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RENZI, EUROSTAT? L'ITALIA È
RIPARTITA

"L'Italia è ripartita, siamo
fuori dal pantano del 2013.
Dopo anni di grigiume,
il clima è decisamente
cambiato". Così il premier Matteo Renzi, che in
un'intervista in apertura di
prima pagina della Stampa
commenta i dati Eurostat
sulla crescita italiana. "Ma
dico: scherziamo? Ab-

biamo avuto tre anni di
recessione sconosciuta in
altri Paesi. Pensi al nostro
Pil: -2,3 con Monti, -1,9
con Letta e con me -0,4
l'anno scorso. Quest'anno
siamo cresciuti dello 0,8%,
nel 2016 lo faremo del
doppio".
Ue: "Italia
basta con il cappello in

mano" - L'Italia è tornata,
mantiene gli impegni,
anche se qualcuno non si
è ancora liberato dall'ansia
dei compiti a casa. Basta
pensare a un'Italia sempre col cappello in mano.
Così il premier Renzi alla
Stampa. E sulla Germania:
(continua a pagina 2)

RENZI SAYS ECONOMY “RESTARTED”,
2016 GROWTH TO “DOUBLE”

Rome - Premier
Matteo Renzi was quoted
saying Monday Italy is 'out
of the bog' of recession
and predicted the rate of
growth of Italian GDP will
double in 2016 from 0.8%
in 2015.
"Italy has restarted, we are out of the
quagmire of 2013," he

said in an interview with
La Stampa newspaper in
which he commented on
Eurostat data.
"After years of
grime, the climate decidedly has changed," Renzi
said in the front page interview with the Turin daily.
"I say 'are we joking?' We had three years

of recession unknown in
other countries. Think
about our GDP - minus
2.3% with (Premier Mario)
Monti, minus 1.9% with
(Premier Enrico) Letta and
with me minus 0.4% last
year".
"This year we
grew by 0.8%, in 2016 we
will do double".

FERRARI DEBUTTA IN BORSA A 43 EURO, POI POPE IN SURPRISE VISIT TO SHRINE
SCIVOLA. MERCATI IN PROFONDO ROSSO
NEAR RIETI

Palazzo della Borsa rosso
Ferrari, con le bandiere
della casa di Maranello
sulla facciata. A Piazza
Affari debutta il titolo
del Cavallino Rampante
dopo la separazione da
Fca. L'avvio delle contrat-

tazioni è scattato alle 9:
alla cerimonia partecipa il
presidente del Consiglio
Matteo Renzi. Davanti al
Palazzo della Borsa, come
era avvenuto a New York
in occasione della quotazione a Wall Street, è esposta

l'intera gamma della casa
di Maranello: una decina
di modelli tra i quali
l'ultima nata, la F12 Tdf.
Ferrari recupera
terreno a Piazza Affari
(continua a pagina 2)

Rieti - Pope
Francis on Monday paid a
surprise visit to a Franciscan shrine near Rieti east

of Rome.
The pontiff went to
Greccio by car. Only the
prior of the shrine and

the Bishop of Rieti, Msgr
Domenico Pompili, were
informed of the visit, Vatican sources said.

RENZI, EUROSTAT? L'ITALIA È RIPARTITA
(continua dalla pagina 1)
"non mi piace, qui da noi, una
certa subalternità psicologica che
ormai trovo surreale"
Unioni civili: "la legge
va fatta subito" - Il momento
di tirare le fila è ormai venuto,
una legge sulle unioni civili va
fatta, subito. Ne è convinto il

premier Renzi, che riconosce
che c'è discussione nei partiti,
anche nel suo, ma "la ferita va
sanata, siamo fanalino di coda in
Europa". E sulle preoccupazioni
per una crescita del M5s, replica
che la sua preoccupazione "è il
Paese, la sua ripresa, il suo rilancio. Quanto ai Cinque Stelle, loro
modo di governare è il miglior
spot per il Pd".

Ilva: "C'è chi vuol farla
chiudere,non accetteremo" "Che qualcuno amerebbe veder
chiudere Taranto, è cosa nota:
ma non lo accetteremo" risponde
Renzi ad una domanda sulla
procedura d'infrazione Ue per
l'intervento del governo sull'Ilva:
"Per l' Italia è finito il tempo
della paura: rispetto per tutti ma
paura di nessuno".

FERRARI HAS ROCKY DEBUT
ON MILAN BOURSE

FERRARI DEBUTTA IN BORSA A 43 EURO, POI
SCIVOLA. MERCATI IN PROFONDO ROSSO
(continua dalla pagina 1)
dopo un avvio difficile. Il titolo,
che ha toccato un minimo di 41,5
euro, quota a 43,23 euro, sui
massimi di seduta, riavvicinandosi ai 44 euro per azione della
chiusura di New York del 31
dicembre e valorizzando l’intera
società 8,17 miliardi di euro.
Frena invece Fca, che oggi per
la prima volta tratta senza più le
azioni della Rossa di Maranello
tra i suoi asset. Il titolo scambia
a 8,48 euro, dopo aver toccato un
massimo di 8,89 euro. La capitalizzazione del gruppo ammonta
10,9 miliardi di euro, contro i
16,6 miliardi di euro dell’ultima
seduta dello scorso anno. Allora
però la società guidata da Sergio
Marchionne deteneva ancora
l’80% di Ferrari, il cui valore,
alle quotazioni attuali, è pari a
6,5 miliardi.
A Palazzo Mezzanotte
ci sono Sergio Marchionne,

presidente della Ferrari, John
Elkann, presidente di Fca, Piero
Ferrari, figlio del fondatore Enzo,
l’amministratore delegato della
casa di Maranello Amedeo Felisa, il direttore del reparto corse
Maurizio Arrivabene. Presente
anche Lapo Elkann.
“Con la quotazione si
è aperto un nuovo capitolo. E’
un nuovo traguardo, una nuova
partenza”. Così il presidente di
Ferrari Sergio Marchionne dopo
il debutto della casa di Maranello
in Borsa. “Competere sul listino
di Milano per la Ferrari è come
tornare alle origini”, ha aggiunto.
Renzi, quotazione
Milano importante, seguano
altri - La quotazione a Milano
di Ferrari, dopo quella di New
York, “è un gesto importante che
credo debba essere seguito da
altre realtà quotate fuori”: lo ha
detto il presidente del consiglio
Matteo Renzi a Piazza Affari. “Il
2016 vorrei che fosse l’anno in

cui smettiamo di recuperare i ritardi e cominciamo a correre più
forte degli altri. In bocca al lupo”
ha aggiuntop Renzi. Il presidente
del Consiglio, Matteo Renzi,
ha voluto ringraziare i vertici di
Fca e di Ferrari per la quotazione anche a Milano della casa
automobilistica. “Forse - ha detto
a piazza Affari - Marchionne lo
avrebbe fatto comunque ma in
un viaggio a Melfi con lui e John
Elkann avevamo chiesto tre cose:
sfruttare appieno il jobs act e
con le assunzioni a Chieti è stato
fatto, non dimenticare l’Ilva e su
questo ci sono segnali importanti, e quotare anche a Milano”. Il
premier ha rivendicato “i risultati
eccezionali” di Borsa Italiana
che ha chiuso un 2015 con un
+13,2%, risultato per cui si è
complimentato e ha aggiunto che
questa è una “straordinaria occasione per gli investitori, per chi
crede che la bellezza si coniughi
all’innovazione e all’ingegneria”.

Milan - Ferrari luxury
carmaker had a rocky market
debut Monday, with Premier
Matteo Renzi and CEO Sergio
Marchionne on hand at the stock
exchange.
The stock opened at
43 euros a share only to immediately lose ground and get
suspended briefly after sliding
under 42 euros a share. Trading
resumed with Ferrari changing
hands at 41.91 euros - against approximately 44 euros at the close
on December 31 on the NYSE
- with market cap of some 7.92
billion euros.
Ferrari's Italian de-

but took place amid a general
European stock market sell-off
on negative Chinese industrial
data and tensions between Iran
and Saudi Arabia. In Milan,
the FTSE Mib index lost 2%,
and Fiat Chrysler Automobiles
(FCA) plunged 32.43% after its
Ferrari spinoff, opening at 8.48
euros a share after ending 2015
trading at 12.92 euros a share.
Investors deserted other
blue chips as well, including
Exor (-3.1%), CNH (-3.5%),
Mediolanum (-4.5%), Telecom
(-3%), ENEL (-1.85%), ENI
(-1.7%), MPS (-2.7%), and Mediobanca (-2.5%).

SNOW HITS NORTHERN ITALY,
RAIN LASHES TUSCANY

PENSIONI, A DONNE -6 MILA EURO ANNUI

Nel 2014 i pensionati
erano 16,3 milioni e hanno
percepito in media un reddito
pensionistico lordo di 17 mila e
40 euro. Le donne sono il 52,9%
e ricevono mediamente importi
di circa 6 mila euro inferiori a
quelli maschili. Lo rileva l'Istat.
L'importo medio annuo per gli uomini, sempre in
termini lordi, è infatti di 20
mila 135 euro, mentre per le
donne si ferma a 14 mila 283
euro. D'altra parte, si legge nel
rapporto dell'Istat, "le pension-

ate che ricevono integrazioni
al minimo sono 2,9 milioni,
l'81,4% del totale, un numero di
oltre quattro volte superiore a
quello degli uomini (673 mila)".
Per laureati importo
assegni doppio - Il grado di
istruzione fa la differenza,
almeno se si guarda agli assegni
da pensione. "Se il pensionato
possiede un titolo di studio pari
alla laurea, il suo reddito lordo
pensionistico (circa 2.490 euro
mensili) è più che doppio di
quello delle persone senza titolo

di studio o con al più la licenza
elementare (1.130 euro)". Lo
certifica l'Istat.
Assegno medio 1.140
euro netti al mese - In Italia il
reddito medio pensionistico netto è di 13 mila 647 euro, circa
1.140 euro mensili. Lo rileva
l'Istat nel rapporto sulle 'Condizioni di vita dei pensionati'.
"Tenendo conto di tutti i trattamenti, la metà dei pensionati
percepisce meno di 12 mila
532 euro (1.045 euro mensili)",
spiega l'Istituto di statistica.

MESSAGGIO DI FINE ANNO DI MATTARELLA: 'TROPPI GIOVANI
SONO SENZA LAVORO'. IN 10 MILIONI DAVANTI ALLO SCHERMO

Sono stati circa 10
milioni gli italiani che ieri sera
hanno ascoltato il messaggio di fine anno del Presidente
della Repubblica. Tra canali
Rai, Mediaset e La7 hanno
guardato in Tv Sergio Mattarella
9.964.000 telespettatori, con uno
share complessivo del 55,43%.
Solo sui canali Rai gli spettatori
sono stati complessivamente 7
milioni e 11mila, con uno share
del 39,0%. Il picco d'ascolto si
è registrato alle 20.41 con 7,138

milioni spettatori, il 39,7%. Il
dato non include i numeri di
ascolto di Sky Tg24, non pervenuti.Su Canale 5 il Messaggio
del Presidente della Repubblica
ha raccolto 2.062.000 spettatori e
l'11,47% di share; su Retequattro
ha totalizzato 416.000 spettatori
con il 2,32% di share; su La7 gli
ascolti sono stati pari a 475.000
con il 2,64% di share. Nel dettaglio su Rai1, gli spettatori sono
stati 5 milioni 442mila con il
30,25% di share; su Rai2 il mes-

saggio ha fatto registrare 702mila
spettatori con il 3,90%; su Rai3
ha avuto 839mila con il 4,66%;
su Rainews 24 gli spettatori sono
stati 28mila (0.15%). Mancano i
dati su altre televisioni satellitari
che pure hanno trasmesso il messaggio.
“L’occupazione è tornata a crescere. Ma questo dato
positivo, che pure dà fiducia,
l’uscita dalla recessione economica e la ripresa non pongono
ancora termine alle difficoltà
quotidiane di tante persone
e di tante famiglie. Il lavoro
manca ancora a troppi dei nostri
giovani”. Lo il presidente Sergio
Mattarella nel discorso di fine
anno agli italiani. “Sono giovani
che si sono preparati, hanno
studiato, posseggono talenti e
capacità e vorrebbero contribuire
alla crescita del nostro Paese. Ma
non possono programmare il proprio futuro con la serenità necessaria”, sottolinea il presidente.
“Accanto a loro penso a tante
persone, quarantenni e cinquan(continuata a pagina 3)
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Rome - Rain and snow
were lashing much of Italy
Monday though the bad weather
was expected to ease shortly
to allow a brief dry spell, the
Epson weather centre said Monday.
Snow was carpeting
low-lying regions of northern

Italy while rain hit regions from
Tuscany and further south.
A new Atlantic downpour was expected Tuesday with
gusting winds, snow and rain
hitting the centre and south of
Italy on Wednesday's Epiphany
holiday before weather conditions improve later in the week.

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it
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(continua dalla pagina 2)
tenni, che il lavoro lo hanno
perduto, che faticano a trovarne
un altro e che vivono con la
preoccupazione dell’avvenire
della propria famiglia. Penso
all’insufficiente occupazione
femminile”, conclude Mattarella.
Diseguaglianza sociali
pesano su giovani - “Le diseguaglianze rendono più fragile
l’economia e le discriminazioni
aumentano le sofferenze di chi è
in difficoltà. Come altrove, anche
nel nostro Paese i giovani che
provengono da alcuni ambienti
sociali o da alcune regioni hanno
più opportunità: dobbiamo diventare un Paese meno ingessato
e con maggiore mobilità sociale”
ha continuato il presidente.
Mezzogiorno è questione nazionale - “Il lavoro
manca soprattutto nel Mezzogiorno. Si tratta di una questione

nazionale. Senza una crescita del
Meridione, l’intero Paese resterà
indietro ha sottolineato Mattarella.
Evasione inaccettabile,
vale 7% Pil - Duro monito del
Presidente della Repubblica contro l’evasione fiscale che, ricorda
Sergio Mattarella “vale 7,5 punti
di PIL. “Soltanto dimezzando
l’evasione si potrebbero creare
oltre 300.000 posti di lavoro”
aggiunge nel messaggio di fine
anno a reti unificate.
Non parlo di politica ma
di vita ogni giorno - “Questa sera
non ripeterò le considerazioni
che ho fatto, giorni fa, incontrando gli ambasciatori degli
altri Paesi in Italia sulla politica
internazionale, e neppure quelle
svolte con i rappresentanti delle
nostre istituzioni. Stasera vorrei
dedicare questi minuti con voi
alle principali difficoltà e alle
principali speranze della vita di

ogni giorno. Il lavoro anzitutto”.
Lo afferma il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella nel
discorso di fine anno agli italiani.
Un saluto molto cordiale a quanti
mi ascoltano e gli auguri migliori, altrettanto cordiali, a tutte le
italiane e a tutti gli italiani, in
patria e all’estero; e a coloro che
si trovano in Italia e che amano
il nostro Paese. A tutti un buon
2016”, esordisce Mattarella.
“L’anno che sta per concludersi
ha recato molte novità intorno
a noi: alcune positive, altre di
segno negativo”, conclude Mattarella.
Renzi: bel discorso,
diretto a cuore italiani - “Discorso bello e diretto al cuore
degli italiani. Grazie Presidente
#buonanno”. Lo scrive in un
tweet il premier Matteo Renzi
commentando il messaggio di
fine anno del presidente Sergio
Mattarella.

METEO, MEZZO METRO DI NEVE A COURMAYEUR

Nevica su tutta la Valle
d'Aosta dalla notte scorsa, più intensamente sulla dorsale alpina.
A Courmayeur, in paese, caduti
già quasi 50 cm di neve, ad Aosta
20. Su alcune strade regionali
si stanno registrando code e
rallentamenti, dovuti perlopiù a
veicoli che si mettono in viaggio
senza gomme da neve o catene
montate. Dai 40 ai 50 cm a 2.000
mt nella valle del Gran San Bernardo, zona del Monte Bianco,
La Thuile, Valgrisenche, Valsavarenche, Pila e valle centrale
fino a St-Pierre.

WOMEN'S PENSIONS 6,000 EUROS
LESS THAN MEN'S SAYS ISTAT (2)

Rome - Women in 2014
made up over half or 52.9% of Italy's retirees and received yearly
pensions that were 6,000 euros
less than men's, Istat national
statistics bureau said in a report
on the living conditions of pensioners out Monday. Italy's 16.3
million pensioners received an
average of 17,400 euros a year
gross in 2014, Istat said.
Men received 20,135
euros a year gross, while women
got 14,283 euros.
Educational levels make
a difference in how much pen-

sion one ends up receiving, the
agency said.
"The pensions of those
with a university degree (some
2,500 euros a month gross) is
more than double that of people
with little or no higher education
(1,130 euros a month)," Istat said
in its report.
The average net pension income totals 1,140 euros
a month or 13,647 euros a year,
Istat said.
Half of all pensioners
get under 12,532 euros a year or
1,054 a month," the report said.

SONDAGGI: PIEPOLI; LEGA SALE AL 15%,
FLESSIONE DI SI, AL 4%

Sale la Lega che si
attesta al 15%, nuova flessione

per Sinistra Italiana ora al 4%.
Stabili gli altri partiti, con il Pd al

32%, M5s al 28,5 e Fi al 9,5%.
Situazione stazionaria
anche per Fdi di Giorgia Meloni, al 3,5, e anche per l'NcdUdc al 2%. E' quanto emerge
dal sondaggio settimanale
dell'Istituto Piepoli per l'ANSA.
Questo il quadro complessivo delle intenzioni di voto
(tra parentesi la variazione percentuale rispetto alla settimana
precedente):
- Pd 32,0% ( = )
- Sinistra Italiana 4,0% (-0,5).
- Altri centrosinistra 1,0% (=).
- Lega Nord 15% (+0,5).
- Fi 9,5% ( = ).
- Fdi 3,5% ( = ).
- Ncd-Udc 2,0% ( = ).
- Altri centrodestra 1,0% ( = ).
- M5s 28,5% ( = ).
- Altri partiti 3,5% ( = )*.

CAPPELLANO CARCERE PISA ORDINATO VESCOVO

PISA - Monsignor
Roberto Filippini, già cappellano del carcere Don
Bosco di Pisa e rettore del
seminario arcivescovile pisano, è stato ordinato vescovo nel pomeriggio nel
Duomo di Pisa. A lui Papa
Francesco ha affidato la
diocesi di Pescia (Pistoia).
Alla solenne cerimonia,
presieduta dall'arcivescovo
di Pisa Giovanni Paolo
Benotto, hanno partecipato tutti i vescovi toscani
guidati dall'arcivescovo
di Firenze, cardinale
Giuseppe Betori. In cattedrale almeno 2500 fedeli,
molti da Pescia.
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DA 6/1 VIDEOMESSAGGI PAPA SU PREGHIERA

CITTA' DEL VATICANO - Dal mese di gennaio,
Papa Francesco affiderà ad un
suo videomessaggio le tradizionali intenzioni di preghiera
per il mese. Si tratta di una
nuova e inedita iniziativa
dell'Apostolato della Preghiera
che prenderà il via con un messaggio il prossimo 6 gennaio.
L'iniziativa è legata al Giubileo, spiega il padre gesuita
Frederic Fornos, direttore
internazionale dell'Apostolato
della Preghiera.

CIVIL SERVICE REFORM TO
INCLUDE “DISTRICTS”

ARRIVA IL “BAIL IN”, CONTI A RISCHIO
SOPRA 100.000 EURO

Con il 2016 entrano in
vigore le nuove norme europee
sul cosiddetto 'bail in' (letteralmente salvataggio interno). Le
nuove regole, previste dalla
direttiva Brrd (acronimo che sta
per Bank Recovery and Resolution Directive), impongono di
gestire le crisi degli istituti di
credito utilizzando risorse private
evitando cosi' che il costo dei
salvataggi gravi sui contribuenti
e sul deficit. In altre parole lo
Stato non potrà più intervenire
direttamente nei fallimenti delle
banche. Come per tutte le imprese private, in caso di crisi o di
fallimento saranno i "proprietari"
della banca, ovvero gli azionisti,
i primi a pagare.
Ecco una sintesi del
vademecum messo a punto da
Abi e consumatori per spiegare
le novità ai risparmiatori, perché
nel nuovo scenario delineato
dalle norme europee dovranno
essere più attenti e informati:
- PER LE CRISI ARRIVA LA RISOLUZIONE: Il
'bail in' prevede infatti una serie
di misure preventive della crisi
e, se queste risultassero non efficaci, un meccanismo di gestione

della crisi stessa, arrivando alla
risoluzione della banca. Tutto il
processo avviene sotto il controllo e l' indirizzo delle Autorità
di Risoluzione (Bce e Banca
d'Italia).
- PAGANO PRIMA
AZIONISTI, POI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE:
In caso di crisi, la procedura di
risoluzione aggredirà per primo
il capitale degli azionisti, ovvero
dei 'proprietari', della banca che
vedranno azzerarsi il valore
delle loro azioni. Solo se il loro
contributo non e' sufficiente sono
chiamati a intervenire i titolari di
altre categorie di strumenti finanziari emessi dalla banca stessa
secondo un ordine che incide
sul rischio dell'investimento. La
prima categoria di titoli ad essere
aggredita sono le "azioni e altri
strumenti finanziari di capitale":
attenzione quindi alle azioni di
risparmio e alle obbligazioni
convertibili in azioni emesse
dall'istituto bancario in crisi.
Solo quando si sarà azzerato il
loro valore e questo non sara'
sufficiente, si passera' ai "titoli
subordinati senza garanzia", attenzione quindi alle cosidette

obbligazioni junior (quelle
diventate famose con il crac
delle quattro banche). Esaurita
questa categoria di titoli, si passa
ai "crediti non garantiti", ad
esempio le obbligazioni bancarie che - spiegano dall'Abi - pur
non essendo ne' subordinate ne'
strutturate (come le junior) non
sono pero' garantite fra queste le
obbligazioni senior insecured.
- RISCHIA IL CONTO
SOLO OLTRE 100MILA
EURO: gli ultimi ad essere
aggrediti sono i conti correnti
superiori ai 100.000 euro delle
persone fisiche e delle piccole e
medie imprese (per la parte eccedente ai 100.000 euro). Fino a
100mila euro i depositi sono garantiti dal Fondo di garanzia dei
depositi (la cifra sale a 200mila
euro se il conto è cointestato,
perché la garanzia non riguarda
il conto in se' ma e' stabilita spiega la guida Abi - per ogni
singolo depositante)
- PUNTARE A STRUMENTI SICURI: Il risparmiatore che volesse dormire
sonni tranquilli da lunedì dovrà
rivolgersi a un'altra serie di strumenti finanziari che resteranno
integri in caso di salvataggio
interno ovvero di "procedura di
risoluzione" e che possono essere
considerati sicuri. Insieme ai
depositi fino a 100.000 euro non
saranno toccate le obbligazioni
emesse dalla banca ma questa
volta coperte da una garanzia
ad esempio i covered bond che
rientrano nelle obbligazioni senior. Garantite anche le cassette
di sicurezza o i titoli detenuti nel
deposito titoli (ovviamente se
non emessi dalla banca in crisi).
In questo caso si tratta di beni di
proprietà del risparmiatore e la
banca fa solo da custode. Tutelati
anche i debiti verso i dipendenti,
i fornitori, il fisco e gli enti previdenziali purché privilegiati dalla
normativa fallimentare.

Rome - A draft enabling
decree to the civil service reform
law would institute districts for
local public services, sources said
Monday. The aim is to allow for
"economies of scale" and "maximum efficiency", the sources said.
The draft decree would
also establish an observatory to
monitor local public services that
are of general interest. In addition,
it would introduce public consultation on local public services in
order to verify the suitability of
the market to meet public interest
needs. The draft enabling decree
would also provide for a clear
distinction between regulatory
and management roles regarding

appointments within local public
services.
"The functions of regulation, direction and control and
those of management of public
services of general economic
interest are distinct and to be
exercised separately," the draft
reads. It also includes stricter
rules on the management of public
services by a single provider.
"Special or exclusive rights are issued only for a limited period and
cannot be renewed automatically,"
the draft reads. The draft enabling
decree is expected to come before
the cabinet, presented by Civil
Service Minister Marianna Madia,
for approval on January 15.

Hotel Villa Cosilinum
Padula(SA) Corso Garibaldi
Tel: 0975 778615
Fax: 0975 778800

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

COMMERCIO: CGIA, NEL 2015 GIÙ PREZZI
GASOLIO IN ALTO VERDURA

Gpl auto e metano
(-17,8%), gasolio auto (- 12,3%),
e per riscaldamento (-11,8%),
computer, palmari e tablet
(-11,7%), cellulari (-10,1%) benzina (-9,8%): sono i prodotti che
nel 2015 hanno registrato riduzioni di prezzo più importanti.
Lo indica la Cgia di
Mestre precisando che tra i
rincari ci sono arance (+10,8%),
verdura (+9,7%), fornitura
d'acqua (+9,3%), frutti a bacca
(+8,9%), raccolta acque di scarico (+ 8%), altri agrumi (+7,4%)
(continua a pagina 5)
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COMMERCIO: CGIA, NEL 2015 GIÙ PREZZI GASOLIO IN ALTO VERDURA JUBILEE CHURCHES AROUND ITALY

(continua dalla pagina 4)
olio d'oliva (+6,1%).
In generale, per la Cgia,
nel 2015 il calo dei prezzi ha
"colpito" 3 divisioni di spesa su
12. I trasporti (-2,6 per cento), le
comunicazioni (-1,3 per cento), e
l'aggregato abitazione, elettricità,
combustibili (-0,9 per cento). Gli
aumenti più rilevanti, invece, si
segnalano tra i servizi ricettivi e
la ristorazione (+1,2 per cento),
l'istruzione (+ 1,8 per cento) e
le bevande alcoliche e i tabacchi (+2,7 per cento). "Il calo dei
prezzi dei prodotti energetici è
avvenuto a seguito della forte
contrazione registrata quest'anno
dal costo del gas e, in particolar
modo, del petrolio - spiega il
coordinatore della Cgia Paolo
Zabeo - La media del Brent

nell'intero 2015, ad esempio,
è stata pari a 53 dollari/barile
rispetto ai 99 del 2014. Si pensi
che l'andamento delle quotazioni
internazionali delle fonti di energia ha consentito un calo del
22 per cento della nostra fattura
energetica nazionale, passata dai
44,6 miliardi di euro del 2014 ai
34,7 miliardi del 2015". I forti
rincari registrati dai prodotti
ortofrutticoli, invece, sono ascrivibili ad alcuni aspetti. "Se da
un lato le condizioni meteo e la
siccità hanno messo a dura prova
tutto il settore della frutticoltura,
diminuendo la produzione di
alcune specie chiave, dall'altro
il forte caldo estivo ha spinto
all'insù la domanda di frutta".
Per la Cgia inoltre, vanno tenuti
in considerazione altri fattori:
"secondo alcune stime - dice

Zabeo - quest'estate diversi prodotti ortofrutticoli hanno subito
dei ricarichi di prezzo dal campo
alla tavola che sono arrivati a
toccare punte del 500 per cento.
Ciò è riconducibile all'eccessiva
frammentazione del sistema di
distribuzione e, in parte, alle
attività speculative messe in atto
dagli intermediari commerciali
presenti lungo la filiera. Senza
contare che la domanda è in
costante aumento a seguito delle
modifiche delle abitudini alimentari degli italiani. Secondo l'Istat,
infatti, l'anno scorso le famiglie
hanno speso mediamente per
l'acquisito di frutta e verdura
97,40 euro al mese, a fronte
dei 97,20 euro per la carne che
dal 2011 è in diminuzione. Un
sorpasso che fino a qualche anno
fa nessuno avrebbe immaginato".

PAPA FRANCESCO VISITA A SORPRESA SANTUARIO DI GRECCIO

"Ringrazio il signore
per questa gioia e gli chiedo di
benedire la chiesa, il vescovo di
Rieti, i frati, i fedeli, e aiutarci
tutti a scoprire la stella e cercare
il bambino". Sono le parole, ispirate alla natività e all'Epifania,
che Papa Francesco ha scritto di
suo pugno nel libro delle firme
del santuario francescano di
Greccio (Rieti) durante la sua
visita, compiuta oggi a sorpresa.
Si è trattato di un fuori programma, confermato dalla Santa
Sede solo nel tardo pomeriggio,

quando ormai Bergoglio aveva
lasciato Greccio. Il Papa è giunto
a Rieti intorno alle 13, a bordo
della sua consueta Ford Focus,
che per l'occasione aveva una
targa italiana e non della Città
del Vaticano. Si è intrattenuto in
Curia, con il vescovo monsignor
Domenico Pompili, e poi si è
voluto recare nel santuario di
Greccio, a pochi chilometri dal
capoluogo sabino.
Una visita molto breve,
in forma molto riservata, per una
"preghiera personale", come la

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-

2016 EVENTS CALENDAR

January 16th: General Meeting, Hoboken, NJ 8:30 pm
February 20th: General Meeting, Brooklyn 8:30 pm
March 13th: Atlantic City, Bus trip, Hoboken, 8:30am
March 19th: Election Night, Hoboken NJ 9:00 pm
April 23rd: General Meeting, Brooklyn NY 8:30pm
May 1st: Mass Madonna Del Rosario, Hoboken 3:00pm
St Francis Church
May 21st: General Meeting, Hoboken, NJ 8:30 pm
June 25th: General Meeting, Brooklyn, NJ 8:30 pm
July 10th: Annual Picnic, Lyndhurst, NJ 10am - 6pm
July 23rd: General Meeting, Hoboken, NJ 8:30 pm
August 27th: General Meeting, Brooklyn, NY 8:30 pm
September 17th: General Meeting, Hoboken, NJ 8:30 pm
October 2nd: Mass @ St Simon & Jude 3:00 pm
Annual Dinner Dance, Brooklyn NY 5:30 pm
October 22nd: General Meeting, Brooklyn, NY 8:30 pm
November 26th: General Meeting, Hoboken, NJ 8:30 pm
December 4th: Christmas Party, Hoboken NJ 3:00 pm
December 17th: General Meeting, Brooklyn, NY 8:30 pm

stessa Santa Sede l'ha definita.
Del fuori programma era a
conoscenza, da pochi giorni e
senza alcuna certezza, solo il
vescovo, e da poche ore anche
il padre guardiano di Greccio,
Alfredo Silvestri. Papa Francesco
ha lasciato il santuario intorno
alle 15.30 dopo aver visitato ed
essersi raccolto in preghiera negli
stessi luoghi che nel gennaio del
1983 videro anche Papa Wojtyla.
Il Pontefice ha incontrato e ha salutato anche i ragazzi
che partecipano al Meeting
Giovani Greccio 2016, in corso
nell'oasi francescana, e anche
alcuni pellegrini che per caso
stavano visitando il santuario.
Ai giovani il Papa ha detto di
approcciarsi alla vita con umiltà,
ricordando che con la fede si
supera ogni difficoltà. Bergoglio
ha pregato nella grotta del presepe, insieme ai frati, dove nella
notte del Natale del 1223 San
Francesco rappresentò la natività
con personaggi viventi, e si è
soffermato davanti all'affresco
di scuola Giottesca del XIV
secolo che rappresenta il Natale
di Betlemme e di Greccio. "Una
grandissima emozione per me e
per coloro che hanno avuto modo
di incontrare Papa Francesco", ha
commentato il vescovo Pompili
rendendo noti i particolari della
visita. "Ero a conoscenza da
qualche giorno che il Papa ci
avrebbe fatto visita - ha aggiunto
-, in via riservatissima. L'ho
accolto in Curia e poco dopo ci
siamo recati in auto a Greccio.
Il Papa è rimasto molto colpito
della bellezza dei luoghi e anche
della loro semplicità. Era un suo
grande desiderio visitare il luogo
dove San Francesco rappresentò
il primo presepe vivente".
Papa a Greccio: anche
Wojtyla lo visitò nel 1983 - E'
a una manciata di chilometri da
Rieti, a Greccio, arroccato sulla
roccia di un costone boscoso
come un nido di aquila, il santuario francescano visitato oggi,
a sorpresa, da Papa Francesco.
Greccio è uno dei monumenti
più importanti della storia del
francescanesimo, è definito il
santuario del presepe, perché è il
luogo nel quale San Francesco,
nella notte di Natale del 1223
rappresentò con personaggi
viventi la prima natività della
storia. Si tratta di un complesso
di costruzioni il cui nucleo primitivo risale agli anni in cui vi dimorò il poverello di Assisi. Non
è la prima volta che un Pontefice
visita Greccio. L'ultimo fu Papa
Wojtyla il 2 gennaio 1983.
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TO BE SPECIALLY ILLUMINATED

Rome - The Roman
Catholic Jubilee of Mercy will
also be a 'Jubilee of light' with
many churches specially illuminated across the peninsula
under the terms of an agreement
initialled by Environment Minister Gian Luca Galletti and Turin
Mayor Piero Fassino, president

of the Association of Italian Municipalities (ANCI), officials said
Monday.
The special lighting
will be adopted at churches of
greatest artistic and cultural
value on the main Jubilee paths
for pilgrims so as to allow energy
efficiency.

ANONYMOUS DENIES FOILED
FLORENCE ATTACK REPORT

Florence - Hacktivist
group Anonymous on Monday
distanced itself from an alleged
member who alleged the group
prevented an Islamist terrorist

attack in Florence.
"Our modus operandi
(Continued on page 6)
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CORTEI, VOLI E VIN BRULÉ: LE 10 TAPPE DELLA BEFANA

Dolci e caramelle,
cenere e carbone ma anche
degustazioni, vin brulé, cortei
storici e veri e propri voli. La
tradizione dell’Epifania è viva
nelle città italiane, dove si festeggia con usanze locali e iniziative
singolari.
A Milano, i Navigli non
potevano che essere al centro
della storica ricorrenza. Proprio
sui canali, parte dell’identità del
capoluogo lombardo, navigherà
la Befana per raggiungere tutti i
bambini e distribuire loro regali
e dolciumi. Durante la giornata
del 6 gennaio, sarà possibile inoltre imbarcarsi in una navigazione turistica sulla “Linea delle
Conche” lungo le vie d’acqua
milanesi.
Le Scuole del cioccolato Perugina e Città del gusto di
Napoli hanno preparato una sorpresa golosa per tutti i bambini
in visita alla Città della Scienza
di Napoli: oltre all’animazione
scientifica, ai laboratori e alla degustazione di dolci tradizionali,

si potrà assistere alla creazione in
diretta da parte di maestri cioccolatieri e assaporare le sfoglie di
cioccolata. Il primo corso parte
alle 10.30 e si prosegue fino al
primo pomeriggio.
La Befana torna a far
visita alla Grotta Gigante, vicino
Trieste, animando una festa magica che da molti anni entusiasma
grandi e piccini: gli speleologi
della Commissione Grotte della
Società Alpina indosseranno i
panni della Befana e dei Re Magi
e si caleranno, appesi a una corda, dalla volta della caverna per
cento metri fino a raggiungere gli
spettatori nel fondo della cavità
sotterranea e distribuiranno i
dolci e il Gran Pampel, bevanda
a base di vino, rum, frutta e
spezie, preparata per l’occasione.
L’ambiente della grotta, con la
nuova illuminazione che fa risaltare le imponenti concrezioni e i
colori delle pareti e della volta,
contribuirà a rendere ancora più
magica l’atmosfera.
A Cavalese, in Val di

Fiemme, oltre cento personaggi
e comparse, tutti in rigoroso
costume d'epoca, metteranno
in scena la rievocazione storica
dei processi per stregoneria del
Cinquecento. La rappresentazione prende spunto, infatti, dai
verbali originali dei processi tenutisi dal 1500 al 1505 e utilizza,
come palcoscenico, il cuore storico della cittadina: si parte dal
fastoso palazzo della Magnifica
Comunità e si arriva al Banco de
la Reson, luogo originale dove si
svolgevano i processi, all'interno
del Parco della Pieve.
Anche a Bologna la
tradizione torna puntuale con
la Sacra rappresentazione della
visita dei Magi a Gesù: il 6 gennaio, un corteo di 150 persone
in costume, un gregge di pecore,
guerrieri romani a cavallo e i tre
Magi sui loro cammelli, partiranno da Piazza VIII Agosto fino a
Piazza Maggiore, sul sagrato della Chiesa di San Petronio, dove
sarà allestita una capanna. La
manifestazione si concluderà con
un grande spettacolo di fuochi
artificiali sulla scalinata del Pincio, in via dell’Indipendenza.
Sarà una Befana davvero particolare quella che passerà
sopra i cieli di Rocca Massima,
in provincia di Latina, dove
si potrà letteralmente volare:
nella cittadina sui Monti Lepini,
infatti, c’è l’impianto “Flying in
the Sky”, il volo dell’angelo più
lungo del mondo. Si potrà assistere a uno spettacolo davvero
(continua a pagina 8)

ANONYMOUS DENIES FOILED
FLORENCE ATTACK REPORT
(Continued from page 5)
has never been to release personal statements," the group wrote
on Facebook, adding that had
it discovered any intelligence,
it would have turned it over to

ending their statement with their
traditional salutation: "We are
Anonymous. We are legion".
Hackers from Anonymous told ANSA on December
28 that they foiled a terror attack
in Italy after reports surfaced in

police.

a British tabloid. Administrators
from Anonymous told ANSA
a French hacktivist intercepted
two jihadists while they were
planning an attack in a specific
municipality.
The Internet activists
have vowed to destroy the Islamic State (ISIS) fundamentalist
militia and hunt down the perpetrators of November 13 attacks in
Paris that claimed 130 lives.

Anonymous added it is
not in the habit of "creating generalized alarm without furnishing
concrete evidence to support our
statements".
"We are not an intelligence group and must not
substitute official bodies tasked
with controlling and watching
over the national and international interest," Anonymous said,

CALL

718.767.8222

FOR YOUR CATERING NEEDS

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

ASCOLTATE CIAOITALIARADIO SU
INTERNET
ciaoitaliaradio.net
24 ORE DI CANZONI ITALIANE E
CANZONI NAPOLETANE

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743
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SMOG: DOPO PIOGGIA A ROMA PM10
TORNA NELLA NORMA
- Il sindaco di Napoli, Luigi de

Tornano nella norma
i valori del pm10 a Roma. La
pioggia battente di ieri, oltre a
far tornare il problema del guano
scivoloso nelle strade, ha ripulito
l'aria. I dati delle centraline nella
giornata del 2 gennaio mostrano
tutti livelli sotto il limite di legge,
fissato in 50 ug/m3. E' quanto
risulta dal bollettino di Arpa
Lazio.

Napoli: revocata ordinanza stop auto - Il sindaco di
Napoli, Luigi de Magistris ha
disposto, a partire da domani, la
revoca dell'ordinanza anti smog
in vigore ed il ripristino di quella
precedente con la possibilità di
circolazione anche per i veicoli
Euro 4.
De Magistris, eccellente partecipazione napoletani

LIVE NATIVITY AT ST. BRIGID'S
CHURCH IN WESTBURY

Sunday, January 3, 2016 at the 8:30 Italian Mass

Magistris, definisce ''eccellente''
la partecipazione dei napoletani
dopo l'emissione dell'ordinanza
antismog che ''dimostra un grande
senso di responsabilità della città
e che si era già manifestato con la
riduzione dei botti a Capodanno''.
Secondo il primo cittadino in
questi giorni è apparsa evidente
''anche l'ottima partecipazione
organizzativa di tutta la macchina comunale predisposta per i
controlli, a cominciare dal lavoro
della Polizia municipale''. A consentire la revoca dell'ordinanza
in vigore ed il ripristino di quella
precedente il cambiamento
climatico che si è registrato nelle
ultime ore. Ma l'ordinanza in vigore, ricorda de Magistris, è stato
solo l'ultimo atto di un piano che
ha ottenuto un riconoscimento
''importante'' in occasione della riunione al ministero dell'Ambiente
e che prevede anche altri interventi. Tra essi il sindaco richiama
l'ordinanza fatta emettere dal
(continua a pagina 8)

SMOG, A NAPOLI STOP AUTO PER SEI GIORNI

Smog ancora al centro
delle preoccupazioni delle amministrazioni locali. E mentre
Napoli decide il divieto della
circolazione delle auto per sei
giorni, una buona notizia arriva da Milano dove il Pm10 è
in discesa. Ieri nel vertice anti
smog è stato approntato un piano
d'azione da Governo, Regioni e
Comuni: auto a 30 km in città,
due gradi in meno per i termosifoni.
A Napoli divieto circolazione auto per sei giorni - Il
sindaco di Napoli, Luigi de Mag-

istris, ha emanato un'ordinanza
che vieta la circolazione veicolare sull'intero territorio dalle 9
alle 17 del 2, 4, 5, 7 e 8 gennaio
e dalle 9 alle 12 del 3 gennaio.
Fino al 6 gennaio disposta la riduzione degli ambienti riscaldati
a 18 gradi negli edifici civili e a
17 in quelli industriali: riscaldamenti accesi massimo 9 ore.
Il provvedimento che
dispone il divieto di circolazione per 6 giorni revoca nello
stesso tempo lo stop precedentemente programmato per l'1
gennaio, Capodanno, e per il

6, giorno dell'Epifania. Lo stop
alla circolazione delle auto è
stato adottato, come è scritto nel
provvedimento, nell'obiettivo di
consentire "un'ulteriore azione di
contrasto delle misure atte a mitigare gli effetti nocivi delle polveri sottili". L'ordinanza è stata
adottata alla luce del fatto che i
bollettini Arpac della rete regionale di monitoraggio della qualità
dell'aria relativi ai giorni dal 24
al 28 dicembre indicano "il persistere delle condizioni meteoclimatiche favorevoli all'accumulo
delle Pm10". L'ordinanza poi
stabilisce una serie di deroghe al
divieto di circolazione. Il testo
si trova sul sito del Comune di
Napoli.
A Milano è sceso il
Pm10. Pm10 in discesa nel primo
giorno seguente ai blocchi del
traffico che si sono susseguiti

(continua a pagina 8)

Pictured above at St Brigid's Church on Post Ave. in
Westbury, one of the largest and most active Italian American
Communities in Nassau County. Every year the Padre Pio Prayer
Group and the Italian Community Society of St Brigid's celebrates
the Epiphany with the participation of the entire community, young
and old are very involved to represent the angels, the shepherds,
Mary, Joseph, Baby Jesus and Padre Pio was at hand as well as
la Befana who distributed treats to young and old and so was St
Nicholas with the help of Mrs Santa. After the Mass the participants
were all invited for cake and coffee and to take pictures in the
St Anthony Center. The Padre Pio Prayer Group and the Italian
Community Society of St Brigid's on Long Island wishes Buon
Anno to all in 2016! Photos by Giuseppina Pannella.

NEW CERN CHIEF GIANOTTI, ON
WHAT LIES AHEAD IN 2016

Rome - Understanding
what dark matter is made of may
be one of the biggest scientific
challenges ahead in the new year,
Italian physicist Fabiola Gianotti
told ANSA on Thursday.
As of January 1, the

53-year-old Rome native who
participated in the discovery of
the Higgs boson will be the new
director of the European Orga(Continued on page 8)

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
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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Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

CORTEI, VOLI E VIN BRULÉ: LE 10 TAPPE DELLA BEFANA
(Continua dalla pagina 6)
unico, volando su un cavo di
oltre due chilometri alla velocità
di 150 chilometri orari. Tutte
le persone che decideranno di
volare saranno, inoltre, allietate
da vino caldo e dolciumi.
Come da tradizione,
i Re Melchiorre, Baldassarre e
Gaspare arriveranno a Firenze
a cavallo insieme con schiere di
figuranti vestiti con costumi rinascimentali per il corteo storico
della Cavalcata dei Re Magi.
Preceduti dal Corteo Storico
della Repubblica Fiorentina e dai
Bandierai degli Uffizi, i Magi
percorreranno le strade fiorentine
da Palazzo Pitti a Piazza Duomo,
rinnovando l’usanza locale che
risale al Quattrocento e che è
stata ripristinata da circa un
decennio.
Una breve passeggiata,
vin brulé, scambio di doni e
tanti amici: ecco il programma
della consueta ascesa notturna al Monte Gazzo, organiz-

zata ogni anno dall’associazione
Amici del Chiaravagna, in
provincia di Genova, per la festa
dell’Epifania. L’appuntamento è
previsto per le 20.30 del 5 gennaio in piazza Baracca e, dopo
aver scalato il monte del santuario con tanto di torcia e scarponi,
ci sarà lo scambio dei regali tra
tutti i partecipanti, ciascuno dei
quali dovrà essere provvisto di
un dono.
La festa in onore della
Befana inizia già nel pomeriggio del 5 gennaio a Barga, in
provincia di Lucca: la “vecchietta” parte dalla sua casetta di
legno a Pegnana, sulla montagna
barghigiana, per arrivare nel centro storico della cittadina, dove
troverà ad attenderla centinaia di
bambini in costume da “befanotto”. La festa andrà avanti per
tutto il pomeriggio e dalle ore
21, davanti ad un grande falò,
prenderà il via una serata in costume. La Befana porterà di casa
in casa, a cavallo di una scopa o
di un asinello, i regali ai bambini

mentre in piazza si continuerà a
far festa con vin brulè e intrattenimenti. Il 6 gennaio, poi, la
Befana incontrerà adulti e bambini nella propria abitazione a
Pegnana: in programma sorprese,
giochi, doni e specialità locali.
Già a partire dai
giorni che precedono la festa
dell’Epifania, Urbania si trasforma in una città dei balocchi
completamente dedicata ai bambini. Saranno organizzati giochi,
spettacoli musicali, esibizioni di
prestigiatori, mercatini e vendita
di prodotti locali. Le vie della
città vengono addobbate con
calze appese alle finestre delle
abitazioni, luci che illuminano
le vie del centro storico, pupazzi
della befana a grandezza naturale
e, nella Piazza principale, ci sarà
la Befana in carne e ossa che
riceverà tutti i bambini nella sua
piccola casa di legno posizionata
sotto un enorme albero di Natale.
Nei giorni di festa, è possibile,
inoltre, ammirare le bellezze di
Urbania in visite guidate.

SMOG: DOPO PIOGGIA A ROMA PM10 TORNA NELLA NORMA
(continua dalla pagina 7)
Porto di Napoli in materia di
inquinamento delle navi e che
incide sul livello delle polveri
sottili. ''Naturalmente - aggiunge
il sindaco - non abbassiamo
l'attenzione e i controlli, sempre
attenti ad una eventuale modifica
della situazione. Ovviamente
l'auspicio è che sempre di più si
tenda a non utilizzare l'auto se
non necessario, pronti ad adottare
nuovi provvedimenti qualora si

presentasse una nuova situazione
di difficoltà''. Domenica prossima, poi, dalle 9 alle 13, a Napoli
si terrà una domenica ecologica
all'insegna dell'ecoshopping con il
coinvolgimento dei commercianti. Secondo il sindaco, ''la città ha
preso atto delle misure innovative
che abbiamo adottato, che vanno
nel senso della tutela della salute
pubblica''.
A Napoli 89 controlli e
59 verbali elevati - 489 controlli
e 59 verbali elevati: è il bilancio
della seconda giornata di attività

della Polizia municipale a Napoli
per il rispetto dell'ordinanza anti
smog emanata dal sindaco Luigi
de Magistris. A fornire il bilancio
è il colonnello Ciro Esposito,
comandante della Polizia municipale di Napoli. Il sindaco ha poi
disposto la revoca del provvedimento ed il ritorno alla precedente
ordinanza. ''Anche oggi - dice
Esposito - la città ha risposto in
maniera molto corretta. Possiamo
essere molto soddisfatti per la
partecipazione che c'è stata ed il
senso civico dimostrato''.

SMOG, A NAPOLI STOP AUTO PER SEI GIORNI
(continua dalla pagina 7)
a Milano. Lo si apprende dal
bollettino sulla qualità dell'aria
emesso dall'Arpa della Lombardia. I valori di Pm 10 che erano
saliti anche durante i gironi di
stop fino a 80 microgrammi
per metro cubo d'aria, ieri sono
tornati a valori tra i 59 e i 45.
Secondo il bollettino di
Arpa Lombardia a Milano, ieri,
la centralina di Milano-Pascal
segnalava 59 microgrammi per
metro cubo d'aria contro gli 81
del giorno precedente, quella di
Milano-Senato 51 contro 83, e
quella di Milano-Verziere 45 da

73 del 29 dicembre. A scendere,
però, sono stati anche i valori degli altri inquinanti, anche se ieri,
ufficialmente è stato il 101/mo
giorno di superamento dei livelli
di legge consentito, che per il
Pm10 è di 50 microgrammi per
metro cubo (convenzionalmente
se anche un solo valore supera
detta soglia si considera superato
il limite).
Arpa Lombardia, calo
inquinanti dovuto a meteo "Come previsto, l'ingresso di
aria più fredda nella giornata di
ieri ha contribuito a un parziale
rimescolamento dell'atmosfera,
anche se l'effetto è stato più mar-

Milan - Migrants who
have earned the right to humanitarian protection are to be
housed with families in the Milan area, the city's social-policy
councillor said Monday.
Families will get 350
euros a month under a scheme
agreed between the government
and the national association of
municipalities (ANCI), said
Pierfrancesco Majorino.
According to Majorino,
the scheme is "absolutely advantageous compared to others
as far as cost is concerned."

He said the anti-immigrant
Northern League and the rest of
the political right "are obviously crying scandal, but we are
proud of it and we won't stop".
League leader Matteo Salvini on Monday slammed the
scheme. "Milan's Democratic
Party-led city council will pay
400 euros a month to anyone
willing to put up an immigrant...this is madness," he said
on Facebook.
"A disgrace, this is
RACISM towards Italians in
difficulty," Salvini said.

NEW CERN CHIEF GIANOTTI, ON
WHAT LIES AHEAD IN 2016

(Continued from page 7)
nization for Nuclear Research
(CERN) - the first woman in the
post since the particle physics lab
was founded in 1954.

The visible universe
- the planets, stars, and galaxies is made up of atoms or 'baryonic'
(Continued on page 9)

cato sulla parte orientale della
regione e sull'alta pianura". Ad
(continua a pagina 9)
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SMOG, A NAPOLI STOP AUTO PER SEI GIORNI NEW CERN CHIEF GIANOTTI, ON
(continua dalla pagina 8)
affermarlo è l'Arpa della Lombardia, dopo la comunicazione
dei dati relativi agli inquinanti
nell'aria che registra un generale
calo dei livelli, evidentemente
da attribuire al leggero vento che
si è avvertito ieri. "Secondo i
dati rilevati dalla rete di monitoraggio - precisa una nota - le
concentrazioni di PM10 a Milano
si sono attestate tra 45 e 59 μg/
m3, portando a 36 i giorni di
superamento consecutivi in
città. Salgono a 101 i giorni di
superamento dei limiti dall'inizio
dell'anno a Milano, rispetto ai

35 previsti dalla normativa.
Alla stessa data, l'anno scorso,
particolarmente piovoso, a
Milano i giorni di superano erano
invece stati 68, 81 nel 2013, 106
nel 2012, 132 nel 2011". Oggi
e soprattutto domani, il meteo
dovrebbe restare stazionario ma
da sabato 2 gennaio è previsto
"il rapido transito di una perturbazione atlantica che favorirà
un ricambio della massa d'aria.
In giornata saranno possibili
precipitazioni deboli sparse e
nevischio sotto i 500 metri".
Genova chiude 2015
con 35 giorni sforamento - Nel
2015 a Genova lo smog ha

superato i limiti di tolleranza per
35 volte. Lo ha detto il sindaco
Marco Doria durante una intervista alla tv ligure Primocanale.
"Per questo il Comune per il
2016 ha deciso limitazioni al
traffico per i 25 mila veicoli, su
un parco mezzi di 400 mila, più
vecchi e inquinanti", in un'ampia
zona del centro città. La pioggia
non farà cambiare idea al Comune. "Siamo arrivati alla soglia,
non si può sforare per più di 35
giorni - sottolinea Doria - in altre
città gli sforamenti sono arrivati
anche a 80 giorni. Genova sta
molto meglio, ma ha toccato la
soglia di criticità".

WHAT LIES AHEAD IN 2016

(Continued from page 8)
matter, which makes up less than
less than 5% of the total mass of
the universe.

(70%). CERN scientists have
been trying to prove the existence of the actual particles of
dark matter by attempting to
create them at the lab's Large

TASSO D'INFLAZIONE, NEL 2015 TOCCATO IL MINIMO DAL 1959

Il tasso d'inflazione
dell'Eurozona a dicembre è
stabile a 0,2%, rispetto al mese
di novembre. E' la stima flash di
Eurostat. Analizzando le componenti principali che determi-

nano il tasso inflazione nella
zona euro, cibo, alcol e tabacco
dovrebbero conoscere il tasso
annuale più elevato a dicembre
(1,2% a confronto dell'1,5% di
novembre). Seguono i servizi

(1,1% contro l'1,2% di novembre), i beni industriali non
energetici (0,5%, stabile rispetto
a novembre) e l'energia (-5,9% ,
rispetto a -7,3% a novembre).
Media 2015 rallenta
allo 0,1% - L'inflazione rallenta
ancora: in media d'anno nel 2015
frena, per la terza volta consecutiva, portandosi al +0,1% dal
+0,2% del 2014. Lo rileva l'Istat
nelle stime, aggiungendo come
il tasso a dicembre sia rimasto
fermo, su base annua, allo 0,1%
(lo stesso valore di novembre).
Nel 2015 toccato il
minimo dal 1959 - Il tasso
d'inflazione medio annuo nel
2015, +0,1%, risulta il più basso
dal 1959, ovvero da 56 anni,
oltre mezzo secolo. E' quanto
emerge dalle serie storiche
dell'Istat. L''Istituto ricorda che
nel '59 l'Italia era in deflazione (il
tasso risultava pari a -0,4%).

ROMA 2024: RADICALI, DECIDANO CITTADINI CON UN REFERENDUM

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

Una campagna per
chiedere un referendum sulla
candidatura di Roma alle
Olimpiadi del 2024. A lanciarla
sono Radicali Italiani e Radicali
Roma, che sul nuovo sito www.
referendumroma2024.it rendono
pubblico l'ampio dossier dal titolo "Roma2024: una scommessa
molto rischiosa".
"La candidatura è ufficiale, c’è il sostegno politico e
finanziario del governo, insomma
sembra già tutto deciso. Invece
siamo ancora in tempo per aprire
un dibattito sui costi e sui benefici di un progetto che costerà miliardi di euro delle nostre tasse. A
Roma servono interventi efficaci,
una buona amministrazione,
riforme “olimpioniche”, ma abbiamo davvero bisogno di Olimpiadi?", domanda il segretario di
Radicali Italiani, Riccardo Magi,
"crediamo che una decisione così
importante per il futuro della
Capitale debba essere presa dai
cittadini, per questo chiediamo al
presidente Renzi e al Commissario straordinario Tronca di indire
un referendum, come è stato fatto
in tante delle altre città candidate
a ospitare i Giochi e come noi
Radicali abbiamo chiesto sin dal
primo momento".
Negli ultimi 50 anni
- si legge nel dossier di Radicali Italiani - i budget presentati
dalle città in sede di candidatura
olimpica sono stati puntualmente
sforati. Le spese effettive sono
sempre lievitate rispetto alle
previsioni iniziali, in alcuni casi
anche dell’800%, con evidenti
conseguenze sulle tasche dei cittadini. Per i Giochi di Sochi si è
raggiunto il picco di 50 miliardi
(continua a pagina 10)
9

Hadron Collider (LHC). The
latest experiments, said Gianotti,
may or may not have generated

The rest seems to be
made of a mysterious, invisible
substance called dark matter
(25%), plus a force that repels
gravity known as dark energy

(Continued on page 10)
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(continua dalla pagina 9)
di euro. Per ripianare il deficit
derivante dalle spese sostenute
per organizzare i Giochi olimpici

di Grenoble i contribuenti francesi hanno dovuto pagare una tassa
speciale per 24 anni, i canadesi
del Quebec lo hanno fatto per
30 anni. I cittadini di Barcellona
hanno dovuto versare negli anni

1,7 miliardi di tasse in più. Gli
economisti ormai la chiamano
'maledizione del vincitore' perché
la città che vince i Giochi non fa
che aggravare la sua situazione
economica.

SALDI: FAMIGLIE SPENDERANNO IN MEDIA
346 EURO. ALLERTA TERRORISMO

Saldi si parte: iniziano
infatti il 2 gennaio in 4 regioni
(Basilicata, Campania, Sicilia e
Valle d'Aosta) e dal 5 gennaio in
tutte le altre Regioni italiane. Per
Confcommercio il giro d'affari
complessivo sarà di 5,4 miliardi.
Molto più basso invece secondo
i consumatori che vedono ancora
una stagione di 'galleggiamento'
per i consumi.
Secondo le stime
dell'Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia spenderà

346 euro per l'acquisto di capi
d'abbigliamento, calzature ed
accessori (il 3% in più rispetto
all'anno scorso), per un valore
complessivo di 5,4 miliardi di
euro.
Aumenterà anche la
percentuale dei consumatori
che acquisteranno prodotti in
occasione: il 55% contro il 51%
del gennaio 2015. Secondo il
consueto sondaggio sui saldi
realizzato da Confcommercio e
Format Research, è in crescita

la percentuale degli italiani che
considera "importante" il periodo
dei saldi.
Le preferenze vanno
come da tradizione ai capi di
abbigliamento (94,1), calzature (72,8), accessori (30,7)
e biancheria intima (26,4). In
leggera flessione gli articoli
sportivi (17,7) e i prodotti di
pelletteria (17,5). Attendono i
saldi per acquistare qualsiasi tipo
di prodotto soprattutto le donne,
i consumatori in età superiore ai
45 anni, residenti nelle grandi
aree metropolitane e nelle regioni
del Mezzogiorno, le famiglie.
Gli italiani, sottolinea
l'associazione dei commercianti,
stanno ricominciando a dare
maggiore importanza alla qualità
dei prodotti rispetto al prezzo.
Allerta terrorismo, a
Roma più sicurezza per saldi
- 'Shopping sicuro': così la
questura di Roma ha chiamato il
piano sicurezza e antiterrorismo
in vigore da oggi per l'inizio
dei saldi invernali. Non ci sono
minacce specifiche, viene sottolineato. Ma polizia e carabinieri
intensificheranno la sorveglianza
nelle vie degli acquisti, non
solo in centro, e in alcuni centri
commerciali molto grandi. In
considerazione del previsto, massiccio afflusso da fuori Roma,
rafforzati i controlli su autostrade
e metropolitana.

PESCA: STOP
GUERRA
VONGOLA SOTTO
TAGLIA,ENTRO
FEBBRAIO OK UE

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

ROMA - Via libera entro
febbraio alla pesca delle vongole
considerate sottotaglia; meno
burocrazia per l'acquacoltura; più
investimenti a disposizione dei
produttori grazie al pacchetto di
misure adottato nell'ambito del
programma operativo comunitario 2014-2020; nuove licenze.
E' il sottosegretario del Ministero
delle Politiche agricole, Giuseppe
Castiglione, a fare il punto con
l'ANSA sui risultati attesi nei
prossimi mesi nella pesca italiana,
che inizia il nuovo anno avendo
chiuso tutte le procedure di infrazione ai Trattati Ue.
La Commissione Europea sta per rispondere al piano di
gestione inviato dell'Italia per far
sì che il diametro delle vongole
pescabili possa scendere dagli attuali 2,5 centimetri a 2,2 centimetri, risolvendo un problema che
aveva messo in ginocchio molte
marinerie soprattutto dell'Alto
Adriatico, che rappresentano un
comparto che vale circa 60 milioni di euro.
Notizie positive anche
per l'acquacoltura, sul quale il
Governo metterà in campo delle
procedure di semplificazione per
favorire la creazione di nuovi impianti. Per coniugare sostenibilità
e redditività, secondo Castiglione,
occorrerà revisionare nel nuovo
anno anche le licenze di pesca.
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NEW CERN CHIEF GIANOTTI, ON
WHAT LIES AHEAD IN 2016
(Continued from page 9)
an actual dark matter particle.
"Caution is of the
essence," she said. "Our indications... could point to the first
'wail' of a newborn particle, or
simply a statistical fluctuation.
We'll know more in mid-2016".
As far as her new

leadership position at CERN,
Gianotti says she will focus on
developing innovative technologies, teaching, and peace.
"(My goals are) training the younger generations and
fostering the peaceful collaboration of thousands of scientists
from around the world," she told
ANSA.

CROWDS FLOCK TO SIX
NEW POMPEII DOMUS

Naples - Over 7,000
people visited six newly opened
'domus' (residences) in Pompeii
on Sunday and over 5,000 in
the morning alone of Monday.
Lines are everywhere at the
archaeological site in this holiday
period, with crowds at the Via
dell'Abbondanza, where the
six newly restored domus were
inaugurated on Christmas Eve
by Prime Minister Matteo Renzi.
"There have been a great number
of visitors but we haven't had
any problems. The tourism was
incredibly civilized and orderly,"
ANSA was told by superintendent Massimo Osanna.
There are crowds
everywhere but especially in
the Fullonica di Stephanus, an
ancient laundry and fabric-dying
workshop.
Osanna said that the
most popular domus instead

seems to be that of Paquius
Proculus, with electoral writings
on its walls and colorful floors.
It is here, due to the delicacy of
the restored mosaics, that visitors
must follow a sort of guided tour
on mats and the entrance is tightly controlled to prevent excessive
crowding. The superintendent
also praised the success thus far
of two guided tours organized
alongside the regional culture
institute SCABEC. The first
('Di Domus in Domus') focuses
on the domus and the second
('Memorie e Suggestioni') on the
amphitheater and an exhibition
of casts set up in a large pyramid
designed by Francesco Venezia.
Restored with about 3
million euros from the Grande
Progetto Pompei, the six new
(Continued on page 11)
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WEATHER - TEMPO
How is the weather today?
Com’e’ il tempo oggi?
It’s sunny.
E’ soleggiato.
How is the weather today in Italy?
Com’e’ il tempo oggi in Italia?
It’s raining.
Piove
How is the weather today in Miami?
Com’e’ il tempo oggi a Miami?
It’ warm
Fa caldo.
How is the weather today in Montreal?
Com’e’ il tempo oggi a Montreal?
It’s snowing.
Sta nevicando.
How is the weather today in Florence?
Com’e’ il tempo oggi a Firenze.
It’s cloudy.
E’ nuvoloso.

CULTURA: PER LA BASILICATA 1,4 MILIONI
POTENZA - Sono otto
gli interventi che, con una spesa
totale di 1,4 milioni di euro,
saranno realizzati in Basilicata
nell'ambito di un programma triennale - dotato di 300 milioni di
euro - approvato dal Ministro del
Beni culturali, Dario Franceschi-

ni. Fra i progetti da realizzare in
Basilicata vi sono alcuni sistemi
di allarme, il restauro degli affreschi nelle cripte della cattedrale di Matera, la conservazione
e valorizzazione del patrimonio
librario nella Biblioteca nazionale di Potenza.

SERGIO MATTARELLA

Un presidente a cui non
piace la "politica gridata", l'inutile
"aumento del volume di decibel"
per far passare le proprie ragioni.
Uomo senza macchie, democristiano vero e figlio d'arte di uno dei
fondatori della balena bianca. Ma
di sinistra. Silenzioso, poco ciarliero, a volte tagliente; misuratissimo con le parole, le vocalizza in
sussurro che costringe gli interlocutori ad avvicinarsi. Motivo' in Tv
le sue esplosive dimissioni contro
la legge Mammi' ma sembrava
che uscisse dal Governo per farsi

una bella passeggiata: "Naturalmente voteremo la fiducia - disse
nel 1990 lasciando il Governo Andreotti (vice-premier era Claudio
Martelli - ma questo non significa
che non abbiamo fatto bene a
dimetterci dal governo. C'e' una
direttiva comunitaria e - aggiunse
impassibile mentre spiegava il
suo dissenso a una norma che fu
definita "salva-Fininvest - abbiamo ritenuto inammissibile
porre la fiducia su una norma che
di fatto entra in contrasto con una
decisione comunitaria. Sarebbe

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

718-846-5843

stato singolare non dimettersi''.
Buona parte della sua
storia si svolge a Roma dove per
impegni di governo del padre
si trasferisce e compie tutti gli
studi fino alla laurea in Giurisprudenza. Torna a Palermo per amore
perche' sposa Marisa, sorella di
Irma gia' moglie di Piersanti, e
qui si stabilisce ("Abbiamo una
piccola casa in affitto a Roma
citta' nella quale peraltro abitano
i miei tre figli Bernardo, Laura e
Francesco", disse in una intervista
di qualche anno fa). Milita nella
corrente di Aldo Moro, entra in
Parlamento la prima volta nel
1983. Quattro anni dopo, il balzo
nel governo alla guida del ministero dei Rapporti con il Parlamento, prima nell'esecutivo De
Mita poi in quello Goria Avvocato
e professore di diritto parlamentare, Mattarella appartiene ad
una famiglia di solida tradizione
democristiana: il padre, Bernardo,
e' stato piu' volte ministro nella
Prima Repubblica; suo fratello
Piersanti, presidente della Regione
Sicilia, e' stato ucciso dalla mafia
nel 1980. Da quel dramma trovo'
la voglia di far veramente politica
e non dimentico' mai di tenere alta
la guardia contro le cosche.
Agli esordi De Mita lo
spedi' in Sicilia a bonificare la
Dc di Lima. Le radici democristiane sono profonde e radicate,
dall'Azione Cattolica attraverso
la Dc, dal Partito Popolare di cui
e' stato uno dei principali rappresentanti, fino alla Margherita.
Sarà il primo presidente siciliano,
il piu' "meridionale" a guidare il
Quirinale. Che peraltro da tempo
vede tutti i giorni lavorando di
fronte, alla Consulta, e vivendo a
pochi passi nella foresteria della
Corte costituzionale. Parlamentare
dal 1983 al 2008, Mattarella ha
anche una buona esperienza di
Governo: ministro per i Rapporti
con il Parlamento nel governo De
Mita, della Difesa, e vicepremier,
nel governo D'Alema (sotto la
sua gestione fu abolita la "naja",
il servizio militare obbligatorio).
Conosciuto fuori dalla politica
soprattutto per la spinta che diede
alla nascita del primo sistema
elettorale maggioritario (ribattezzato, appunto, "Mattarellum"). Fu
relatore delle leggi di riforma del
sistema elettorale della Camera
e del Senato che, recependo
l'esito del referendum del 1993,
introducevano una preponderante
componente maggioritaria. La
legge Mattarella fu impiegata per
le elezioni politiche del 1994, del
1996 e del 2001.
La sua anima di "sinistra" non ebbe mai tentennamenti
e solo Rocco Buttiglione riusci'
a fargli alzare di un niente i toni
dell'eloquio facendo intravedere
una vena umoristica. Nel 1995, al
culmine dello scontro interno al
PPI, defini' il segretario Buttiglione, che ostinatamente cercava
l'alleanza con la destra berlusconiana, "el general golpista Roquito
Butillone". Poi, subito piu' serio,
diede corpo alle sue convinzioni
piu' radicate definendo "un incubo
(Continua a pagina 12)
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CROWDS FLOCK TO SIX
NEW POMPEII
DOMUS
renovated, with what remained

(Continued from page 10)

residences, the superintendent
said, have been reopened together "because as a group they offer
an extraordinary view of what
must have been life in the Roman
city in the years immediately
before the eruption of Vesuvius
in 79 AD buried them in its ash."
In this way, places showing the
life of the wealthy and privileged
are seen, such as the owner of
the Domus dell'Efebo must have
been, who immediately after the
earthquake that hit the city in 63
AD bought and restored several
homes next to each other, making it into a sort of urban villa for
his family. There are also simpler
homes of average people, such
as those of Fabius Amandio or
Sacerdos Amandus, both small
with fewer rooms than the others
but decorated with some refinement. There is also the Criptoportico domus, which - Osanna
said - "must have been very
prestigious in the age of Augustus, with rooms decorated with
very high quality paintings of
scenes from the Iliad and thermal
baths", but after the earthquake
of 63 AD, it was likely sold and

of the cryptoporticus closed and
turned into cellar. The visit to the
Fullonica is especially interesting. It came to light in excavations between 1912 and 1914 led
by Vittorio Spinazzola, one of
the most important laundries and
fabric-dying workshops discovered in Pompeii. It had large
basins for rinsing fed by constant
water flow and stone ones for
dying, washing and getting rid of
stains through the use of specific
types of mud or with urine. On
the upper level there were large
terraces where the textiles were
dried and a 'torcular' was used
to iron them. Bearing witness to
the prestige of its owner are the
tasteful wall paintings. Stephanus, Osanna said, was undoubtedly an important man, since
"in a pre-industrial society like
Pompeii, a dying workshop was
important and the 'fullones' like
himself could influence political
elections." The visit is 'a must',
as is one to the home of Proculo
the baker, a rich and influential
man (his portrait alongside his
(Continued on page 12)

LINGUINE AGLI SCAMPI E ZUCCHINE LINGUINE WITH SCAMPI AND ZUCCHINE
INGREDIENTI:

1 kg di linguine
2 kg di scampi sgusciati
400 gr. di pomodori freschi a cubetti
400 gr. di zucchine a striscioline
200 gr. di olio extravergine
200 gr. di vino bianco secco
1,5 lt. di salsa di pomodoro (vedere salsa per cavatelli)
70 gr. di cipolla tritata
20 gr. di prezzemolo tritato
(un trito di cipolla, un cuoricino di sedano, carota e
prezzemolo ben tritati)
sale e pepe q.b.

INGREDIENTS:

2 lbs linguine
2 lbs scampi, 10 whole, cut through the back and shell
14 oz diced tomatoes,
14 oz julienne Zucchine
7 oz extra virgin olive oil
7 oz Dry white wine
70 gr. Minced onion
1.5 lt. tomato sauce
1 oz minced parsley marinated in oil, garlic, salt, pepper
and basil
(Mince well - onion, carrot, celery, and parsley )
salt and pepper

PREPARAZIONE

Rosolare lentamente il trito di cipolla, sedano, carota
e prezzemolo (senza fare imbiondire); aggiungere gli
scampi sgusciati per 5-6 minuti. Bagnare con il vino, far
evaporare, versare il pomodoro e far cuocere a fuoco
molto allegro per una mezz’ora. Cuocere le linguine al
dente, condire in piatti caldissimi e decorare con i pomodori a cubetti e prezzemolo.

PREPARATION

Fry the mix of onion, carrot, celery and parsley in oil,
add half the scampi wet with the wine and evaporate.
Add the tomato sauce and cook for 30 minutes. Fry the
minced onion in another pan, take rest of the scampi and
place in pan with onions and add wine and evaporate,
add the sauce. Boil the pasta when 1/2 cooked, add the
zucchini, drain mix add sauce over the pasta, add the
diced tomatoes and chopped parsley on top and serve.

Buon Appetito

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

SERGIO MATTARELLA
(Continua dalla pagina 11)

irrazionale" la sola ipotesi che
Forza Italia potesse essere accolta
nel Partito Popolare Europeo.
Ma con Berlusconi non ci furono
mai rapporti diretti e Mattarella
espresse le sue posizioni in tempi
non sospetti quando spiego' che
"non era possibile che chi ha tre
reti televisive scenda in politica".
Arrivando poi nel
1995, in pieno "berlusconismo",
a forzare la sua prudenza cosi':
"Dopo il gran premio di Imola,
la finale di coppa Uefa, tutte le
occasioni e tutte le telecamere
sono buone per la Fininvest per
scatenare la sua offensiva sui
referendum, naturalmente aggirando o forzando le norme che
regolano le campagne elettorali.
La spregiudicatezza con cui si
muovono gli uomini Fininvest disse senza peli sulla lingua - e' la

CROWDS FLOCK TO SIX
NEW POMPEII DOMUS
(Continued from page 11)
wife is one of the icons of the
Campania site and is exhibited in
Naples at the National Archaeological Museum) whose home has

prova lampante di quali siano gli
interessi realmente in gioco''. Non
ha grande esperienza di politica
estera ma seppe farsi conoscere a
Washington quando, da ministro
della Difesa, sostenne con convinzione la delicata partecipazione

dell'Italia all'operazione Allied
Force, con la quale la NATO era
intervenuta nella guerra del Kosovo. In quel periodo si varo' una
riforma molto attesa dagli italiani:
l'abolizione del servizio di leva
obbligatorio.

MALTEMPO:PROTEZIONE CIVILE,ALLERTA METEO

NAPOLI - La Protezione
Civile della Campania ha diramato
una nuova allerta meteo. A partire
dalla mezzanotte, e per le successive 24 ore, si prevede una criticità
idrogeologica di colore arancione
su quasi tutto il territorio campano: piana campana, Napoli, isole,
area vesuviana;penisola sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e
Monti Picentini; Tusciano e Alto
Sele; Piana Sele e Alto Cilento;
Tanagro;Basso Cilento. Sulle
restanti zone, il livello di criticità è
contraddistinto dal colore giallo.

POTENZA: STOP AUTO IN PIAZZA MATTEOTTI

POTENZA - Il ripristino
della chiusura al traffico, dal 7
gennaio, e non dal 16 gennaio
come previsto in precedenza,
di piazza Matteotti, nel centro
storico di Potenza, è stato deciso
dal sindaco del capoluogo lucano,
Dario De Luca.
Lo ha reso noto l'ufficio
stampa dell'amministrazione
comunale specificando che la
decisione è stata presa "anche in
accoglimento di quanto richiesto
attraverso un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale".

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

a spectacular mosaic flooring
and a sitting room and a peristyle with Nile-like paintings
on their walls in a nod to the
'Egyptomania' in vogue in those
years in the Roman world.

