behaviours
using simulated artificial agents
equipped with neural networks.
In this way they were able to
observe how robots learn to cope
with potentially dangerous situations by choosing to avoid the
risk.
   
"It is a primordial behaviour associated with fear that
appears automatically in both
animals and humans," Orazio
Miglino, director of the Natural

and Artificial Cognition (NAC)
laboratory at Federico II University in Naples, told ANSA. However, "in humans there is also a
second phase of processing to
understand what happened. Let's
say that our robots stop at the
initial response." The experiment
is one of the first to investigate
the emergence and evolution of
emotions in robots and how this
can "effect their performance",
Miglino said. The outcome could
help to develop more intelligent
robots because "the emotions are
strongly linked to memory, decisions, motivation and survival",
said Daniela Pacella of the NAC
and Plymouth University. The
results have implications for humans as well, since an artificial
neural network that is able to isolate the emotional circuits from
the other cognitive functions
can help identify the areas of the
brain implicated in the development of fear.

WIRETAP REFORM OK'D

con quantità stazionarie rispetto
all'anno 2016. Buona la vendita
di ciclamini. I commercianti di
articoli per fioristi hanno evidenziato una buona vendita di
fiori artificiali e di oggettistica di
target medio alto, in diminuzione
invece le vendite delle piccole
composizioni e dei prodotti con
prezzi di fascia bassa.

Leggi
il
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Rome - The cabinet
on Friday gave the definitive
green light to a reform of wiretap
and other surveillance regulations upping privacy provisions

for people who are not under
investigation. The reform will
come into force six months after
(Continued on page 9)

CAPODANNO: PIU' ITALIANI AL
RISTORANTE, 6,2 MILIONI FUORI CASA
(continua dalla pagina 7)
Complessivamente
sono 4,5 milioni gli italiani che
trascorreranno il Capodanno
fuori casa, afferma Coldiretti.
Alcuni si spingono oltre confine:
il 31 il cenone lo farà all'estero il
2,8% dei nostri connazionali; una
nicchia in crescita (nel 2016 era
il 2,6%) sottolinea ancora Fipe.
Il veglione di fine anno lo passano in cantina gli enoturisti che,
evidenzia il Movimento Turismo
del Vino Toscana, annoverano
sempre più spesso giovani: la
metà sono compresi in una fascia
di età che va dai 25 ai 40 anni, un
dato in aumento rispetto al 2016.
Il brindisi di mezzanotte con spumante italiano accomuna tutti.
Prosecco, Franciacorta, Trentodoc, AltaLanga, Asti e compagnia

avranno l'esclusiva nel 64,4% dei
ristoranti, precisa la Fipe. Tra le
mura domestiche, secondo una
stima Coldiretti, a Capodanno
saranno circa 65 milioni i tappi
di spumante che salteranno solo
in Italia, in aumento dell'8%
rispetto allo scorso anno.
A tavola inoltre la
novità dello Zampone Modena
Igp e Cotechino Modena Igp più
light in quanto da quest'anno
prodotti, annuncia il Consorzio di tutela modenese, senza
glutammato aggiunto, senza
derivati del latte e solo con aromi
naturali. Turisti in crescita nelle
città d'arte e nella Capitale dove
molti chef propongono menu da
sogno. "Per la notte di Capodanno - annuncia Franco Madama,
chef stellato del Magnolia al
Grand Hotel Via Veneto - il tema
sarà quello dei colori tra paesaggi invernali e sapori di mare,

tra passeggiate in campagna e
i profumi delle Langhe. Tra i
piatti amo ricordare la Neve di
Latte, Uovo affumicato e Tartufo
bianco d'Alba e Scampo in verde
Plancton e Puntarelle che hanno
sapori di grande impatto emotivo".
La passata di zucca,
prugne farcite di foie gras
d'anatra abbinato ad un calice di
Porto 20 anni, è uno dei piatti
di Massimo Viglietti, una stella
Michelin all'Enoteca Achilli al
Parlamento dove mare e terra si
fondono nel Granchio con crema
di porri, spinacino e midollo.
Con buona pace degli
animalisti, Capodanno segna un
gran ritorno del foie gras. Fauchon, l'indirizzo-cult in Francia,
segnala ordinativi in crescita
di almeno il 15% del paté in
crosta e l'abbinamento in voga
quest'anno: cachi e foie gras.

ISTAT: PIL ANCORA IN CRESCITA, MA
RALLENTA IL RITMO La crescita italiana

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.

"continua a migliorare anche se a
ritmi più contenuti rispetto ai due
mesi precedenti suggerendo il
proseguimento dell'attuale ritmo
di crescita dell'economia". Lo
rileva l'Istat nella nota mensile di
dicembre, nella quale si evince
dalle tabelle che l'indicatore anticipatore segna nell'ultimo mese
dell'anno una crescita mensile tra
lo 0,5 e lo 0,6%.
Ancora lontano tasso
di disoccupazione pre-crisi - Nel
mercato del lavoro in Italia "permangono le difficoltà a raggiungere un tasso di disoccupazione
in linea con i livelli pre-crisi,
nonostante la significativa riduzione a metà del 2015". E' quanto
rileva l'Istat nella nota mensile,
sottolineando che a ottobre 2017
il tasso di disoccupazione "è
ancora 4,3 punti percentuali superiore al livello di agosto 2008,
una distanza superiore sia a
quella dell'area euro (+1,2 punti
percentuali) sia a quella della
Francia (+1,9 punti percentuali)".
Industria, prezzi produzione +0,4% mese, +2,5% anno L'indice dei prezzi alla produzione dell'industria a novembre
aumenta dello 0,4% rispetto al
mese precedente e del 2,5% nei
confronti di novembre 2016. Lo
rileva l'Istat.
Sul mercato interno i prezzi alla produzione
dell'industria aumentano dello
0,4% rispetto ad ottobre e del
2,8% su base tendenziale. Al
netto del comparto energetico, si
registrano incrementi dello 0,1%
- in termini congiunturali - e del
2,0% rispetto a novembre 2016.
Per il mercato estero si rileva un
aumento dello 0,2% rispetto al
mese precedente (0,2% per l'area
euro e dello 0,3% per quella non
euro). In termini tendenziali si
registra una crescita dell'1,7%
(+2,1% per l'area euro e +1,4%
per quella non euro), spiega
l'Istituto di statistica.
Leggi il

GIA

on Line a
www.giamondo.com
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WIRETAP REFORM OK'D
(Continued from page 8)
its publication in the Official
Gazette in January, sources said.
The law comes in response to
years of rows over the publication of wiretaps of people not
involved in probes, embarrassing
them without due cause.
   
The reform means that
"wiretaps are no longer against
privacy", Justice Minister Andrea

Orlando said. "We now have
a country that uses wiretaps to
fight crime and not to fuel gossip or destroy anyone's reputation", he said. Orlando went on
to say that "without restricting,
but on the contrary authorising
wiretaps in an easier way, (the
law) imposes a series of ties and
prohibitions that stop them being
used as a tool to spread news
improperly".

ITALY HEADING FOR MARCH
4 ELECTIONS

Rome - Italy is heading
for a March 4 general election
after President Sergio Mattarella
dissolved parliament Thursday
night.
   
The new parliament will
meet on March 23.
   
Premier Paolo Gentiloni, who is staying on in a caretaker capacity, said "the govern-

ment is not letting up and Italy is
not pushing the pause button".
   
Meanwhile the first
salvos in the election campaign
were fired.
   
Ex-premier and centreright Forza Italia (FI) leader
Silvio Berlusconi slammed the
(Continued on page 10)
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ISTAT: 6,4 MLN SPERANO IN UN LAVORO

In 6,4 milioni
'sperano' in un lavoro. Lo
rileva l'Istat, facendo il punto
sul 2016 nell'ultima edizione
dell'Annuario. Si tratta di un
esercito, per quanto in calo del
3,5% rispetto all'anno prima. La
cifra si ottiene "sommando le
forze lavoro potenziali ai disoccupati". Si riuniscono così quanti
cercano attivamente un impiego
a coloro che pur desiderando
un'occupazione non risultano a
caccia o non sono immediatamente disponibili. L'Istat parla
in questo caso di un "bacino di
individui potenzialmente interessati a lavorare".
 	
Vivere nelle grandi città
costa caro. La conferma arriva

dall'Annuario dell'Istat. "Le
famiglie residenti nei comuni
centro dell'area metropolitana
spendono in media 2.899,21
euro", ovvero "491 euro in più"
a confronto con i comuni fino a
50 mila abitanti (2.407,82 euro).
Insomma nel 2016 lo scarto, calcolato in esborso medio mensile,
tra le famiglie dei centri urbani
maggiori e quelle dei municipi
medio-piccoli è di quasi 500 euro
Gli italiani hanno riaperto i
cordoni della borsa, almeno per
dormire e mangiare fuori. Lo certifica l'Istat nell'Annuario statistico, sottolineando che nel 2016
"tornano ai livelli pre-crisi"le
spese per servizi ricettivi e di
ristorazione (+4,8%, da 122,39

a 128,25 euro)". Viene così
recuperato il terreno perso negli
ultimi cinque anni, riagganciando
i valori del 2011. La discesa della
spesa, ricorda infatti l'Istat, era
iniziata nel 2012.
Seggi sempre più vuoti,
e sempre meno voglia di partecipare, di informarsi e di parlare
di politica. In Italia, secondo i
dati dell'Istat, continua a crescere
la disaffezione verso la cosa
pubblica. Il crollo del voto (solo
il 46 per cento degli elettori ai
ballottaggi per le amministrative
di giugno) si è accompagnato a
un minore desiderio di informarsi
su siti e giornali, guardare i talk
show: il 24,5% non si informa
mai di politica mentre 32,8%
non ne parla mai "Nel 2016
l'inquinamento dell'aria, i cambiamenti climatici, la produzione
e lo smaltimento dei rifiuti si
confermano i problemi ambientali che hanno suscitato maggiore
preoccupazione negli italiani".
Così l'Istat nell'Annuario
statistico italiano edizione 2017
(un volume organizzato in 24
capitoli). Secondo il report, "traffico e difficoltà di parcheggio
sono invece i problemi maggiormente sentiti dalle famiglie con
riguardo alla zona in cui risiedono". "Siccità, alte temperature
e perdite della rete sono invece
all'origine delle carenze idriche
dell'estate scorsa"

STANGATA DI CAPODANNO, AUMENTANO GAS, LUCE E
AUTOSTRADE

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

Dal prossimo primo
gennaio la famiglia tipo registrerà un incremento del +5,3%
per le forniture elettriche mentre
per quelle gas del +5%. È
quanto prevede l'aggiornamento
delle condizioni economiche
di riferimento per le famiglie
e i piccoli consumatori nei
servizi di tutela comunicate
dall'Autorità per l'energia sottolineando che per l'elettricità è
stato decisivo l'incremento dei
prezzi all'ingrosso e dei costi per
adeguatezza e sicurezza mentre
per il gas arriva il previsto effetto
invernale.
I rincari per le bollette di luce e gas comunicati dall'Autorità per l'energia
comporteranno "nel dettaglio,
per l'elettricità la spesa (al lordo
delle tasse) per la famiglia-tipo
nell'anno compreso tra il 1°
aprile 2017 e il 31 marzo 2018 di
circa 535 euro, con un aumento
del +7,5% rispetto ai 12 mesi
equivalenti dell'anno precedente
(1° aprile 2016 - 31 marzo 2017)
corrispondente ad un aumento
di circa 37 euro l'anno. Nello
stesso periodo la spesa della
famiglia tipo per la bolletta del
gas, specifica l'Authority nella
sua nota di aggiornamento, sarà
di circa 1.044 euro, con un rialzo
del +2,1% rispetto ai 12 mesi
equivalenti dell'anno precedente,
corrispondente ad un aumento di
circa 22 euro l'anno.
L'aumento medio dei
pedaggi sulla rete autostradale
italiana è del 2,74%, dal primo
gennaio 2018. Balzo record per
i 31 chilometri della concessionaria Rav, Aosta Ovest-Morgex,
+52%: è legato a pronunce giudiziarie, dopo ricorsi delle società,
come anche nel caso di Strada
dei Parchi (+12,89%) e Autostrade Meridionali (+5,98%).
Tra gli aumenti più significativi
(continua a pagina 11)
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ITALY HEADING FOR MARCH 4
ELECTIONS
(Continued from page 9)
anti-establishment 5-Star Movement (M5S) as too inexperienced
to govern while Democratic
Party (PD) leader Matteo Renzi

contest was between "us and the
M5S). He said FI's proposal for a
flat tax would "help middle-class
Italian families".
   
Berlusconi is set to lead
a centre-right coalition consisting

blasted the electoral promises
of FI and the M5S to bring in a
basic income for all Italians.
   
The Financial Times
said the Italian vote would be
a "new challenge" for Europe's
economic recovery.
   
In an interview with
Corriere della Sera Friday, threetime former premier and media
magnate Berlusconi said the
centre left had "failed" and the

of FI, the anti-immigrant, antieuro League (L) and the small
rightwing nationalist Brothers
of Italy (FdI) party - though L
leader Matteo Salvini says he
and Berlusconi have agreed the
leader will be the one who gets
the most votes.
   
Berlusconi cannot stand
for the premiership because of
(Continued on page 11)

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 2017 camps and hope to provide English
camps to over 100 children. Please visit our web site and see for
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go on line for the Learn Italian Book
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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?

STANGATA DI CAPODANNO, AUMENTANO GAS, LUCE E
AUTOSTRADE
(continua dalla pagina 10)
anche il +13,91% per Milano
Serravalle-Milano Tangenziali ed
il +8,34% della Torino-Milano.
Lo comunica il ministero dei
Trasporti e delle Infrastrutture.
Codacons, aumento
sproporzionato, pesa redditi
bassi - Gli incrementi delle tariffe luce e gas decisi dall'Autorità
per l'energia configurano una
vera e propria stangata per le
tasche delle famiglie italiane.
Lo afferma il Codacons, commentando i rincari del +5,3%
per la luce e del +5% per il gas.
"Si tratta di aumenti delle tariffe
del tutto sproporzionati e che
avranno un impatto elevatissimo
sui nuclei familiari numerosi e
sulle famiglie a reddito mediobasso - spiega il presidente
Carlo Rienzi - I rincari sono poi
determinati da fattori speculativi
che nulla hanno a che vedere
con i costi reali di approvvigionamento: basti pensare che

alla base del rialzo del +5% del
gas vi è la prevista maggiore
domanda per i mesi invernali,
mentre l'incremento del +5,3%
per l'elettricità è causato, tra i
vari fattori, anche dagli oneri per
la sicurezza del sistema elettrico,
che così vengono scaricati
interamente sui consumatori".
"Il 2018 si apre quindi con una
stangata per le famiglie italiane,
che saranno costrette a spendere
di più per utilizzare beni primari
e indispensabili come il gas e la
luce" - conclude Rienzi.
Federconsumatori,
necessario riordino sistema - I
rincari per luce e gas comunicati dall'Autorità per l'energia
"rispecchia in pieno quanto
denunciamo da tempo: per
quanto riguarda il gas, l'aumento
nel periodo invernale è un fatto
consolidato, sul quale è giunto il
momento di indagare meglio. Per
quanto riguarda l'energia elettrica, pesa soprattutto l'incidenza
eccessiva degli oneri di sistema,

che conoscono un nuovo aumento dovuto al rafforzamento delle
agevolazioni per le industrie
energivore (+1,9%)". E' il commento di Emilio Viafora, presidente della Federconsumatori.
affermando che nella Relazione
annuale dell'Autorità lo stesso
presidente, Guido Bortoni, "ha
messo in evidenza la situazione
inammissibile relativa alle vere
e proprie tasse occulte che si
annidano all'interno delle bollette
dell'energia elettrica e del gas.
Nonostante le nostre instancabili
denunce in tal senso, infatti, i cittadini continuano a pagare in bolletta i famigerati oneri di sistema
per la dismissione delle centrali
nucleari, per le agevolazioni alle
imprese energivore, per i regimi
tariffari speciali a favore delle
ferrovie, per gli incentivi alle
fonti rinnovabili". Tutte voci secondo Federconsumatori, che,
attraverso un serio e mirato intervento normativo, dovrebbero
essere riviste e ridimensionate.

ITALY HEADING FOR MARCH 4
ELECTIONS
(Continued from page 10)
his ejection from the Senate on a
tax-dodge conviction.
   
He is hoping the European Court of Human Rights
will overturn that ban before the
election, although that appears
unlikely.
   
The centre-right is polling top among the coalitions on
about 33%, ahead of a PD-led
alliance on about 26-27%.
   
The PD, after a split by
leftwingers, has dropped in the
polls to around 23-24%, dipping
below the M5S as Italy's biggest
party.
   
The M5S, which does
not join other parties, is polling
at around 27-28% on its own.
   
Many observers expect
a grand coalition government
to be tried after the election,
especially as the new Rosatellum
electoral law is not expected to
produce a clear winner after the
vote.
   
The Rosatellum, called
after PD Lower House Whip
Ettore Rosato, is two-thirds
proportional representation and

one-third first-past-the-post.
   
Five years ago in March
2013 a PD-led coalition shaded
the election from a Berlusconiled one and went on to form a
left-right coalition government
under former minister Enrico
Letta.
   
He was replaced by
Renzi in a party coup in 2014,
while Renzi stepped down in
favour of Gentiloni, his then
foreign minister, after staking his
future on a Constitutional reform
referendum he lost in December
2016. On Friday Salvini, the
League chief, said Donald Trump
was an example for his party,
which has dropped the 'Northern'
part of its name as it bids to appeal to voters in Italy's south.
   
"Everyone is against
us but the people are with us,"
Salvini said.
   
M5S leader Luigi Di
Maio meanwhile accused Berlusconi of "copying" the M5S's
idea of a basic income with the
ex-premier's proposal for a "dignity wage" based on an idea from
late Nobel-winning economist
Milton Friedman.

mine a competitive disadvantage
for resident companies". Domestic firms, in fact, would pay the

hope there would be coordination
between countries and fears over
the application of the new tax.

RITA LEVI
MONTALCINI
WEB TAX WILL HURT ITALIAN
MORIVA 5
FIRMS -taxUPB
ANNI FA, IL will hurt Rome
- A new Web tax
on top of existing ones while
Italian firms compared
the multinationals will fulfill
their overseas rivals, the
their tax duties by paying the 3%
SUO NOME A toPublic
Budget Office (UPB) said
levy and "continuing to pay deriFriday. It said the tax, contained
rates in privileged-taxation
70 SCUOLE in the 2018 budget, "could deter- sory
countries". The UPB voiced the

Rita Levi Montalcini
moriva il 30 dicembre 2012, ma
il ricordo della 'signora della
scienza italiana' è più che mai
vivo sia nel mondo della ricerca,
sia nella rete delle 70 scuole che
portano il suo nome.
"Il suo insegnamento
è sempre attuale, non solo in
ambito scientifico, ed è senza
dubbio una stella polare per le
nuove generazioni", osserva in
una nota la nipote Piera LeviMontalcini, che è stata a lungo
sua collaboratrice e che oggi è
presidente dell'Associazione Levi-Montalcini. Nel 2013, inoltre,
ha gettato le basi della Rete delle
Scuole Levi-Montalcini "per
mettere in contatto tra loro tutti
gli enti di istruzione e formazione che vengono via via intitolati
a una delle figure più prestigiose
della ricerca italiana. "Oggi
fanno parte della Rete oltre 70
scuole di ogni ordine e grado. Un
circuito virtuoso - rileva Piera
Levi Montalcini - per valorizzare
tra i giovani la grande eredità
scientifica e culturale lasciata dal
premio Nobel".
(continua a pagina 12)

ST. PIO PRAYER
Gracious God, You blessed
Padre Pio with the five wounds
of Christ Crucified, making
him an inspiring witness to
the saving love of Jesus in our
world, and a powerful reminder
to us of Your infinite mercy and
goodness.
Through the heavenly
intercession of St. Pio, I ask for
the grace of ...
(Here state your petition.)
Help me, 0 Lord, to imitate
Padre Pio's devout faith,
prayerful holiness, patient
forgiveness and loving
compassion toward others.
Amen.
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RIGATONI ALLA BOSCAIOLO –
THE WOODCUTTERS PASTA
INGREDIENTI per 10 persone

1 kg di rigatoni, 1 kg di salsa di pomodoro,
1,3 kg di salsa di carne, 300 gr. di cubetti di pomodoro fresco,
500 gr. di funghi misti, 150 gr. di pancetta a pezzettini,
200 gr. di prosciutto cotto tagliato a striscioline,
100 gr. di parmigiano grattugiato, 200 gr. di olio extravergine,
50 gr. di cipolla tritata, 20 gr. di prezzemolo tritato,
sale e pepe q.b.

INGREDIENTS for 10 persons

35 oz rigatoni, 35 oz tomato sauce, 10 ½ oz. demi glace,
10 ½ oz diced tomatoes, marinated in oil with salt, pepper and
garlic, 17 ½ oz mixed mushrooms, 1 ¾ oz chopped onion,
1 ¾ oz bacon cut in julienne, 7 oz cooked ham cut in julienne,
¾ oz chopped parsley, 3 ½ oz Grated parmesan cheese,
extra virgin olive oil, salt and pepper

PREPARAZIONE

Rosolare lentamente la cipolla nell’olio, aggiungere
la pancetta, il prosciutto cotto, i funghi. Far
friggere bene senza far imbiondire, aggiungere il
sugo di carne (demì glacè) e il pomodoro (pelati).
Lasciar cuocere a fuoco allegro per una trentina di
minuti; nel frattempo cuocere i rigatoni al dente in
abbondante acqua salata. Condire amalgamando
bene e aggiungere il parmigiano. Servire in piatti
caldi e prezzemolare.

PREPARATION

Gently fry the onion in oil, add the bacon and
braise for a while. Add the ham and mushrooms
and toss all toigether. Add the demi glace and the
tomato sauce and then the diced tomatoes, blend
together and add parmesan cheese. Boil the pasta
“al dente” (firm), serve with the sauce and
sprinkle with chopped parsley.

Buon Appetito

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

RITA LEVI MONTALCINI MORIVA 5 ANNI FA,
IL SUO NOME A 70 SCUOLE
(continua della pagina 11)
Il messaggio per i giovani è "il
suo più importante insegnamento", ossia che "il risultato si può
raggiungere solo attraverso una
ferrea determinazione, sostenuta da un metodo rigoroso di
ragionamento e di comprensione
di ciò che ci circonda, uniti a
una fervida creatività".
Era stato questo il
principio che aveva guidato Rita
Levi Montalcini nella lunga
carriera scientifica culminata nel
Nobel per la Medicina del 1986,
che le venne assegnato insieme
insieme a Stanley Cohen. La sua
scoperta del fattore di crescita
delle cellule nervose (Ngf), avvenuta degli anni '50, è ancora
oggi al centro di molte ricerche
di neuroscienze per le implicazioni che ha su molti aspetti non
soltanto del sistema nervoso, ma
di quello endocrino e di quello
immunitario.
Nata a Torino il 22

aprile 1909, Rita Levi Montalcini
era stata allieva di Giuseppe Levi
e con i suoi compagni di corso,
Renato Dulbecco e Salvador
Luria, aveva formato un 'formidabile trio', diventato celebre perché
tutti vennero premiati con il
Nobel. Membro di molte accad-

emie scientifiche, come quella
dei Lincei, Rita Levi Montalcini
è stata la prima donna ad essere
ammessa alla Pontificia Accademia delle Scienze. Nel 2001
è stata nominata senatrice a vita
dal presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi.

SCI: SUPER BRIGNONE,
VINCE GIGANTE LIENZ

Federica Brignone
in 2'05"52 ha vinto il gigante
di Coppa del mondo a Lienz.
Poi ci sono la tedesca Vikto-

ria Rebensburg (2'05"56) e la
statunitense Mikaela Shiffrin
(2'05"60). Per l'azzurra - 27 anni
- è il sesto successo il carriera e il

ventesimo podio. La piemontese
Marta Bassino è finita fuori per
un errore, per l'Italia ci sono poi
l'altoatesina Manuela Moelgg
13/a (2'07"13) e la lombarda
Sofia Goggia, 16/a (2'07"30)
e vittima di troppi errori nella
seconda manche. Chiude Irene
Curtoni 25/a (2'07"90).
Cdm: Fill secondo nella
combinata di Bormio - Ancora
un podio per l'Italia a Bormio. A
conquistarlo è Peter Fill, secondo
2'41''55 nella combinata vinta
dal francese Alexis Pinturault
(2'41''13). Terzo il norvegese
Kjetil Jansrud. Sfortunata la
prova di Dominik Paris: al comando dopo la prova di discesa e
vincitore ieri, ha inforcato nello
slalom speciale quando a ridosso
del traguardo era al comando. Per
l'Italia ci sono poi Christof Innerhofer al momento undicesimo
e piu' indietro Riccardo Tonetti.

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

PAOLO CANNAVARO
HANGS UP BOOTS

Sassuolo - Sassauolo
defender Paolo Cannavaro said
Thursday he was hanging up his
boots ate the age of 36 and would
go to China to join his older brother Fabio, the 44-year-old Germany
2006 hero and Ballon d'Or winner
who is coaching Guangzhou.
   
The younger Cannavaro

said he would be assistant manager at the Chinese club.
   
He will play his last
Serie A game for Sassuolo
against Roma on Saturday against Roma manager Eusebio
Di Francesco who as Sassuolo
boss lured him from Napoli four
year ago.

RAIN, WIND, SNOW SWEEP ITALY

Rome - Rain, wind
and snow continued to sweep
Italy Friday with the cold snap
expected to last till the new year.
   
There was a lot of
snowfall in the Dolomites with
road traffic in Cortina d'Ampezzo
completely blocked.
   
A violent hailstorm in

Rome brought down trees and
caused flooding.
   
Medieval walls at
San Casciano Val di Pesa near
Florence collapsed after severe
drenching of rain in recent
days.
   
Ferry services were
suspended in southern Italy.

