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PADOAN, GRAVE ERRORE ABOLIRE 
LA FORNERO

  BRUXELLES - 
La riforma Fornero si può 
correggere, ma abolirla 
"sarebbe un gravissimo 
errore": lo ha detto il min-
istro dell'economia Pier 
Carlo Padoan a chi gli 
chiedeva cosa pensa della 

proposta di abolizione. "La 
riforma Fornero è uno dei 
pilastri del sistema pen-
sionistico italiano e della 
sostenibilità del sistema 
finanziario del Paese", ha 
detto il ministro. "Natural-
mente le correzioni sono 

sempre possibili", ha spie-
gato, "come per esempio 
nel caso dell'ultima legge 
di bilancio" che ha rivisto 
i meccanismi "che hanno 
permesso di mitigare 
l'impatto dell'adeguamento 
dell'età pensionabile".

LOMBARDIA: MARONI CONFERMA 
RINUNCIA, AVANTI FONTANA. “MA 

PRIMA L'AUTONOMIA”

 Roberto Ma-
roni ha confermato alla 
riunione di Giunta che non 
si ricandiderà "per motivi 
personali" alla presidenza 

della Lombardia. Secondo 
quanto si apprende da 
fonti qualificate, Maroni ha 
indicato nell'ex sindaco di 
Varese, il leghista Attilio 

Fontana, il candidato a 
succedergli nelle elezioni 
del 4 marzo.

PADOAN SAYS READY TO RUN IN 
GENERAL ELECTION

 Brussels - Econ-
omy Minister Pier Carlo 
Padoan said Monday he 
was ready to run for par-

liament in the March 4 
general election. "There 
have been talks and I 
made myself available," 

said Padoan, answering 
a question on whether 
he had been asked to 
stand.

M5S PROPOSALS WOULD 
ELIMINATE VESPA, FAZIO FROM 

CAMPAIGN 

 Rome - The anti-
establishment 5-Star Move-
ment (M5S) have presented 
two proposals that would 
stop two of State broad-

caster RAI's most popular 
presenters, Bruno Vespa 
and Fabio Fazio, conduct-
ing shows on the political 
situation during the Italian 

general election campaign. 
Mirella Liuzzi, the minor-
ity rapporteur in the parlia-
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LOMBARDIA: MARONI CONFERMA RINUNCIA, 
AVANTI FONTANA. “MA PRIMA L'AUTONOMIA”

 "Confermo che non mi 
ricandiderò - ha detto Maroni 
- una decisione che ho preso 
in piena autonomia, una scelta 
personale, che ho condiviso con 
Salvini e Berlusconi tempo fa. 
Non andrò in pensione - spiega - 
ma sono naturalmente a disposiz-
ione per il futuro. Conosco - ha 
aggiunto - la responsabilità di 
governo e ho una sola preoccu-
pazione: che la possano assumere 
persone come Di Maio, che è una 
Raggi al cubo. Se va al governo 
lui, l'Italia rischia di diventare 
spelacchio".
 Con "l'autonomia che 
sarà fatta entro le elezioni - ha 
detto Maroni - possiamo con-
cludere in bellezza e aprire una 
prospettiva straordinaria per la 
Lombardia". L'autonomia, ha 
aggiunto Maroni, "è la sfida con-

clusiva del mio mandato che si 
concluderà il 4 marzo, una sfida 
che voglio vincere: il 22 ottobre 
è stato un referendum storico, 
una sfida epocale". "Abbiamo in-
iziato una trattativa col governo - 
ha sottolineato il presidente della 
Lombardia - senza il referendum 
non ci sarebbero stati i tavoli 
territoriali. Sono 23 le materie 
che possono essere trasferite. E il 
mio obiettivo è quello di firmare 
l'accordo entro le elezioni, pos-
sibilmente entro fine gennaio, 
sia sulle competenze sia sulle 
risorse. Domani a Roma spero di 
chiudere già sulle competenze". 
 "Già oggi - assicura il 
segretario della Lega Matteo 
Salvini  - ci sarà il nome di chi 
governerà la più grande Regione 
italiana nei prossimi cinque anni. 
Se ci sono problemi o scelte di 
vita privata, personale e famil-
iari - spiega - la politica fa un 
passo indietro, che impediscono 

di proseguire - ha detto - vuol 
dire che già oggi ci sarà il nome 
di chi governerà la più grande 
Regione italiana nei prossimi 5 
anni. Certo - continua - dispi-
ace - perché se uno lavora bene 
cinque anni, l'auspicio che possa 
lavorare bene per altri cinque 
c'è ma - ha aggiunto - quando ci 
sono in ballo scelte personali, 
private penso la politica abbia il 
dovere di fare un passo indietro".
 Per il segretario della 
Lega, l'ex sindaco di Varese 
"Attilio Fontana sarebbe assolu-
tamente" adatto a fare il presi-
dente della Lombardia al posto di 
Maroni. "Si tratta di proseguire il 
buon lavoro di questi venti anni. 
Quindi le scelte personali sono 
scelte personali. Le rispetto, ci 
mancherebbe altro ma - ha aggi-
unto - il nostro dovere è garantire 
a 10 milioni di lombardi quello 
che abbiamo garantito in termini 
di tassazione più bassa".

M5S, ELIMINARE VESPA E FAZIO DALLA CAMPAGNA ELETTORALE. 
A PORTA A PORTA PREVISTI DI MAIO, RENZI E BERLUSCONI 

 ''Porta a Porta su Rai1 
apre, da martedì 9 gennaio, le 
interviste ai leader dei partiti. Si 
comincia proprio martedì 9 alle 
23.40 con Luigi Di Maio candi-
dato premier del Movimento 5 
stelle. Mercoledì 10 gennaio alle 
23.45 Bruno Vespa ospiterà il se-
gretario del Partito Democratico, 
Matteo Renzi e giovedì 11 gen-
naio alle 23.55 il presidente di 
Forza Italia, Silvio Berlusconi''. 
Lo annuncia una nota Rai.
"Eliminare i programmi di 
infotainment dalla campagna 
elettorale oppure ricondurre tutti 
i programmi sotto testata a con-
dizione che il conduttore abbia 

un contratto da giornalista": sono 
le due soluzioni, che escludereb-
bero Vespa e Fazio, indi-
viduate dal M5S e annunciate 
dalla relatrice di minoranza al 
regolamento sulla par condicio, 
Mirella Liuzzi, in commissione 
di Vigilanza Rai.
 Liuzzi ha ricordato che 
del tema si è parlato a dicem-
bre, in occasione del parere sul 
contratto di servizio, e ha chiesto 
che gli altri partiti si esprimano.
 Santoro: 'Fuori Vespa 
e Fazio? Serve informazione' 
- "M5S porta avanti da tempo 
questa polemica sui compensi, 
ma non credo che abbia intenzi-

one di censurare nessuno". Lo ha 
detto Michele Santoro rispon-
dendo, nel corso della presen-
tazione di M, a una domanda 
sulla 
volontà del Movimento 5 Stelle 
di escludere dalla contesa elet-
torale Porta a Porta e Che tempo 
che fa, poiché i conduttori Bruno 
Vespa e Fabio Fazio hanno un 
contratto da 'artisti' e perciò non 
sono sottoposti al tetto ai com-
pensi. Il conduttore ha aggiunto 
che "in campagna elettorale la 
cosa principale per la gente è 
essere informati" e che in questo 
caso di tratta di "trasmissioni 
storiche e tradizionali".
 Pd, tema Vespa e Fazio 
non riguarda Vigilanza Rai - Il 
tema della presenza di Fazio e 
Vespa in campagna elettorale 
"non riguarda la parte della 
normativa di cui ci stiamo 
occupando: dovremmo inserire 
nel regolamento quali program-
mi vanno ricondotti a testata, 
ma questo deve farlo l'azienda e 
non la commissione di Vigilanza 
Rai". Così il capogruppo Pd 
nella bicamerale, Vinicio Pe-
luffo, ha risposto negativamente 
alla proposta M5S di escludere i 
due anchormen dalla campagna 
elettorale. La stessa posizione è 
stata espressa dai dem Salvatore 
Margiotta e Francesco Verducci 
(relatore del provvedimento).

LOMBARDIA: RENZI, ORA PARTITA PIÙ APERTA
 ROMA - "Dopo la 
decisione del Presidente 
Maroni, la partita della 
Regione Lombardia è più 
aperta che mai.
     Forse non è mai 
stata così alla portata del 
Pd e del centrosinistra, an-
che grazie a un candidato 
forte e solido come Gior-
gio Gori. Chi tra i lom-
bardi che seguono questa 
pagina ha voglia di #fare-
meglio contatti Giorgio, 
si metta in moto, dia una 
mano. Saranno due mesi 
bellissimi, stavolta si può 
fare.
     Avanti insieme". 
Così Matteo Renzi su fb 
dopo il ritiro di Roberto 
Maroni dalla corsa in 
Lombardia.

M5S PROPOSALS WOULD ELIMINATE 
VESPA, FAZIO FROM CAMPAIGN 

mentary commission overseeing 
RAI, suggested "eliminating 
news-entertainment programmes 
from the election campaign" or 
making campaign-related shows 
be presented by people working 
on journalist contracts. Vespa has 
frequently been accused of not 
being impartial in the past.
     Fazio hosted Premier 
Paolo Gentiloni, a member of 
the ruling centre-left Democratic 
Party (PD), on his show on Sun-

day.
    Historic Rai1 talk show 
Porta a Porta will host the lead-
ing candidates for the March 4 
general elections, Vespa said.
  Vespa will interview 
anti-establishment 5-Star Move-
ment leader Luigi Di Maio on 
January 9, centre-leader Demo-
cratic Party leader and ex-pre-
mier Matteo Renzi on January 
10, and centre-right Forza Italia 
leader and ex-premier Silvio 
Berlusconi on January 11, RAI 
said.

MIGRANTS ARE PEOPLE, DON'T 
FEED FEARS - POPE 

 Vatican City - Pope 
Francis on Monday called for an 
end to unfairly negative portray-
als of asylum seekers. "Today 
there is much talk of migrants 
and migration, sometimes just to 
elicit old fears," the pope said. 
"Migrations have always existed. 
The story of salvation is essen-
tial the story of migration in the 
Judeo-Christian tradition. "We 
must not forget that freedom of 
movement, like the freedom to 
leave one's country and return 
to it, is among the fundamental 
rights of man.
     "So it is necessary to 

drop widespread rhetoric about 
the issue and start from the es-
sential consideration that, above 
all, people are before us". The 
pope singled out Italy for praise 
for its efforts to help asylum 
seekers. "I wish to express 
special gratitude to Italy, which 
in recent years has shown a 
open, generous heart and has 
also offered positive examples of 
integration," the pope said.
     "My hope is the difficul-
ties that the country has had in 
recent years, with the continuing 
consequences, do not lead to 
closures and exclusions".

RENZI PROPOSES 9-10 
EURO MINIMUM WAGE

 Rome - Democratic 
Party (PD) leader Matteo 
Renzi illustrated his plan to 
introduce a "minimum wage 
of between nine and 10 euros 
an hour" in an interview pub-
lished Monday in daily news-
paper Quotidiano Nazionale.
     The ex-premier also 
defended the Jobs Act labour 

reform passed during his 
2014-2016 executive and said 
he was "ready for the election 
campaign".
     The PD has fallen sig-
nificantly in the polls in recent 
months, with surveys putting 
a centre-right coalition top 
ahead of the March 4 general 
election.
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REVIEW PIAZZA NAVONA 
EPIPHANY STALLS - ANTITRUST 

 Rome - Italy's antitrust 
authority on Monday called on 
Rome city council to revise the 
"criteria" by which it assigned 
stalls in the traditional Epiphany 
celebration in Rome's iconic 
Piazza Navona. The authority 
said the criteria did not meet 
competition rules. Therefore, it 
voiced the hope that there would 
be a "revision of the process 
of assigning the stalls". The 

authority, in particular, called 
for "a change in the duration of 
the licenses (nine years) and, for 
future editions, the adoption of 
non-discriminatory criteria, not 
based on the mere historic pres-
ence in the event". Rome city 
council recently did a U-turn and 
assigned a number of the stalls 
to a controversial family who 
have historically run them, the 
Tredicine family.

SCRAPPING FORNERO LAW WD BE GRAVE ERROR 

 Brussels - Scrapping 
a 2011 pension reform named 

after then labour minister Elsa 
Fornero would be a "very grave 
error", Economy Minister Pier 
Carlo Padoan said Monday. He 
said the law could be "corrected" 
but not abolished as the centre-
right coalition led by ex-premier 
Silvio Berlusconi wants to do. 
"The Fornero reform is one of 
the pillars of the Italian pensions 
system and the sustainability of 
the country's financial system," 
Padoan said. In the economy 
minister's view, "corrections 
are naturally always possible". 
He went on, "like, for example, 
in the case of the latest budget 
law"," which, he said, "enabled 
us to mitigate the impact of the 
adjustment to the pension age".

PAPA: 'MIGRANTI SONO PERSONE, BASTA 
ALIMENTARE PAURE'

 "Oggi si parla molto di 
migranti e migrazioni, talvolta 
solo per suscitare paure ancestra-
li". Così il Papa, che ricorda che 
"le migrazioni sono sempre esis-
tite. Nella tradizione giudeo-cris-
tiana, la storia della salvezza è 
essenzialmente storia di migrazi-
oni". Né bisogna dimenticare che 
"la libertà di movimento, come 
quella di lasciare il proprio Paese 
e di farvi ritorno appartiene ai 
diritti fondamentali dell'uomo. 
Occorre dunque uscire da una 
diffusa retorica sull'argomento e 
partire dalla considerazione es-
senziale che davanti a noi ci sono 
innanzitutto persone".

 "Desidero esprim-
ere - ha aggiunto - particolare 
gratitudine all'Italia che in questi 
anni ha mostrato un cuore aperto 
e generoso e ha saputo offrire 
anche dei positivi esempi di 
integrazione". Così il Papa, il 
cui "auspicio è che le difficoltà 
che il Paese ha attraversato in 
questi anni, le cui conseguenze 
permangono, non portino a 
chiusure e preclusioni, ma anzi 
ad una riscoperta di quelle radici 
e tradizioni che hanno nutrito 
la ricca storia della Nazione e 
che costituiscono un inestima-
bile tesoro da offrire al mondo 
intero".

 Bergoglio ha parlato 
con il corpo diplomatico di una 
serie di questioni internazi-
onali. Nella prospettiva di una 
"impensabilità" della guerra 
nucleare e della necessità che le 
controversie tra le nazioni siano 
risolte non col ricorso alle armi 
ma col negoziato, ha detto, "è 
di primaria importanza che si 
possa sostenere ogni tentativo di 
dialogo nella penisola coreana, 
al fine di trovare nuove strade 
per superare le attuali contrap-
posizioni, accrescere la fiducia 
reciproca e assicurare un futuro 
di pace al popolo coreano e al 
mondo intero".
 "E' importante che 
possano proseguire, in un clima 
propositivo di accresciuta fiducia 
tra le parti, le varie iniziative 
di pace in corso in favore della 
Siria - ha detto ancora - perché si 
possa finalmente mettere fine al 
lungo conflitto che ha coinvolto 
il Paese e causato immani sof-
ferenze".
 "Un pensiero particolare 
rivolgo a Israeliani e Palestinesi 
- ha sottolineato - in seguito alle 
tensioni delle ultime setti-
mane", ha detto il Papa al Corpo 
diplomatico. La Santa Sede, 
"nell'esprimere dolore per quanti 
hanno perso la vita nei recenti 
scontri, rinnova il suo pressante 
appello a ponderare ogni inizia-
tiva affinché si eviti di esacerbare 
le contrapposizioni, e invita ad 
un comune impegno a rispettare, 
in conformità con le pertinenti 
Risoluzioni delle Nazioni Unite, 
lo status quo di Gerusalemme, 
città sacra a cristiani, ebrei e 
musulmani".

RIFIUTI: RENZI: 'PRONTI AD AIUTARE 
ROMA'. CAMPIDOGLIO: “NON SPECULI”

 Ancora polemiche 
sulla questione dei rifiuti nella 
Capitale. Il un post il leader del 
Pd Matteo Renzi va all'attacco 
e manifesta la disponibilità dei 
Dem, su questo fronte. "Per 
favore - dice Renzi - sui rifiuti 
non si scherza. I nostri ammin-
istratori non fanno polemiche di 
parte. Siamo pronti a dare una 
mano alla Città di Roma. Perché 
per noi i cittadini vengono 
prima dei compagni di partito. 

E allora fatela finita con queste 
polemiche e ripulite la Capitale. 
Noi vi diamo una mano, se la 
volete. Noi ci siamo". Lo scrive 
su Facebook il segretario del 
Pd Matteo Renzi, spiegando 
che il Campidoglio ha rifiutato 
prima la disponibilità dell'Emilia 
Romagna poi dell'Abruzzo, due 
Regioni a guida Pd.
 Sul fronte dei rifiuti 
"noi - è la replica dell'assessore 
all'Ambiente di Roma Pinuccia 

Montanari - a differenza di Renzi 
e del Pd non facciamo cam-
pagna elettorale ma pensiamo 
all'interesse delle persone. C'è 
il sospetto che qualcuno voglia 
speculare, politicamente ed 
economicamente, sulle spalle dei 
cittadini e proponga tariffe fuori 
mercato". Per Montanari "gli 
impianti dove conferire i rifiuti di 
Roma sono insufficienti quindi, 
ci auguriamo che l'Abruzzo 
dia il via libera alla richiesta di 
accogliere rifiuti in impianti di 
Trattamento Meccanico Biolog-
ico. Ama ha inoltrato la richiesta 
relativa all'Abruzzo alla Regione 
Lazio lo scorso 22 ottobre ma il 
presidente Zingaretti l'ha sbloc-
cata soltanto dopo un mese per 
un 'mancato funzionamento del 
sistema informatico'".
"Tutti sanno che dal 2013, anno 
di chiusura della discarica di 
Malagrotta con il Pd che si 
dimenticò di pianificare una 
alternativa, il piano regionale del 
Lazio non è stato ancora ag-
giornato: la Regione non riesce 
a trovare una alternativa per 
accogliere le tonnellate di indif-
ferenziato", continua il post di 
Montanari . "Al momento Roma 
prova a conferire i rifiuti nelle 
poche strutture della Regione che 
però sono insufficienti - continua 
- Si tratta di un sistema fragile 
che stiamo rendendo forte e 
stabile con la richiesta di autoriz-
zazioni per costruire impianti di 
compostaggio e di riciclo; con 
l'estensione della raccolta dif-
ferenziata spinta a oltre 1 milione 
abitanti nel 2018". 
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ROME COUNCIL BLASTS TRASH 
“SPECULATION”

 Rome - City of Rome 
Environment Chief Pinuccia 
Montanari on Monday attacked 
the centre-left Democratic Party 
as a row over the capital's trash 
woes rumbled on.
     "Unlike (ex-premier 
Matteo) Renzi and the PD, 
we are not staging an election 
campaign but we are thinking 
of the interests of the people," 
Montanari, an member of the 
anti-establishment 5-Star Move-
ment's (M5S) city executive, said 

on Facebook.
     "There is the suspicion 
that some want to speculate, eco-
nomically and politically, on the 
skin on the citizens and propose 
fees that are not market rates".
     Earlier on Monday, 
Renzi blasted the M5S Rome 
executive for not sorting out 
the trash situation in the capital, 
saying it had refused offers of 
help from Emilia-Romagna and 
Abruzzo, regions governed by 
the PD.

EMILIANO SAYS NOT DROPPING 
ILVA APPEAL

 Rome - Puglia Gov-
ernor Michele Emiliano said 
Monday that he does not intend 
to withdraw his appeal against 

the plan for an environmental 
clean-up and revamp of the ILVA 

PADOAN: “DISPONIBILE A CANDIDARMI. 
ABOLIRE FORNERO SAREBBE ERRORE”

 "Ci sono stati dei 
colloqui e io mi sono reso 
disponibile": così il ministro 
dell'economia Pier Carlo Padoan 
risponde a chi gli chiede se abbia 
ricevuto una richiesta di candi-
datura.
 E, a proposito della 
proposta del centrodestra 
sull'abolizione della legge Forne-
ro evidenzia: la riforma si può 
correggere, ma abolirla "sare-
bbe un gravissimo errore". "La 
riforma Fornero è uno dei pilastri 
del sistema pensionistico italiano 
e della sostenibilità del sistema 
finanziario del Paese", ha detto il 
ministro. "Naturalmente le corr-
ezioni sono sempre possibili", ha 
spiegato, "come per esempio nel 
caso dell'ultima legge di bilan-
cio" che ha rivisto i meccanismi 
"che hanno permesso di mitig-
are l'impatto dell'adeguamento 
dell'età pensionabile". 

GENTILONI: “CHI VINCE LE ELEZIONI 
GOVERNA, NO AL RISCHIATUTTO”

 L'Italia "è ripartita", 
grazie a "famiglie, imprese e 
lavoratori", e il proseguimento di 
questa nuova stagione di ripresa 
economica è nelle mani degli 
elettori che il 4 marzo dovranno 
scegliere "fra tre blocchi", spe-
rando che essi "non scelgano il 
'Rischiatutto'" ma puntino a con-
fermare il Pd che ha la compag-
ine "di gran lunga più credibile". 
Questo il messaggio del premier 
Paolo Gentiloni alla Festa per i 
221 anni del Tricolore, a Reggio 
Emilia, e in serata a "Che tempo 
che fa" ospite di Fabio Fazio su 
Rai 1.
 Gentiloni, a Reg-
gio Emilia, ha ricordato che 
quest'anno è stata definitiva-
mente superata "la più grande 
crisi del dopoguerra", ed ha dato 
il "merito principale" non al 
suo governo bensì a "famiglie, 
imprese e lavoratori".
 Sottolineatura che non 
dipende solo dalla modestia che 
caratterizza il premier ma dalla 

necessità di rendere "consape-
voli" tutti che "è il momento 
di lavorare con convinzione 
perché la congiuntura economica 
finalmente favorevole possa tra-
dursi in conseguenze positive dal 
punto di vista sociale". Ma ora 
"cambiare marcia significherebbe 
assumersi una responsabilità 
gravissima".
Dunque "non è la stagione 
delle cicale quella che abbiamo 
davanti non può esserci una chiu-
sura impaurita nel piccolo mondo 
antico delle paure quotidiane: 
è il tempo di non disperdere i 
risultati ottenuti".
 Una cosa deve es-
ser chiara ai cittadini: queste 
decisioni sono tutte nelle loro 
mani il 4 marzo, e i retroscena 
che lo vedono ancora a Palazzo 
Chigi dopo le urne o a causa del 
pareggio o per eventuali governi 
di larghe intese, lasciano il tempo 
che trovano: "Io ho un impegno 
che finisce con le elezioni. Se 
pensiamo che le elezioni sono un 

adempimento - ha spiegato - e 
poi continua tutto come prima, 
non faremo un servizio alla 
democrazia. Le elezioni sono 
importantissime, ogni cittadino 
può dire la sua, e le elezioni 
determineranno chi governerà, 
non l' inerzia o una alchimia". E 
gli elettori "avranno sul tavolo 
tre blocchi" tra i quali scegliere: 
M5s, centrodestra e centrosinis-
tra a guida Pd.
"Il centrosinistra - dice fiducioso 
Gentiloni - può essere la coaliz-
ione vincente, il Pd può essere 
il primo partito, sulla base di 
quello che siamo e quello che 
abbiamo fatto": anche perché "il 
Pd ha la squadra più credibile. 
Non credo che nessuno degli 
altri partiti possa avere un'altra 
squadra di governo minimam-
ente comparabile a quello del 
Pd. Sarà spocchioso un po', ma è 
così". Quindi c'è da sperare "che 
l'Italia non giochi il 'Rischiatutto' 
con forze che non sanno gov-
ernare il paese" Quanto al ruolo 
personale Gentiloni si è detto 
"orgoglioso di aver contribuito a 
rasserenare il clima", e indiret-
tamente ha confermato di essere 
l'alter ego di Renzi in casa Dem 
per pacatezza: sulla querelle del 
canone Rai, infatti, Gentiloni 
più che la sua cancellazione ha 
rilanciato una ulteriore riduzi-
one, magari allargando le fasce 
da esentare. "Un grande Paese 
europeo - ha poi aggiunto - ha un 
grande servizio pubblico e noi 
ce l'abbiamo. Non sarà la Bbc, 
come diceva Arbore, ma dopo 
la Bbc la Rai è la tv pubblica 
più importante del mondo. Mi 
piacerebbe si sapesse anche in 
Italia".

GRASSO: “NON DIREMO FAVOLE COME 
L'ABOLIZIONE DEL CANONE” 

 "Useremo ogni minuto 
per parlare ai cittadini delle 
nostre proposte. Lo faremo per 
ridare speranza al Paese con 
proposte serie e concrete a dif-
ferenza delle irrealizzabili favole 
degli altri partiti. Se ne sono 
sentite: Renzi ha detto di voler 
abolire il canone Rai dopo averlo 
messo in bolletta. Berlusconi 
ne ha dette troppe, non riesco 
a pensare alla più clamorosa. Il 

discorso vale anche per Salvini e 
per i Cinque stelle. Siamo l'unica 
alternativa credibile". Lo dice il 
leader di Liberi e uguali Pietro 
Grasso all'assemblea di LeU.
 "Non valutiamo solo 
l'aspetto giudiziario, non basta 
la legge Severino: vogliamo 
portare in Parlamento - ha ag-
giunto - donne e uomini rispettati 
e rispettabili". "Non candideremo 
nelle liste estere alcun candi-

dato residente in Italia", dice tra 
l'altro.
 "Altri - ha sottolineato - 
aboliscono le tasse, noi aboliamo 
il precariato. Ma le tutele non 
servono a nulla se non c'è il lav-
oro. E allora dobbiamo investire 
lì dove il lavoro possiamo dav-
vero crearlo".
 "Aboliamo le tasse uni-



GIA

5

(continua dalla pagina 4)

(Continued from page 4) 

(continua a pagina 6)

Visit 
The Italian American Museum 

Located at 
155 Mulberry Street 
New York, NY 10013 

(212) 965-9000 
www.ItalianAmericaMuseum.org

Via Nazionale , 343  - 84034  - Padula  - (SA)
Tel. 0975 74385    Mobile 320 7145 339 

Fax. 0975 74536
www.vipnet.it                       www.vipcomputer.it

452 Jericho Tpke. 
Huntington, NY 11743 

631.367.6360

              Italian American Journal is Published
 in Italian and English by C.T. Publishing Corp.

Executive Office: 108-59 49th Avenue, Corona Heights, NY 11368
Operations: 11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357

Phone (718) 592-2196
Web Site: www.giamondo.com 

or go to Face Book and view GIA
email: jcl@giamondo.com

James C. Lisa ....................................................... Publisher
Lew Scala ........................ Associate Publisher/Webmaster
Vito Catalano .................................Editor/Photo Journalist
Dott: Joseph V. Scelsa ....................International Journalist
Pasquale Carucci................... International Correspondent
Luigi Esposito......................................Sports Correspondent
Nicole Rescigno ............................................. Office Manager
George E. Lisa ...........................................Graphic Assistant 

The GIA is published weekly by C T Publications, Inc. for an annual 
subscription charge of $28.50, mail subscription request to GIA, 

11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357. 

Giornale Italo Americano

EMILIANO SAYS NOT DROPPING 
ILVA APPEAL

steelworks in Taranto.
     Industry Minister Carlo 
Calenda has warned Europe's 
biggest steel plant risks closing 

unless the appeal is dropped.
     Emiliano said he would 
not withdraw the legal action and 
"put the health of the Taranto 
people at risk even if the regional 
assembly asked me to".
     "There is an attempt 

by many subjects to interfere," 
added Emiliano.
     "ILVA is used to having 
its way in the region, it is not 
used to having to submit to the 
legal regulations of the region".

     Commissioners are 
running ILVA after it was put in 
administration and started under-
going the economic revamp and 
clean-up programme after years 
of being linked to high cancer 
rates in Taranto.

GRASSO: “NON DIREMO FAVOLE COME 
L'ABOLIZIONE DEL CANONE” 

versitarie", propone Grasso. La 
misura, spiega, costa 1,6 miliar-
di: "E' un decimo dei 16 miliardi 
che ci costa lo spreco di sussidi 
dannosi all'ambiente, secondo i 
dati del ministero dell'ambiente".
La scelta se sostenere Nicola 
Zingaretti alle elezioni region-
ali per il Lazio "sarà oggetto 
di valutazione. Si tratterà di 
prendere contatti con la base, che 
si dovrà esprimere com'è nostro 
costume, e poi con Zingaretti". 
"Il pluralismo non può che essere 
qualcosa che arricchisce, certa-
mente non depotenzia", risponde 
a chi gli fa notare che dentro Leu 
c'è chi si oppone al sostegno al 
candidato del Pd.
 "Per i molti non per i 
pochi". E' la frase che campeg-
gia, in bianco su sfondo rosso, 
sul palco dell'assemblea pro-
grammatica nazionale di Liberi 
e uguali, aperta a Roma dalla 
relazione introduttiva di Rossella 
Muroni. Lo slogan è una citazi-
one del 'For the many, not the 
few', scelto da Jeremy Corbyn, il 
leader laburista inglese.
 "Al Paese non manca 
un'area progressista - ha detto la 
presidente della Camera Laura 
Boldrini, nel suo intervento 
all'assemblea nazionale di Liberi 
e uguali -, ma chi la rappre-
senta e chi l'ha rappresentata. 
Vogliamo riempire il vuoto. 

Vogliamo restituire speranza e 
fiducia a tutte le persone deluse 
da una sinistra che ha smesso 
di essere sinistra, si è persa per 
strada"."C'è grande responsabil-
ità di chi ha deluso le persone, 
ha tradito le loro aspettative" e 
le "ha spinte nelle braccia del 
populismo". "Non faremo una 
campagna contro - ha detto 
ancora -, perché è brutto e non 
funzionerebbe. Faremmo un 
torto a noi stessi se pensassimo 
che basta dare le responsabilità 
agli altri e parlare male degli 
altri. Non basta. Faremmo anche 
un torto agli italiani, che sanno 
fare la differenza tra chi insulta 
e chi invece vuole migliorare il 
Paese".  "Noi vogliamo essere 
inclusivi e aperti a esperienze 
che ci sono nel Paese", aggiunge. 

"Abbiamo esperienze di vita 
reale che guardano a noi con 
interesse e noi dovremmo essere 
in grado di guardare a queste 
esperienze anche attraverso delle 
candidature di donne e uomini 
che le rappresentano". "Da presi-
dente della Camera ho assistito 
alla fine dei lavori parlamentari 
con amarezza perché la legisla-
tura si è conclusa con un grande 
tradimento" per la mancata 
approvazione dello ius soli". "Ha 
avuto la meglio una sconcertante 
subalternità culturale e politica 
per cui bisognava far prevalere 
quello che la destra diceva. Si 
perde voti? Allora non si fa. 
Ma inseguire la destra vuol dire 
rafforzarla e renderla vincente, 
è stata una decisione assoluta-
mente miope".

RENZI, PROPOSTA 
GRASSO È PER 

RICCHI

 ROMA - "E' un fa-
vore ai ricchi e ai fuori-corso. 
Una norma scritta da Grasso 
ma pensata per Di Maio". Lo 
ha detto il leader dem, Matteo 
Renzi, a "Otto e mezzo" su La7, 
commentando la proposta di LeU 
sull'abolizione delle tasse univer-
sitarie.

ELEZIONI: VIA AL COUNTDOWN, 29/1 LISTE 
E PROGRAMMI

 Liste, simboli, ma anche 
il programma e lo statuto: sono 
diversi gli adempimenti che i 
partiti dovranno compiere nei 
prossimi giorni per partecipare 
alle elezioni del 4 marzo; si 
tratta di adempimenti legali ma 
dal forte aspetto politico, il più 
delicato dei quali è costituito 
dall'elenco dei candidati nei col-
legi uninominali e di quelli nei 
listini proporzionali, da deposi-
tare il 29 gennaio.
 Il primo atto è il de-
posito dei simboli al Viminale, 
tra il 44/o e il 42/o giorno prima 
delle urne: un momento delicato 
almeno per Civica Popolare, 
il nuovo partito di Beatrice 
Lorenzin. I promotori intendono 

inserire la Margherita presente 
nel logo di uno dei partiti fon-
datori, l'Upt di Lorenzo Dellai, 
ma la Margherita di Rutelli li ha 
già diffidati. Dellai e Lorenzin 
sottolineano che i due simboli 
non sono confondibili: la parola 
spetterà al Viminale che potrà 
accogliere il simbolo di Civica 
Popolare o chiederle di modifi-
carlo nei due giorni successivi.
Nel 2013 alla fine furono ben 
234 i simboli accettati, il 90% 
dei quali però non presentò poi 
liste elettorali, per le quali occor-
rono circa 25.000 firme in tutta 
Italia per i partiti fuori dal Parla-
mento. Per le liste il compito più 
complesso è sulle spalle di M5s 
che ha ricevuto circa 15.000 cur-

ricula dagli aspiranti onorevoli. 
Per depositare candidati nei 232 
collegi uninominali e liste nei 
63 collegi proporzionali entro il 
29 gennaio, occorrerà esaminare 
500 richieste al giorno (com-
presi i certificati penali). Che 
l'operazione sia complessa lo di-
mostra la vicenda del finanziere 
Alessandro Proto, che ha inviato 
il curriculum sostenendo di es-
sere stato ammesso da Beppe 
Grillo, subito però smentito dallo 
staff del Movimento.
 Per centrodestra e cen-
trosinistra il problema riguarda i 
candidati nei collegi uninominali, 
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CALL 
718.767.8222 

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2018 EVENTS CALENDAR
Saturday  January 13  Meeting Brooklyn
Saturday  February 10  Hoboken
Saturday  March 10  Brooklyn
Saturday  March 24  Election Hoboken
Saturday  April 21  Hoboken
Saturday  May 19  Brooklyn
Saturday  June 23  Hoboken
Saturday  July 21  Brooklyn
Saturday  September 8  Hoboken
Saturday  October 20  Brooklyn
Saturday  September 10  Hoboken
Saturday  December 15  Brooklyn

ITALIANS GAINED 2 KG ON AVERAGE

 Rome - Coldiretti farm-
ers' association said the combina-
tion of consuming high-calorie 
foods and alcohol during the 
holiday season led Italians to an 

average per-person weight gain 
of two kilograms.
     It said during this holi-

2018 YEAR OF ITALIAN FOOD

 Rome - The cultural, 
social and aesthetic value of food 
are at the center of a campaign 
launched by Italy's cultural and 

agricultural ministries that have 
declared 2018 the year of Italian 

ELEZIONI: VIA AL COUNTDOWN, 29/1 LISTE 
E PROGRAMMI

che sono espressi dalle coaliz-
ioni, che quindi devono trovare 
al loro interno un accordo. Nel 
centrodestra il vertice tra leader 
continua a slittare proprio perché 
non si giunge a una intesa su 
quanti spettano ai rispettivi 
partiti. Nel centrosinistra si at-
tende che +Europa di Bonino e 
Tabacci decida (il 13) se essere 
o meno nella coalizione. Quanto 
a Liberi e Uguali, non ha chance 
di vincere nei collegi uninomi-
nali, quindi conteranno i listini 
proporzionali: i tre partiti che 
hanno formato questo cartello 
elettorale (Mdp, Si e Possibile) 
dovranno accordarsi su questi.
Assieme alle liste i partiti 
dovranno depositare anche lo 
statuto (il che spiega perché M5s 
se ne sia dotato) e il "capo della 

forza politica" (cioè del singolo 
partito e non della coalizione) e il 
programma. Questo adempimen-
to farà capire le intenzioni del Pd 
sul canone Rai e la compatibilità 

dopo le urne tra partiti coalizzati 
ma con idee diverse su aspetti 
rilevanti, come ad esempio 
Lega, Fdi e Fi sull'integrazione 
europea.  

DIETA MEDITERRANEA E QUELLA ANTI-
IPERTENSIONE LE MIGLIORI PER LA SALUTE

  La dieta mediterranea, 
insieme con quella anti-iperten-
sione (Dash), è la migliore per la 
salute. A metterne in fila 40, da 
quelle 'classiche' a quelle più di 
moda, è stata anche quest'anno 
la rivista statunitense U.S. News 
and world report, il cui panel di 



7

CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

Left to right Louis Barella, John Miniero, creator of Precipe Anita 
Sanserverito and Dr. Joseph V Scelsa, Founder and President Italian 
American Museum. (continued on page 8)

"THE PRESEPE NAPOLETANO" AT IAM

BIONIC HAND IMPLANTED ON 
ITALIAN WOMAN 

 Rome - A woman has 
become the first Italian to have a 
bionic hand fitted, sources said 
on Thursday.

     The hand, built by 
Silvestro Micera's team from the 

 Ogni anno Enzo Bi-
fulco, poeta napoletano, prepara 
il presepio natalizio.
  E' la gioa di tutti I suoi 
parenti ed amici.
  A casa sua c'e' ogni 
anno un via vai di persone per 
visitare il Presepio con luci e 

PRESEPIO NAPOLETANO

musiche natalizie e con il rumore 
dell'acqua che scorre. Sembra 
in autentico villaggio,pieno di 
pastori e personaggi. Non manca 
la stella cometa sulla capanna.
  La Madonna, San 
Giuseppe e il Bambino Gesu' 
rendono felici tutti quelli che 

visitano il Presepio di Enzo 
Bifulco,ormai tradizione annu-
ale.
  Un buon espresso e 
dolci fatti in casa sono offerti 
a tutti gli amici.  Buon Anno e 
Buona Fortuna per  il 2018  da 
Enzo Bifulco a tutti i lettori.

IN QUALCHE ANNO ELETTRONICA 'MINI' 
PER PROTESI IMPIANTABILI 

 "Qualche anno" di 
lavoro per riuscire a miniaturiz-
zare l'elettronica che controlla 
la mano bionica, una tecnologia 
che, con gli opportuni aggiusta-
menti, potrebbe diventare una 
sorta di jolly adattabile a molti 
tipi di protesi, come quelle di 
mani, braccia e gambe. E' questo 
l'obiettivo del gruppo di Silvestro 
Micera, della Scuola Superiore 
Sant'Anna e del Politecnico di 
Losanna. "Stiamo lavorando 
nella direzione di un sistema 
elettronico completamente im-
piantabile e di lunga durata", ha 
detto Micera all'ANSA.
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

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

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

(Continued from page 7)

Specializing in Italian Wines

 (Continued from page 6)

(continua dalla pagina 6)
 "The Presepe Napo-
letano" is more than a Nativity 
scene! It is a unique art form 
which combines the birth of 
Christ with the daily life of the 
people of Naples.  This art form 
places Naples at the center of the 
monumental event of the birth 
of Christ! The art of the presepe 
reached its pinnacle in 18th 
century Naples but still continues 
today. 
 Come and learn the his-
tory of this art form and appreci-
ate the detailed re-creation of the 
traditional presepe as crafted by 
local artist John Miniero. The 
presepe he created for Anita will 
be displayed and you will be able 
to meet the artist as well.
About John Miniero:
 John Miniero is a 
very special Brooklynite, who 
displays an extraordinary Nea-
politan Presepe outside his home 
in Dyker Heights/Bensonhurst 
every Christmas season.
 John was born in Sor-

"THE PRESEPE NAPOLETANO" AT IAM
rento and immigrated to America 
in 1957 when he was just 12 
years old. He served in the 
United States Army from 1962-
64 and was a baker who owned 
the Sorrento Bakery for 28 years, 
from 1984-2002.
 After that, he was a 
cake decorator, and finally retired 
this year.
 John has been fascinat-
ed with the presepe since child-
hood and remembers his father 
making the landscape "home-
style" using brown paper, flour 
and water, supporting it with fig 
tree branches. When he began 
creating his own presepe, he dis-
played it in the store window of 
his bakery. After selling the busi-
ness, John started building a new 
presepe at home. It has grown to 
15 feet across and is mounted in 
a plexi-glass display case outside 
his home. Among the unique 
features are a landscape made 
of the raw bark of the cork tree, 
authentic-looking houses of the 
Campania region of Italy, mul-
tiple sections of running water 
and hundreds of paesani. 

ITALIANS GAINED 2 KG ON AVERAGE

day season, nearly 100 million 
kilograms of holiday pandoro 
and panettone cakes were con-
sumed, along with 65 million 
bottles of spumante, and six mil-
lion kilograms of cotechino pork 
sausage and zampone ham hock 
(traditional New Year's dishes) 
along with nuts, bread, meat, 
salami, cheeses and sweets.
     The total value of 
holiday food spending reached 
close to 4.8 billion euros, mainly 
involving Christmas dinner and 
the large dinners on Christmas 

Eve and New Year's Eve, without 
counting the final push at the 
end of the holiday season on the 
Epiphany, January 6.
     Coldiretti's advice for 
dieters includes not skipping 
meals and drinking lots of water, 
along with consuming "detoxify-
ing" fruits and vegetables such 
as oranges, apples, pears, kiwi, 
spinach, chicory, pumpkin, cour-
gettes, lettuce, fennel and carrots.
     It said garnishing veg-
etables with a touch of olive oil 
adds tocopherol, an antioxidant 
that fights ageing, and a squeeze 
of lemon helps to flush out toxins 
and calm stomach acidity.

DIETA MEDITERRANEA E QUELLA ANTI-
IPERTENSIONE LE MIGLIORI PER LA SALUTE

esperti ha decretato l'ex aequo, 
mentre lo scorso anno era stata 
quella Dash a prevalere.
     Gli esperti hanno dato 
il loro punteggio alle diete 
sulla base di diversi parametri, 
dalla facilità di aderenza alla 
dieta alla probabilità di perdere 
peso a breve e lungo termine 

all'efficacia contro malattie come 
diabete e problemi cardiovasco-
lari. Ad ottenere il punteggio più 
alto, 4,1 su 5, sono state appunto 
la dieta mediterranea e quella 
antipertensiva, che 'spinge' su 
frutta e verdura, limitando grassi 
e zuccheri e tagliando decisa-
mente il sale. Anche in fondo 
alla classifica, con una votazi-
one di appena 1,9, c'è un pari 
merito tra la dieta Dukan e quella 
chetogenica, la prima soprattutto 

perchè troppo restrittiva mentre 
la seconda per la difficoltà nel 
seguire i complicati dettami. 
"C'è grande discussione su cosa 
considerare 'alimentazione sana 
- sottolinea David Katz, direttore 
dello Yale University Prevention 
Research Center, uno degli espe-
rti del panel -, ma non c'è un solo 
regime alimentare che va bene 
per tutti. In ultima analisi la dieta 
'migliore' è quella che può essere 
adottata e sostenuta nel tempo". 

DOPO LE FORBICI, IL COLTELLINO 
SVIZZERO PER TAGLIA-INCOLLA DEL DNA 

 Non ha solo potenti 
'forbici molecolari': la Crispr, la 
tecnica che taglia-incolla il Dna, 
può contare su un vero 'col-
tellino svizzero' multiuso, che le 
permette di svolgere più funzioni 
e rendere molto più preciso il 
trasferimento di nuove sequenze 
genetiche. Tutto ciò grazie alla 
'mappa' del funzionamento 
delle proteine alla base della 

Crispr, realizzata dai ricercatori 
dell'università di Copenhagen. Il 
lavoro è pubblicato sulla rivista 
Nature Structural & Molecular 
Biology.
 "Il taglio del Dna si 
fa con una molecola composta 
da Rna e proteina. Noi per la 
prima volta abbiamo descritto la 
struttura atomica di una di queste 
proteine dopo aver tagliato il 

Dna e raccolto informazioni 
finora mancanti sul loro funzi-
onamento", spiega all'ANSA 
Stefano Stella, uno degli studiosi 
del gruppo guidato da Guillermo 
Montoya.
 Lo hanno fatto per due 
delle proteine più usate in questa 
tecnica, la Cpf1 e la Cas9. Per 
esempio queste proteine svol-
gono diverse funzioni: devono 
riconoscere le sequenze di Dna 
e 'aprire' solo quelle corrette, 
in modo da poter procedere al 
taglio.
 "La proteina è come 
un corpo unico - continua Stella 
- da cui 'escono' diverse fun-
zioni, come i vari strumenti di 
un coltellino multiuso. Il taglio 
del Dna è solo una di queste. Può 
infatti legarsi ad una determinata 
sequenza e cambiarla, o aiutare 
a capire come si muove un'area 
del genoma". Dal momento che 
si scoprono continuamente nuovi 
utilizzi di queste 'proteine-Cris-
pr', è fondamentale per i ricerca-
tori sapere in modo esatto dove 
"attaccare e aggiungere nuove 
funzioni alle proteine - conclude 
- per fare nuovi interventi nel 
Dna in modo più razionale"
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori arti-
gianali 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

 (Continued from  page 6)

 (Continued on page 10)
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2018 YEAR OF ITALIAN FOOD

food in the world.
     The year has opened 
with a campaign on social media 
under #museitaliani launched 
on the website of the cultural 
ministry - wwww.beniculturali.it/
annodelciboitaliano - focusing on 
typical gourmet dishes.
     Meanwhile events pro-
moting Italian culture, wine and 
food are opening this month to 
sponsor the Mediterranean diet, 
which ranks on UNESCO's list 
of intangible cultural heritage, 
the Pantelleria vine, the land-
scapes of Langhe Roero and 
Monferrato, Parma's gastronomic 
tradition and Neapolitan pizza, 
among others.
     Other initiatives will in-
clude events to support the lands 
of Prosecco bubbly wine and 
pasta Amatriciana as UNESCO 
candidates and to launch rural 
areas and local products as tour-
ist attractions, with a specific 

focus on fighting food waste 
The close link between food, art 
and landscape will also be at the 
center of the strategy to promote 
tourism through national tourism 
agency ENIT and the network 
of Italian embassies worldwide 
to highlight how much food and 
wine are part of Italy's cultural 
identity.
     "We have a unique heri-
tage worldwide which, thanks 
to the year dedicated to food, 
we will be able to promote even 
more", said Agriculture Minister 
Maurizio Martina.
     After the 2015 food-
themed Universal Exposition in 
Milan, Italy's food will take the 
limelight once more, the minister 
said.
     "It's not only a matter of 
stressing the economic success of 
this sector which in 2017 reached 
record exports worth 40 billion 
euros but also of stressing the 

IN QUALCHE ANNO ELETTRONICA 'MINI' 
PER PROTESI IMPIANTABILI 

Che i ricercatori siano sulla 
strada giusta lo ha dimostrato 
il test di sei mesi nel quale 
l'italiana Almerina Mascarello 
ha sperimentato per sei mesi la 
mano bionica nella vita di tutti i 
giorni, ossia fuori dal laboratorio, 
afferrando oggetti e percependoli 
con il suo sistema nervoso grazie 
all'elettronica contenuta in uno 

zainetto come quello che si usa 
a scuola e del peso di circa tre 
chilogrammi. 
 E' stato un passo in 
avanti importante, ha rilevato 
Micera, rispetto all'elettronica 
sperimentata in laboratorio nel 
2014 su un uomo danese, grande 
almeno il doppio e molto più 
pesante, quindi impossibile da 
trasportare. 
 "Oltre alla miniaturiz-
zazione, l'esperimento ha di-
mostrato che anche la robustezza 

è quella ottimale per affrontare la 
vita di tutti i giorni", ha rilevato 
Micera Il prossimo obiettivo 
promette di essere quello defini-
tivo, con un sistema impianta-
bile costituito da un'elettronica 
esterna delle dimensioni di un 
piccolo telefonino. "I risultati 
sono incoraggianti e potremmo 
davvero immaginare di riuscire 
a essere sulla buona strada per 
il primo impianto completo. Tra 
qualche anno potremo averlo, ci 
stiamo lavorando".

PD: RENZI, BOSCHI SI CANDIDERÀ IN PIÙ DI UN POSTO 
 "Il sottosegretario 
Boschi si candiderà in più di un 
posto, come tutti gli altri. Come 
io mi candiderò in Lombardia e 
Campania, lo stesso faranno gli 
altri".
 Lo ha detto il leader 
dem, Matteo Renzi, a "Otto e 
mezzo" su La7. "Mi accuseranno 
comunque di aver scelto fedelis-
simi: mi hanno accusato di tutto, 
anche dei sacchetti di plastica. 
Ma valutiamo i nomi del Pd: si 
candideranno Gentiloni, Padoan, 
persone in prima linea nella lotta 
alla criminalità, chi si batte a 
favore dei vaccini". 

MATTARELLA: "IL LAVORO LA PRIORITÀ. FIDUCIA NEI GIOVANI"
 Sui "valori, principi e 
regole" contenuti nella Costituzi-
one italiana "si fonda, e si svolge, 
la nostra vita democratica. Al 
suo vertice, si colloca la sovran-
ità popolare che si esprime, 
anzitutto, nelle libere elezioni". 
Lo afferma il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella nel 
discorso di fine anno. A con-
clusione del discorso il premier 
Paolo Gentiloni ha telefonato 
al Presidente per ringraziarlo 
personalmente. E in un tweet ha 
scritto: "Fiducia nell'Italia che 
va verso le elezioni, richiamo 
alla memoria e alla visione del 
futuro, invito alla responsabilità 
della politica #GraziePresidente".
Ricorda 70/o Costituzione, è 
nostra casa comune e cita Aldo 
Moro - "Settant'anni fa, nello 
stesso momento, entrava in vig-
ore la Costituzione della Repub-
blica, con il suo patrimonio, di 
valori, di principi, di regole, 
che costituiscono la nostra casa 
comune, secondo la definizione 
di uno dei padri costituenti". 
Lo afferma il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ri-
cordando la Costituzione italiana 
e riferendosi alle parole di Aldo 
Moro. Mattarella sta parlando 
agli italiani dallo Studio alla Ve-
trata del Palazzo del Quirinale.
 Importante aver finito 5 
anni legislatura - "Come sapete 
ho firmato il decreto che con-
clude questa legislatura del Par-
lamento e, il 4 marzo prossimo, 
voteremo per eleggere le nuove 
Camere. E' stato importante 
rispettare il ritmo, fisiologico, di 
cinque anni, previsto dalla Costi-
tuzione." Lo afferma il presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella nel corso del suo discorso 
di fine anno.
 Elezioni vertice as-
soluto democrazia  Sui "valori, 
principi e regole" contenuti 
nella Costituzione italiana "si 
fonda, e si svolge, la nostra vita 
democratica. Al suo vertice, si 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp
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.(continua a pagina 11)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 
President Dolores DiGangi 954-566-9100

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 
yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = One language is never 
enough! www.thesciliainproject.com

2018 YEAR OF ITALIAN FOOD

deep connection between food, 
land and cultural identity", he 
said.
     "We will do this through 
a new project on food districts", 
which will involve farmers, fish-
ermen and chefs.
     The minister said 2018 
will be dedicated to Gualti-

ero Marchesi, doyen of Italy's 
superchefs, who died on Decem-
ber 26, who embodied "all these 
values, promoting them at an 
international level".
     Cultural Minister Dario 
Franceschini said the year of 
Italian food will provide an im-
portant occasion to "make a big 
investment on the image of our 
country in the world".

BIONIC HAND IMPLANTED ON ITALIAN 
WOMAN 

Scuola Superiore Sant'Anna in 
Pisa and the Polytechnic of Lau-
sanna, was fitted in June 2016 
at Rome's Policlinico Gemelli 
Hospital by neurosurgeon Paolo 
Maria Rossini's team. The results 
of trials with the hand are set to 
be published in an international 
scientific journal. The hand per-
ceives contact with objects.
     The hand was fitted in 
the six-month-long experiment to 
Almerina Mascarello, who lives 
in Veneto and had lost her hand 
in an accident.
     "The hand is an im-
proved version of the one fitted 
onto a Danish man in 2014," 
Micera told ANSA.
     Mascarello is also the 
first woman who has been able 
to get out and about with her hi-
tech hand because now, unlike in 

2014, all the necessary electronic 
equipment has been put into a 
backpack.
     This, Micera explained, 
"includes the system that regis-
ters the movement of the muscles 
and translates them into electrical 
signals, which are then turned 
into a set of commands for the 
bionic hand.
     "Another system trans-
forms the information registered 
by the sensors in the hand in 
signals to send to nerves and 
therefore into sensorial informa-
tion".
     The woman took along 
the backpack on a foray in 
Rome in October 2016, under 
the watchful eyes of the Italian 
research team, Micera said.
     The ultimate goal, Mic-
era said, is to make the technol-

MATTARELLA: "IL LAVORO LA PRIORITÀ. FIDUCIA NEI GIOVANI"

colloca la sovranità popolare che 
si esprime, anzitutto, nelle libere 
elezioni". Lo afferma il presi-
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella.
 Voto è diritto, spero 
ampia partecipazione "Mi auguro 
un'ampia partecipazione al voto 
e che nessuno rinunzi al diritto 
di concorrere a decidere le sorti 
del nostro Paese". Lo afferma 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella nel corso del 
suo discorso di fine anno dal 
Quirinale.
 Voto pagina bianca, 
penna a elettori-partiti  "Le 
elezioni aprono, come sempre, 
una pagina bianca: a scriverla 
saranno gli elettori e, successiva-
mente, i partiti e il Parlamento. 
A loro sono affidate le nostre 
speranze e le nostre attese". Lo 
afferma il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella.
 Politica abbia corag-
gio, non tema futuro -"In questo 
tempo, la parola 'futuro' può an-
che evocare incertezza e preoc-
cupazione". Ma "i cambiamenti 
vanno governati per evitare che 
possano produrre ingiustizie 
e creare nuove marginalità, 
l'autentica missione della politica 
consiste, proprio, nella capacità 
di misurarsi con queste novità, 
guidando i processi di muta-
mento. Per rendere più giusta 
e sostenibile la nuova stagione 
che si apre". Questo l'invito al 
coraggio che il presidente Sergio 
Mattarella rivolge alla politica 
spronandola a non arroccarsi sul 
solo presente.
 Bene voto con legge 
elettorale decisa da Camere  "In-
sieme ad altri esiti positivi, 
andremo a votare con una nuova 
legge elettorale approvata dal 
Parlamento, omogenea per le due 
Camere". Lo afferma il presi-
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella nel corso del discorso 
di fine anno rimarcando, così, 
l'importanza di non andare alle 
urne con un sistema deciso dai 

giudici della Corte Costituzion-
ale. Senza l'ok al Rosatellum la 
legge elettorale sarebbe infatti 
stata l'Italicum modificato dalla 
Consulta.
 Voto è diritto, spero am-
pia partecipazione - "Mi auguro 
un'ampia partecipazione al voto 
e che nessuno rinunzi al diritto 
di concorrere a decidere le sorti 
del nostro Paese". Lo afferma 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella nel corso del 
suo discorso di fine anno dal 
Quirinale.
 18enni al voto, pro-
tagonisti vita democratica  "Ho 
fiducia nella partecipazione 
dei giovani nati nel 1999, che 
voteranno per la prima volta". 
"Nell'anno che si apre ricorder-
emo il centenario della vittoria 
nella Grande guerra e la fine 
delle immani sofferenze provo-
cate da quel conflitto. In questi 
mesi di un secolo fa i diciot-
tenni di allora - i ragazzi del '99 - 
vennero mandati in guerra, nelle 
trincee. Molti vi morirono. Oggi 
i nostri diciottenni vanno al voto, 
protagonisti della vita demo-
cratica. Propongo questa rifles-
sione perché, talvolta, corriamo 
il rischio di dimenticare che, a 
differenza delle generazioni che 
ci hanno preceduto, viviamo nel 
più lungo periodo di pace del 
nostro Paese e dell'Europa. Non 
avviene lo stesso in tanti luoghi 
del mondo".
 Carta cassetta attrezzi 
futuro più giusto - "La cassetta 
degli attrezzi" per "rendere più 
giusta e sostenibile la nuova 
stagione che si apre" è "la nos-
tra Costituzione: ci indica la 
responsabilità nei confronti 
della Repubblica e ci sollecita a 
riconoscerci comunità di vita". 
Lo ha sottolineato il presidente 
della Repubblica.
 Non è mio compito 
dare indicazioni ai partiti - 
"Non è mio compito formulare 
indicazioni". Così il presi-
dente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, conferma che non 
entrerà in alcun modo sui temi 

della campagna elettorale. Ma 
sottolinea che "L'orizzonte del 
futuro costituisce il vero oggetto 
dell'imminente confronto elet-
torale".
 I partiti hanno ìl 
dovere di programmi realis-
tici - "L'orizzonte del futuro 
costituisce il vero oggetto 
dell'imminente confronto elet-
torale. Il dovere di proposte 
adeguate - proposte realistiche e 
concrete - è fortemente richiesto 
dalla dimensione dei problemi 
del nostro Paese". Lo ha sot-
tolineato il presidente Sergio 
Mattarella in un richiamo al 
pragmatismo alle forze politiche 
che si apprestano alla campagna 
elettorale.
 Mattarella,lavoro prima 
questione sociale,la più grave 
- "Sottolineo, ancora una volta, 
che il lavoro resta la prima, e 
la più grave, questione sociale. 
Anzitutto per i giovani, ma non 
soltanto per loro. E' necessario 
che ve ne sia in ogni famiglia. 
Al tempo stesso va garantita la 
tutela dei diritti e la sicurezza, 
per tutti coloro che lavorano". Lo 
ha sottolineato il presidente Ser-
gio Mattarella nel suo discorso 
di fine anno dallo studio "alla 
vetrata" del Quirinale.
 Problemi superabili, 
serve responsabilità  - "I prob-
lemi che abbiamo davanti sono 
superabili. Possiamo affrontarli 
con successo, facendo, ciascuno, 
interamente, la parte propria. 
Tutti, specialmente chi riveste 
un ruolo istituzionale e deve 
avvertire, in modo particolare, la 
responsabilità nei confronti della 
Repubblica." Ha osservato  Mat-
tarella nel corso del suo discorso 
di fine anno.
I partiti, guardino a orizzonte 
del futuro- "L'orizzonte del 
futuro costituisce il vero oggetto 
dell'imminente confronto elet-
torale". Lo ha detto il presidente 
della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, rivolto alle forze politiche 
nel tradizionale discorso di fine 
anno.
 Non siamo fermi, oc-
corre preparare il domani - "Non 
possiamo vivere nella trappola di 
un eterno presente, quasi in una 
sospensione del tempo, che igno-
ra il passato e oscura l'avvenire, 
così deformando il rapporto con 
la realtà. La democrazia vive 
di impegno nel presente, ma si 
alimenta di memoria e di visione 
del futuro. Occorre preparare il 
domani. Interpretare, e compren-
dere, le cose nuove. La velocità 
delle innovazioni è incalzante; e 
ci conduce in una nuova era, che 
già cominciamo a vivere". Così 
il presidente Mattarella. "Un'era 
che - ha aggiunto il presidente 
- pone anche interrogativi sul 
rapporto tra l'uomo, lo sviluppo e 
la natura. Basti pensare alle con-
seguenze dei mutamenti climati-
ci, come la siccità, la limitata 
disponibilità di acqua, gli incendi 
devastanti. Si manifesta, a questo 
riguardo, una sensibilità crescen-
te, che ha ricevuto impulso anche 
dal magistero di Papa Francesco, 
al quale rivolgo gli auguri più 
fervidi. Cambiano gli stili di vita, 
i consumi, i linguaggi. Mutano 
i mestieri, e la organizzazione 
della produzione. Scompaiono 
alcune professioni; altre ne ap-
paiono".
 Ricorda Rigopiano, 
Ischia e alluvione Livorno - 
"Esprimo solidarietà ai familiari 
delle vittime di Rigopiano e della 
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PASTA CON LE SARDE - PASTA WITH ANCHOVIES 
INGREDIENTI 

600 gr di pasta, 800 gr di sarde, finocchietto selvatico,
4 acciughe sotto sale, 1 cipolla, 

100 gr di pangrattato (mollica) uva passa e pinoli
sale e pepe q.b., zafferano, olio extra-vergine d’oliva

INGREDIENTS 
1.3 lb pasta, 1.7 lb of sardines, Wild fennel, 

4 salted anchovies, 1 onion, 
3.5 oz. of bread crumbs (crumbs) raisins and pine nuts, 
salt and pepper to taste, saffron, extra-virgin olive oil

PREPARAZIONE
Abbrustolire in una padella antiaderente il pangrattato. 
Lavare sotto l’acqua corrente e lessare in acqua salata il 

finocchietto selvatico. Scolarli e mettere l’acqua di cottura da 
parte ove verrà lessata la pasta. In un padellino sciogliere le 

acciughe private del sale. In acqua calda sciogliere lo 
zafferano. In una padella antiaderente rosolare la cipolla in 

poco olio, unirvi l’uva passa i pinoli e se si desidera sarebbero 
gustose anche delle mandorle pelate a scagliette. Aggiungere le 
acciughe e lo zafferano. Eviscerare le sarde, eliminare la coda 

e la testa e lasciarle aperte a libro. Friggete leggermente in olio 
i filetti di sarde lasiandone da parte circa 5, scolarle e metterle 

da parte. Nell’olio di frittura delle sarde aggiungere il 
finocchietto tritato e i 5 filetti di sarde. Rimescolare e 

sminuzzare le sarde.

PREPARATION
In a pan roast the breadcrumbs. Wash wild fennel under run-
ning water and boil it in salted water. Drain and put the cook-
ing water from boiled pasta if you will. In a pan melt the an-
chovies. Dissolve saffron in warm water. In a nonstick skillet, 
brown the onion in a little oil, add the pine nuts and raisins.. 
Add the anchovies and saffron. Evisceration of the sardines, 

remove the tail and the head and leave them open like a book. 
Fry lightly sardine fillets in oil, drain and set aside. In the 

same oil add chopped fennel and 5 fillets of sardines. Stir and 
chop the sardines. Boil the pasta, drain and dress with the 

sauce and the fennel topped with sardines. Take pan grease it 
with oil and sprinkle with a little breadcrumbs. Pour the pasta 
and alternating a layer of sardines and a fennel. Repeat again 
and finish with the top layer of sardines. Sprinkle with bread 
crumbs, a dribble of olive oil and bake for about 10 minutes.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)
(continua dalla pagina 10)

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. 

BIONIC HAND IMPLANTED ON 
ITALIAN WOMAN 

ogy clinically usable.
     The backpack was an 
intermediate step along the way 
to this goal, he said.
     "The next step is to 
miniaturise the electronics," said 
the lead researcher. Micera said 
the objective of his team was 
to miniaturise the electronics 
"within a few years' time".
     He said this technology, 
with special adjustments, could 
then become a "sort of jack-of-
all-trades able to be adapted to 
many kinds of prostheses, in-
cluding those of the hands, arms 
and legs".
     Micera said "we are 
working towards a completely 
implantable and long-term elec-
tronic system".
     Mascarello, 55, from 
Montecchio Precalcino near 
Vicenza in northern Italy, told 
ANSA Thursday: "I'm looking 
forward to May when the bionic 
hand made specially for me will 
arrive.
     "Only then will I be 
able to say that my life has been 
completely changed".
    Mascarello lost her hand in 
a work accident in July 1993, 
when it was crushed by a press 
in the industrial factory she was 
working in.
     She met the Gemelli 
team by chance.
     "I was flicking through 
a magazine on invalidity when I 
noticed a page asking people to 
undergo a test for a prosthesis.
 "The Gemelli doctor 

phoned me a year later and asked 
me if I would like to be a guinea 
pig for a bionic hand.
     "I said I would think 
about it and I said Yes in May of 
last year.
     "I went to Rome for the 
operation in June".
     She described using the 
hand as something "marvelous 
and stupendous", recalling that 
she had been missing a hand for 
23 years.
     "Now I'm eagerly await-
ing them to call me and tell me 
it's ready".
     Neurologist Paolo 
Maria Rossini said the hand had 
been tested on several people 
from various countries and that 
each op had cost "several thou-
sand euros".
     As for the innovative 
technique used, he said "insert-
ing electrodes no larger than a 
human hair enables the motor 
signals sent by the brain to be 
transmitted to the robotic hand 
which gets the input and re-
sponds.
     "Hitherto the stimula-
tor, batteries and instrumentation 
linked to the hand have been car-
ried by the patient in a backpack.
     "The next intervention 
foresees that the whole system, 
realised in extremely small di-
mensions, can be included in the 
arm". Rossini also said a major 
goal was to "make this technol-
ogy cheap to use".
     He said "we will start 
trying to drive costs down as 
soon as the next prototypes start 
coming along".

MATTARELLA: "IL LAVORO LA PRIORITÀ. FIDUCIA NEI GIOVANI"

alluvione di Livorno; ai cittadini 
di Ischia, che hanno patito gli 
effetti di un altro sisma. E a tutti 
coloro che, nel corso dell'anno, 
hanno attraversato momenti di 
dolore". Questo il pensiero del 
presidente Sergio Mattarella su 
alcune delle tragedie che saranno 
ricordate nel 2017.
 Ricostruzione avanti 
ma ci sono lacune - "Tanti nostri 
concittadini vivono queste fes-
tività in condizioni di disagio, 
per le conseguenze dei terremoti, 
che hanno colpito larga parte 
dell'Italia centrale. A loro desi-
dero far sentire la vicinanza di 
tutti. Gli interventi per la ripresa 
e la ricostruzione proseguono e, 
talvolta, presentano difficoltà e 
lacune. L'impegno deve continu-
are in modo sempre più efficiente 
fino al raggiungimento degli obi-
ettivi". Lo ha detto il presidente 
Sergio Mattarella in un passaggio 
del suo discorso di fine anno.
Da forze ordine serietà-com-
petenza su terrorismo - "Vorrei 

ribadire la riconoscenza nei 
confronti delle nostre Forze 
dell'Ordine, dei nostri Servizi di 
informazione, delle Forze Ar-
mate, ripetendo le stesse parole 
di un anno fa: 'Anche nell'anno 
trascorso hanno operato, con 
serietà e competenza, perché 
in Italia si possa vivere con sicur-
ezza rispetto a quel pericolo, che 
esiste ma che si cerca di preve-
nire'. Lo sottolinea  il presidente 
della Repubblica.
 Ricorda vittime 
Barcellona,vigilare su terror-
ismo - "Un pensiero particolare 
va ai nostri concittadini vittime 
dell'attentato di Barcellona. Il 
loro ricordo, unito a quello delle 
vittime degli attentati all'estero 
degli anni precedenti, ci ram-
menta il dovere di mantenere la 
massima vigilanza nella lotta al 
terrorismo". Così Sergio Mat-
tarella nel suo discorso di fine 
anno.
 Italia affronta sfide, non 
è preda di risentimento - "Si è 
parlato, di recente, di un'Italia 
quasi preda del risentimento. 

Conosco un Paese diverso, in 
larga misura generoso e solidale. 
Ho incontrato tante persone, 
orgogliose di compiere il pro-
prio dovere e di aiutare chi ha 
bisogno. Donne e uomini che, 
giorno dopo giorno, affrontano, 
con tenacia e con coraggio, le 
difficoltà della vita e cercano di 
superarle". Lo afferma, nel suo 
discorso di fine anno, il presi-
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella.
 Auguri a chi lavora 
stasera in servizi essenziali - 
"Vorrei rivolgere, in chiusura, 
un saluto a quanti, questa sera, 
non stanno festeggiando perché 
impegnati ad assolvere compiti 
e servizi essenziali per tutti noi: 
sulle strade, negli ospedali, nelle 
città, per garantire sicurezza, 
soccorso, informazione, sollievo 
dalla sofferenza. A loro, ringra-
ziandoli, esprimo un augurio 
particolare." Lo afferma il presi-
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella, concludendo il suo 
discorso di fine anno iniziato con 
l'inno di Mameli

RAI: CALENDA, 
SQUALLIDI 
ATTACCHI 

DA TRUPPA 
RENZIANA 

 "Lo fanno ogni volta 
che devio dalla linea ufficiale 
o esprimo pensiero autonomo. 
Triste e squallido ma tutto som-
mato innocuo". Così il minis-
tro Carlo Calenda risponde su 
Twitter a chi gli fa notare che, 
sul canone Rai, "oggi abbiamo 
la truppa renziana che accusa 
Calenda di voler fare il premier 
delle larghe intese, difendendo 
Mediaset". E poi, in un altro 
tweet, sottolinea che "sarebbe 
utile definire insieme il come 
e perché di un cambiamento di 
linea sul canone PRIMA di tras-
ferirlo ai giornali".



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

THREE OFFERS FOR ALITALIA - 
CALENDA 

 Rome - Industry Minister 
Carlo Calenda said Monday that 
the government was considering 
three offers for Alitalia, adding 
that a decision would be made 
within days. "Today we have 
three offers on the table," Calenda 
told Radio Capital.
     "What the (airline's) 
commissioners will do, at the end 

of this week or the start of the 
next, I imagine, is to say which 
of these offers is the best and, 
therefore, who it is possible 
to start exclusive negotiations 
with.
    "I have no preferences. It's 
a highly objective issue for me 
and the assessment will be made 
on the basis of the figures".

SOCCER: LAZIO SIGN CACERES 
FROM VERONA

 Rome - Lazio on Mon-
day signed Uruguay and former 
Juventus defender Martin Caceres 
from Hellas Verona.
     Caceres, 30, who played 
for Juve from 2012 to 2016 and 
Southhampton in 2017 before 
joining Verona, has 75 Uruguay 
caps.

     He joined Lazio on a 
one-year contract, with an op-
tion for a one-year extension.
     "#BienvenidoMartin", 
Lazio said.
     The Romans have often 
looked exposed at the back re-
cently, even in their 5-2 thump-
ing of SPAL at the weekend.

BARCELLONA PRESENTA COUTINHO: “QUI UN SOGNO”

La foto di rito della firma che 
ritrae il presidente Josep Maria 
Bartomeu e Philippe Coutinho 
alle prese con il contratto ha uf-
ficializzato l'arrivo del brasiliano 
al Barcellona. Al Liverpool va 

la cifra record di 160 milioni di 
euro. Visite mediche superate, 
ma il nuovo attaccante blaugrana 
sarà a disposizione di Ernesto 
Valverde non prima di tre set-
timane a causa di una lesione 

muscolare al retto anteriore 
della coscia destra. L'esordio di 
Coutinho con la nuova maglia è 
quindi previsto contro l'Alaves, 
sabato 27 gennaio. Dopo la firma 
il giocatore è sceso sul prato del 
Camp Nou per qualche palleggio 
e la presentazione ai tifosi, men-
tre la famiglia lo osservava dalla 
panchina. "Sono molto felice 
di essere qui, questo era il mio 
sogno. Spero di rispondere sul 
campo a tutte le aspettative" le 
prime parole di Coutinho subito 
dopo la firma del contratto. "Vol-
evamo Coutinho dalla scorsa 
estate - ha aggiunto Bartomeu -. 
Philippe è stato felice di venire 
qui, era uno dei suoi obiettivi, 
e la sua pazienza è stata deter-
minante. E' una delle stelle del 
calcio mondiale e rimarrà qui per 
molti anni". Esattamente, fino al 
2023.

ATP-WTA, NADAL E HALEP RESTANO IN TESTA

 Rafael Nadal si con-
ferma al comando del tennis 
mondiale maschile per la 21/a 
settimana. Lo spagnolo ha 995 
punti di vantaggio sullo svizzero 
Roger Federer, terzo posto per 
il bulgaro Grigor Dimitrov che 
precede il tedesco Alexander 
Zverev. Completano la top ten 
l'austriaco Dominic Thiem, il 
croato Marin Cilic, il belga Da-
vid Goffin, lo statunitense Jack 

Sock, lo svizzero Stan Wawrinka 
(fermo dall'estate scorsa per il 
problema a un ginocchio) e lo 
spagnolo Pablo Carreno Busta.
     Fabio Fognini, stabile 
al 27/o posto, si conferma n.1 
azzurro.
     Due posti in meno per 
Paolo Lorenzi, 45/o, uno in più 
per Thomas Fabbiano 72/o,. 
Per quanto riguarda il rank-
ing femminile, 14/a settimana 

in vetta per Simona Halep: la 
romena, che ha consolidato il 
primato grazie al successo al 
torneo di Shenzhen, ha 330 punti 
di vantaggio sulla danese Caro-
line Wozniacki che ha tolto la 
seconda posizione alla spagnola 
Garbine Muguruza.
     Francesca Schiavone è 
tornata ad essere la prima delle 
azzurre: la milanese perde però 4 
posizioni ed è 96/a.


