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MACRON A ROMA, VEDE MATTARELLA E 
GENTILONI. PREMIER: "CON IL TRATTATO 
PIÙ FORTI I RAPPORTI CON LA FRANCIA"

 Il presidente fran-
cese Emmanuel Macron, 
il premier Paolo Gentiloni 
e il ministro dei Beni cul-

turali Dario Franceschini 
hanno visitato la Domus 
Aurea di Roma, come 
seconda tappa dell'agenda 

della mattinata di Macron 
nella Capitale.   

RELATIONS WITH FRANCE STRONGER 
WITH NEW TREATY-GENTILONI

 Rome - Premier 
Paolo Gentiloni said rela-
tions with France will be 
stronger thanks to a new 

treaty Rome and Paris are 
working on after meet-
ing French President 
Emmanuel Macron on 

Thursday. "I think it is very 
important that we have 

 NEW YORK, NY 
- Heritage and traditions 
are what built America. 
America’s diversity is 
manifest in the varied im-
migrant communities who 
honor their ancestral heroes 
through celebrations, 
monuments and otherwise. 
As members of the Italian-
American community, we 
are committed to protecting 
and preserving our past. 
  We applaud 
today’s recommendation 
from the Mayoral Advisory 
Commission on City Art, 
Monuments and Markers 
to preserve the Christopher 
Columbus statue at Co-

STATEMENT FROM ANGELO VIVOLO, PRESIDENT 
OF COLUMBUS HERITAGE COALITION INC., ON 
MAYOR DE BLASIO’S ADVISORY COMMISSION 

ON CITY ART, MONUMENTS AND MARKERS

lumbus Circle. Christopher 
Columbus exemplifies who 
we are and what we had to 
overcome as a community, 
and that is why keeping the 
statue of him in place is so 
critical.
  We also com-
mend the Commission for 
supporting an Indigenous 
Peoples’ statue in Cen-
tral Park to display their 
heritage and tell their story. 
We strongly believe that 
everyone’s heritage should 
be honored and hailed. 
 However, the 
recommendation to create 
a plaque near the Colum-
bus statue that depicts our 

hero in a negative light is 
unwelcome and offensive. 
That action would sym-
bolize a threat to every 
ethnic group in our nation 
that wishes to publically 
commemorate one of their 
own.   
  As Italian-
Americans, we will avail 
ourselves of any and all 
legal, political, and legisla-
tive initiatives to challenge 
any attempts made to alter 
the Christopher Columbus 
statue, which has univer-
sally served as a symbol of 
ethnic pride to all genera-
tions of Italian-Americans. 
Angelo Vivolo

GENTILONI: “PD PERNO SINISTRA 
GOVERNO NON CE N'È ALTRI”

 Rivendica i 
risultati del suo governo e 
di quello Renzi il premier 
Paolo Gentiloni che entra 

in campo in vista del voto 
di marzo e sottolinea che 
il Pd è l'unico perno di una 
coalizione di centrosinistra 

che si candida a governare 
il Paese. "Oggi - scandisce 
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MACRON A ROMA, VEDE MATTARELLA E GENTILONI. PREMIER: 
"CON IL TRATTATO PIÙ FORTI I RAPPORTI CON LA FRANCIA"

 A una domanda dei 
giornalisti se gli piacesse Roma, 
il premier francese ha risposto 
"beaucoup" ("molto"). Dopo la 
visita alla Domus Aurea, Macron 
si sposterà a Palazzo Chigi.
 "Continueremo a fare 
grandi cose con l'Italia. Continu-
eremo a procedere con le ambi-
zioni tra i nostri due Paesi e con 
le ambizioni europee", ha detto 
il presidente francese al termine 
della visita. Tra i due Paesi c'è 
una "comunanza di storia"
 "Con la Francia ab-
biamo rapporti importanti, storici 
e straordinari", ha detto Genti-
loni, in conferenza stampa con il 
presidente francese Emmanuel 
Macron. "Credo - ha aggiunto 
- sia molto importante che alle 

relazioni storiche tra Italia e 
Francia abbiamo deciso di dare 
una cornice più stabile e più am-
biziosa con l'idea, già emersa nel 
vertice di Lione e che in questo 
incontro abbiamo messo a fuoco, 
di mettere al lavoro un gruppo di 
persone per un Trattato bilaterale 
italo-francese. Cooperiamo da 
sempre in modo straordinario ma 
siamo convinti che possa rendere 
ancora più forti e sistematiche le 
nostre relazioni".
 "C'è un rapporto franco-
tedesco strutturale e all'origine 
dell'Europa - ha sottolineato 
Macron -. Quando Francia e 
Germania non riescono a met-
tersi d'accordo l'Europa non può 
andare avanti. Ma quel rapporto 
non è esclusivo. Il legame con 
l'Italia ha un'altra storia, legami 
culturali, un'amicizia speciale 

e specifica. E non è in concor-
renza né inferiore ma perfet-
tamente complementare con 
quello franco-tedesco. Il rapporto 
è forte a tutti i livelli e abbiamo 
voluto dargli una forma nuova 
con il Trattato del Quirinale". 
 Macron ha reso omag-
gio anche al lavoro dell'Italia sui 
migranti:  "L'Italia ha fatto un 
ottimo lavoro nel 2017, cui rendo 
omaggio, per ridurre la desta-
bilizzazione causata dal fenom-
eno migratorio. Ha tutto il mio 
rispetto per il lavoro condotto". 
 "L'Italia entra in un 
periodo elettorale - ha detto 
ancora Macron -. Voglio sottolin-
eare quanto sono stato contento 
di lavorare con Paolo Gentiloni 
in questi mesi, la sua azione in 
Italia e in Europa ha consentito 
di avviare una nuova dinamica". 

RELATIONS WITH FRANCE STRONGER 
WITH NEW TREATY-GENTILONI

decided to give a more stable, 
more ambitious framework to 
the historic relations between 
Italy and France," Gentiloni told 
a news conference, "with the 
idea, which had emerged at the 
(recent) Lyon summit, to put a 
group of people at work for a 
Italo-French bilateral treaty. "We 
have always cooperated in an 
extraordinary way, but we are 
convinced that this can make our 
relations even stronger and more 
systematic". French President 
Emmanuel Macron echoed 
those sentiments about thee new 
'Quirinal Treaty', named after the 

resident of the Italian president. 
"There is a structural Franco-
German relationship and it is at 
the origin of Europe," Macron 
told a press conference. "When 
France and Germany are unable 
to agree, Europe cannot move 
forward. "But that relationship is 
not exclusive. The tie with Italy 
has another history - cultural ties, 
a special, specific relationship.
     "And it is not in compe-
tition, nor inferior, but perfectly 
complementary to the Franco-
German relationship.
     "The relationship is 
strong at all levels and we want-
ed to give it a new form with the 
Quirinal Treaty".

GENTILONI CHIDES M5S ROME GOVT

 Rome - Premier Paolo 
Gentiloni chided the 5-Star 
Movement (M5S) administration 
in Rome for allegedly not show-
ing "the maximum efficiency" 
in coping with a string of woes - 
prompting Rome Mayor Virginia 
Raggi to say she needed powers 
similar to those wielded by other 
European mayors to deal with 
problems properly, rather than 
hearing election "chatter".
     The anti-establishment 
group also told Gentiloni he 
should stick to being premier and 
not campaign for his centre-left 
Democratic Party (PD) ahead of 
the March 4 general election.
     Gentiloni said that 
Mayor Virginia Raggi's M5S 
administration "has not shown 
maximum efficiency".
     He said "this city cannot 
simply be governed by facing 
a string of emergencies that 
emerge every week..with which 
even the most efficient adminis-
tration would struggle.
     "And I don't think we 
are in a situation where we can 
have maximum efficiency".
     The government "is 

there for" Rome and the central 
government is working with the 
municipal administration despite 
"suspicions", Gentiloni said. "We 
are the government and we can 
only have a spirit of collabora-
tion on Rome even though this 
time the help was greeted by 
suspicious reluctance," he said. 
He said the government "appre-
ciates the effort to give the city 
a long-term approach and urges 
everyone to have for Rome the 
universal ambition that this city 
deserves". Rome is in the midst 
of a trash crisis, the latest in a 
string of woes to hit the adminis-
tration led by Raggi.
     It has also been hit by 
appointments probes, poor public 
transport and urban blight.
     Raggi was elected in a 
landslide in June 2016 to become 
Rome's first woman mayor and 
her administration has been seen 
as a test bed for the M5S's ambi-
tions to lead Italy.
     In response to Genti-
loni's perceived criticism, Raggi 

GENTILONI: “PD PERNO SINISTRA GOVERNO NON 
CE N'È ALTRI”

Gentiloni - c'è una grandis-
sima fantasia nell'immaginare 
la proposta più accattivante, 
innovativa, popolare e non c'è 
nulla di male se le proposte sono 
ragionevoli e fondate, ma quando 
il cittadino sceglie, sceglie quel 
che siamo, prima ancora che 
per quel che facciamo". Lo dice 
Paolo Gentiloni al Lingotto. "Noi 
siamo la sinistra di governo. Il Pd 
è la sinistra di governo, il perno 
di una coalizione di centrosinis-
tra che si ripropone per guidare il 
Paese, non ce n'è un altro. Siamo 
credibili perché siamo la sinistra 
di governo".
 Il premier ha parlato 
anche della querstione di Roma 
'bacchettando' l'amministrazione 
Raggi pur evidenziando la 
disponibilità del governo a 
sostenere il Campidoglio. E le 
sue parole hanno destato la dura 
replia del M5s.
 "Abbiamo fatto - ha 
detto ancora il premier - un 
lavoro straordinario di attuazione 
del pacchetto di riforme realiz-
zato da Matteo. Stando a Chigi 
mi sono reso conto di quanto 
abbia prodotto il governo Renzi 
in materia di riforme perché noi 
abbiamo dedicato all'attuazione 

almeno un terzo dell'attività di 
governo".
 "Qualcuno a sinistra 
- ha detto in un altro passaggio 
- sembra aver paura del ruolo di 
governo. Sembra dominato dalla 
tentazione di rifugiarsi nelle pro-
prie biografie, nella storia degli 
ultimi 30-40 anni e lo capisco. 
Ma la sinistra deve poter gov-
ernare oggi con le contraddizioni 
che stiamo vivendo".
 LeU intanto ha annun-
ciato che in Lombardia correrà 
da solo, escludendo un accordo 
con i Dem e candidando il con-
sigliere regionale Onorio Rosati. 
 "Nel programma di 
governo del Pd - ha evidenziato 
- ci saranno gli obiettivi di conti 
in ordine e una strada per ridurre 
il debito pubblico. Non sarà una 
proposta che affascina ma un 
obiettivo senza il quale non met-
tiamo in sicurezza l'economia. Il 
Pd si deve permettere di averlo 
tra i suoi obiettivi".
 "Bisogna restituire fidu-
cia nell' Europa. Non dobbiamo 
avere paura di essere di fronte 
a forze politiche che sono più 
o meno antieuropeiste a giorni 
alterni. Siamo - ha sottolin-
eato - convintamente europeisti. 
Sappiamo cosa l'Europa ci può 
dare nei prossimi 30-40 anni. In 
Europa le campagne elettorali 
si vincono o si perdono anche 

su questo discrimine: noi siamo 
quelli che credono nell'Unione 
europea. Poi ci sono cose da 
correggere e le correggeremo ma 
il discrimine deve essere molto 
chiaro".
 "L'Europa - aveva detto 
prima incontrando i giovani del 
Sermig - è un modello di società 
positivo, basta pensare che non 
contempla 'la pena di morte', 
ma rischia di essere un gigante 
economico e un nano politico". 
"In Ue serve una collaborazione 
sempre più stretta - aggiunge - 
occorre che i Paesi si sentano più 
uniti. L'Ue non è solo un grande 
mercato, è anche un modello di 
società. Senza un ruolo deter-
minante del Vecchio Continente 
la pace nel mondo sarebbe a 
rischio. Serve più unione per 
contare di più nel mondo e por-
tare un modello di democrazia".
 Nel pomeriggio gli in-
terventi, tra gli altri, di Pier Paolo 
Baretta, sottosegretario al Mef, 
Angelo Rughetti, sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio, 
Debora Serracchiani, presidente 
del Friuli Venezia Giulia, Luigi 
Marattin, consulente economico 
a Palazzo Chigi, Marco Filippe-
schi, sindaco di Pisa, Alberto 
Avetta, sindaco di Cossano e 
presidente di Anci Piemonte e 
Stefano Mazzetti, sindaco di Sas-
somarconi.

GERMANIA: ACCORDO SULLA GROSSE-KOALITION, 
GOVERNO ENTRO PASQUA. UNIONE E SPD SUPERANO 

SCOGLI TASSE E MIGRANTI
 La Grosse Koalition si 
farà ed è possibile la costituzi-
one di un governo entro Pasqua: 
Cdu-Csu e Spd si sono accordati 
per superare gli scogli che da set-
timane incagliavano le trattative, 
ovvero tasse e migranti. Non 
verrà aumentata l'aliquota mas-
sima di imposta, come invece 
chiedeva l'Spd, e sarà permesso 
il ricongiungimento familiare dei 
migranti al ritmo di 1000 persone 
al mese.
 "Credo che riusciremo a 
formare un governo entro Pasqua 
a condizione che il congresso 
Spd dia il suo consenso e che 
sia mantenuta la velocità che 
abbiamo raggiunto durante questi 
colloqui esplorativi", ha detto 
il leader dei cristiano-sociali 
bavaresi, Horst Seehofer. Il suo 
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ITALY HAS JOINED 
RECOVERY DANCE SAYS S&P

 Paris - Jean-Michel Six, 
S&P Global Chief Economist 
for Europe, the Middle East 
and Africa, on Thursday gave a 
positive view of Italy's growth 
performance.
     After saying Portugal's 
growth was "spectacular", Six 
added: "another good news is that 

the Italians have joined the dance 
with a return to recovery". He 
stressed, however, that the Italy 
had not yet regained the ground 
lost during the economic crisis.
     "The Italian GDP is still 
under that of 2007, but it any 
case there are signs of recov-
ery"," he said.

GENTILONI CHIDES M5S ROME GOVT

said that "in order to govern this 
city you need the powers all 
Europe's major capitals have, 
and not chat ahead of the general 
election". She said "we're in the 
election campaign, therefore the 
principle that those who shout 
the loudest wins is back, those 
who offend and attack their op-
ponents, ignoring programmes. 
"Today it is the turn of Gentiloni 
against Raggi".
     Raggi said "I have 
asked the premier several times 
for the executive to finally work 
to enact the law that set up Roma 
Capitale in 2010.
     "The government has 
never replied.
     "In general, I avoid 
rows but I don't like lies.
     "If Gentiloni is really in 

good faith, as appears, he should 
work on the enacting decrees of 
the Roma Capitale law.
     "That is the real long-
term perspective".
     Raggi went on: "Over 
the last few months, as he well 
knows, there has been fruitful 
collaboration with some minis-
ters, not 'hyped' on the TV and 
in newspapers, which has led to 
good results for the citizens.
     "I hope that we can set 
aside rows motivated only by 
election mania".
     Meanwhile M5S Rome 
Council Whip Paolo Ferrara said 
the premier should stick to his 
job and not engage in the elector-
al campaign. Ferrara said on Fa-
cebook: "Gentiloni should stick 
to being premier, not (taking 

partito ha condiviso l'accordo 
all'unanimità.
 Nelle trattative è 
stata trovata un'intesa anche 
sull'assicurazione sanitaria: 
si tornerà al sistema per cui i 
contributi assicurativi  saranno 
condivisi in ugual misura tra 
datore di lavoro e lavoratore. 
 Ho "lavorato in uno 
spirito di fiducia per poter dare 
al Paese un governo stabile", ha 
detto la cancelliera tedesca An-
gela Merkel. "Dobbiamo essere 
più veloci nelle decisioni", ha 

GERMANIA: ACCORDO SULLA GROSSE-KOALITION, 
GOVERNO ENTRO PASQUA. UNIONE E SPD SUPERANO 

SCOGLI TASSE E MIGRANTI
aggiunto.
 "Abbiamo raggiunto un 
risultato eccezionale", ha detto il 
leader del partito socialdemocra-
tico Martin Schulz, mettendo 
l'accento sui risultati raggiunti 
"per un contratto di governo" 
sullo stato sociale, con l'aumento 
degli aiuti alle famiglie, gli 
investimenti nel sistema della 
formazione. 
 "Una buona notizia per 
l'Europa", scrive su Twitter il 
presidente del Consiglio Paolo 
Gentiloni. "In termini di sostanza 
sono molto contento di quanto 
Cdu-Csu e Spd hanno concorda-
to. E' un testo positivo e costrut-

tivo per il futuro dell'Europa", 
commenta il presidente della 
Commissione europea Jean 
Claude Juncker.
 "Buone notizie sem-
brano giungere dalla Germania", 
ha detto il portavoce del governo 
francese, Benjamin Griveaux, 
riferendosi all'accordo di coaliz-
ione a Berlino. "Questo accordo 
- ha aggiunto - è buono per la 
Germania, buono per la Francia 
e soprattutto buono per l'Europa 
ed è un elemento importante per 
la stabilità e per l'avvenire della 
relazione franco-tedesca, ma 
soprattutto dell'Europa nei mesi e 
gli anni a venire".

INDUSTRIA: PRODUZIONE FERMA A NOVEMBRE

 A novembre 2017, 
l'indice destagionalizzato della 
produzione industriale segna 
una variazione nulla rispetto a 
ottobre, cresce invece del 2,2% 
su novembre 2016 nei dati cor-
retti per gli effetti di calendario. 
Lo rileva l'Istat spiegando che a 
trainare la crescita su base annua 
sono gli aumenti "apprezzabili" 
dei beni di consumo (+3%) e di 
quelli strumentali (+2,8%), più 
limitato quello dei beni inter-
medi (+2,1%), mentre è in calo 
l'energia (-0,4%).
 L'incremento del 2,2% 
su base annua della produzione 
industriale di novembre 2017 
"si accoda a una serie di risultati 

costantemente positivi che hanno 
contrassegnato tutto il 2017 a ec-
cezione di gennaio" spiega l'Istat 
aggiungendo che "c'è un trend di 
crescita tendenziale ininterrot-
tamente positivo dalla metà del 
2016".
 Nella media del trimes-
tre settembre-novembre 2017 
- continua l'Istituto di statistica 
- la produzione è diminuita dello 
0,2% nei confronti dei tre mesi 
precedenti, ma nei primi undici 
mesi dell'anno la produzione è 
aumentata del 2,7% rispetto allo 
stesso periodo dell'anno prec-
edente.
 L'indice destagionaliz-
zato mensile registra variazioni 

congiunturali positive nel com-
parto dell'energia (+4%) e dei 
beni intermedi (+0,1%), variazi-
oni negative segnano invece i 
beni di consumo (-0,7%) e i beni 
strumentali (-0,3%). Per quanto 
riguarda i settori di attività 
economica, a novembre 2017 
i comparti che crescono di più 
su base annua sono quelli della 
produzione di prodotti farma-
ceutici (+17,9%), delle altre 
industrie manifatturiere, riparazi-
one e installazione di macchine 
ed apparecchiature (+5,2%) e 
della fabbricazione di mezzi di 
trasporto (+5%). Le diminuzioni 
maggiori si registrano invece 
nei settori dell' attività estrattiva 
(-11,2%), della fabbricazione di 
computer, prodotti di elettronica 
e ottica, apparecchi elettromedi-
cali, apparecchi di misurazione e 
orologi (-6,3%) e delle industrie 
alimentari, bevande e tabacco 
(-1,7%).
 A novembre 2017 
la produzione italiana di au-
toveicoli aumenta del 6,3% (nei 
dati corretti per gli effetti di 
calendario) rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente. 
Lo rileva l'Istat, aggiungendo 
che nell'insieme dei primi 11 
mesi dello scorso anno, lo stesso 
dato segna invece una crescita 
dell'8,4% rispetto a novembre 
2016.

ELEZIONI: RENZI, CALENDA E GORI A MILANO. LEADER 
PD: "M5S INCOMPETENZA ELEVATA A ORGOGLIO"

 "Siamo in un tempo in 
cui se a uno non torna un bilancio 
con la penna mette 5 milioni in 
più. È un tempo bellissimo per 
la politica ma da qui al 4 marzo 
c'è da vincere contro i 5 stelle, 
l'incompetenza elevata a elemen-
to di orgoglio". Lo ha detto il 
segretario del Pd, Matteo Renzi, 
dal palco dell'evento organizzato 
a Milano. "Poi c'è il centrodestra, 
un remake del passato. Basta con 
le polemiche - ha concluso -: tutti 
insieme andiamo a dire una cosa 

semplice, più Italia".
 "Guardo i sondaggi e 
vedo che i commentatori hanno 
già votato, i talk show anche, ma 
i cittadini ancora no: dipenderà 
dalla forza di ciascuno di noi far 
prevalere le ragioni della speran-
za contro le ragioni del rancore": 
ha detto ancora il segretario del 
Pd. "Nei sondaggi il Pd aveva 11 
punti in più nel 2013 - ha aggiun-
to -, questa volta potremmo fare 
l'inverso. Scrolliamoci addosso 
la rassegnazione e scendiamo in 

campo con il coltello tra i denti".
 Ad intervenire 
all'iniziativa promossa dal Pd, 
il sindaco di Milano, Giuseppe 
Sala, secondo il quale Giorgio 
Gori, il candidato del centrosinis-
tra alla presidenza della Regione 
Lombardia, "dice e fa cose di 
sinistra, ma che si possono fare, è 
persona leale e onesta. Un uomo 
di sinistra'. 
 Mentre, secondo il min-
istro per lo Sviluppo economico, 
Carlo Calenda, che ha preso parte 
anche lui all'evento, ha detto:  
"Siamo stati il governo della 
costruzione e non della rotta-
mazione. Non siamo rottamatori 
ma grandi costruttori e tu Mat-
teo hai guidato questa spinta": 
è quanto ha detto il ministro 
dello Sviluppo economico Carlo 
Calenda rivolto al segretario del 
Pd Matteo Renzi a Milano. "Non 
abbiamo abolito articolo 18, il 
Jobs act è molto di più - ha ag-
giunto -. Abbiamo messo la base 
per un nuovo welfare, costruito 
un nuovo sistema di relazioni 
industriali. Questo è il Jobs act, 
non l'abolizione dell'articolo 18". 
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GENTILONI CHIDES M5S ROME GOVT

part in) the election campaign. 
"Their (Gentiloni's Democratic 
Party, PD) efficiency in govern-
ing is the 13 billion euros of debt 
(Raggi) inherited. "Gentiloni's 
statements are disgraceful." "The 
efficiency he talks about is by 

chance that shown in the past 
decades by PD governments? 
"The efficiency that led Rome 
to have 13 billion euros in debt? 
"The premier should stop waging 
an electoral campaign.
     "Indeed, he shouldn't 
waste time and should appoint a 
debt commissioner for Rome"

GENTILONI WELCOMES 
GERMANY BREAKTHROUGH

 Rome - Italian Pre-
mier Paolo Gentiloni on Friday 
welcomed the breakthrough in 
talks between German Chancel-
lor Angela Merkel's Christian 
Democrat (CDU) party and Mar-
tin Schulz's Social Democrats 

(SPD) on forming a new coali-
tion government. "The agreement 
between #Merkel and #Schulz 
lays down the foundations for a 
coalition government in Germa-
ny," Gentiloni said via Twitter. 
"Good news for Europe".

GRASSO: 'VALUTEREMO LE POLITICHE M5S 
SENZA PREGIUDIZI'

 Il leader di LeU Pietro 
Grasso non chiude al M5s dopo 
che ieri Di Maio aveva aperto 
ad alleanze in caso di mancato 
raggiungimento del 40%. "Ogni 
valutazione sul M5s - ha detto 
a 'Circo Massimo su Radio 

Capital - sarà fatta al momento 
opportuno. Se dovessi giudi-
care sul passato, penso allo ius 
soli, all'immigrazione, non ci 
sarebbe alcuna possibilità di 
accordo. Poi invece valuteremo 
al momento opportuno le loro 

politiche se saranno compatibili 
con le nostre di sinistra. Non 
ci sono pregiudiziali, quelle ci 
sono solo nei confronti della 
destra". 
 "Votare per noi vuol 
dire ricostruire il centrosinis-
tra che sta perdendo pezzi. Il 
problema e' il Pd che va giu', 
noi cerchiamo di raccogliere 
elettorato di sinistra che il Pd 
va perdendo, chi si asterrebbe o 
voterebbe M5s".
 "Non chiedo passi 
indietro a nessuno", ha detto 
replicando a chi gli chiedeva di 
un eventuale passo indietro di 
Renzi. "Sono io - ha aggiunto 
- che voglio fare passi avanti. 
E poi sono loro che vanno indi-
etro da soli". "Il problema non 
sono le persone ma le politiche. 
Anche Gentiloni, seppure abbia 
creato un clima diverso - ag-
giunge - ha compiuto scelte in 
linea con quelle di Renzi".

IL CIBO DEL FAST FOOD? PER IL CORPO È 
COME UN'INFEZIONE

 Il fast food? Rende il 
sistema immunitario più 'ag-
gressivo' sul lungo termine. 
Quest'ultimo reagisce a una 
dieta con molti grassi e calorie 
come a un'infezione batterica. 
È quanto emerge da uno studio 
dell'Università di Bonn, pubbli-
cato su Cell.
     Il cibo poco sano, sec-
ondo la ricerca, sembra rendere 
le difese del corpo più aggres-

sive a lungo termine e, anche 
molto tempo dopo il passaggio 
a una dieta sana, rimangono 
tracce.
     Questi cambiamenti a 
lungo termine possono essere 
coinvolti nello sviluppo di atero-
sclerosi e diabete. Per arrivare a 
questa conclusione i ricercatori 
hanno preso in esame dei topi, 
somministrando loro per un 
mese una dieta con grassi, zuc-

cheri e poche fibre. Gli animali 
hanno quindi sviluppato una 
forte risposta infiammatoria in 
tutto il corpo, quasi come dopo 
un'infezione da batteri pericolosi. 
Quando i ricercatori hanno offer-
to ai roditori la loro tipica dieta 
a base di cereali per altre quattro 
settimane, l'infiammazione acuta 
è scomparsa. Ma anche dopo che 
era trascorso del tempo, molti 
dei geni che erano stati attivati 
durante la fase in cui i rodi-
tori erano stati nutriti con cibo 
poco sano erano ancora attivi. 
Inoltre, i ricercatori sono riusciti 
a identificare il "sensore fast 
food" nelle cellule immunitarie, 
che riconosce il cosiddetto junk 
food come "pericoloso". Analiz-
zando 120 campioni di sangue, 
hanno trovato prove genetiche 
del coinvolgimento del cosid-
detto inflammasoma NLRP3. Gli 
inflammasomi sono importanti 
complessi di segnalazione intra-
cellulare che riconoscono agenti 
infettivi e altre sostanze nocive. 
Come questo specifico NLRP3 
riconosca l'esposizione del corpo 
al cibo del fast food rimane 
ancora da determinare.

CURA TUMORE CON BICARBONATO, 
CONDANNATO UN MEDICO

 Assicurava di sconfig-
gere il cancro con una terapia a 
base di semplice bicarbonato. 

Tullio Simoncini, medico radiato 
dall'ordine professionale, è stato 
condannato oggi a 5 anni e 6 

mesi per l'accusa di omicidio 
colposo ed esercizio abusivo 
della professione. Lo ha deciso il 
giudici monocratico di Roma che 
per l'accusa di omicidio colposo 
ha condannato a due anni di 
reclusione anche Roberto Gan-
dini, radiologo e collaboratore di 
Simoncini.
 I due erano accusati di 
avere avere sottoposto sei anni 
fa in una clinica di Tirana Luca 
Olivotto, di 27 anni di Catania e 
affetto da un tumore al cervello, 
ad una cura medica antitumorale 
a base di bicarbonato di sodio. 
Olivotto, la cui famiglia è stata 
assistita dagli avvocati Francesco 
Lauri e Giovanna Zavota, nel 
2012 si recò in Albania dove Si-
moncini lavorava per sottoporsi 
alla cura, dopo due giorni di 
somministrazione endoarteriosa 
Olivotto morì dopo una gravis-
sima alcalosi metabolica.
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LEU DEAL WOULD BE POSITIVE 
DESPITE ANIMOSITY - RENZI

 Rome - Democratic Par-
ty (PD) leader Matteo Renzi said 
Friday that it would be a good 
thing if a pact could be reached 
with the leftwing Free and Equal 
(LeU) party for March's regional 
elections in Lazio and Lombardy, 
despite the animosity it has 
towards the ex-premier. The new 
LeU party led by Senate Speaker 
Pietro Grasso has ruled out 
forming a pact with the PD for 
the general election, which will 
be held on March 4, the same 
day as the Lazio and Lombardy 
contests. The LeU features many 
former PD members who left the 
party due to hostility to Renzi, 
such as ex-premier Massimo 
D'Alema.
     The LeU's regional 

assemblies are set to decide on 
pacts in Lazio and Lombardy 
Friday, with a deal to support 
incumbent Governor Nicola Zin-
garetti in Lazio seen more likely 
than backing for the Lombardy 
PD candidate Giorgio Gori, who 
is perceived as close to Renzi.
     "There is no agreement 
at the national level," Renzi told 
Radio Anch'io.
     "Lombardy and Lazio 
are two regional elections. If 
there's an alliance, it'll be posi-
tive.
     "But I'm not able to de-
cide, influence or assess a party 
that notoriously does not like 
me. "If you want a forecast about 
D'Alema's party, you've chosen 
the wrong commentator".

TRENITALIA, IN SICILIA PUNTUALE 85% TRENI

 In Sicilia sale all' 
85% la puntualità reale dei 
treni regionali arrivati entro i 5 
minuti dall'orario previsto nel 

2017. Solo lo 0,05% dei convo-
gli regionali è stato cancellato, 
portando così al 99,9% l'indice 
di regolarità, che misura le corse 

effettuate rispetto alle program-
mate. Lo dice Trenitalia. Nelle 
ore di punta del mattino, nella 
fascia 6-9 è il 93,3% delle corse 
ad arrivare puntuale, percentuale 
in aumento dello 0,3% rispetto 
quella dello scorso anno. Il trend 
continua a essere positivo: la 
puntualità reale aumenta di 2,9 
punti percentuali rispetto al 2015 
e di 0,1 punti percentuali vs 
2016.
     Sono indici che, con-
siderando le sole cancellazioni 
(0,05%) e ritardi (4,8%) imput-
abili direttamente a Trenitalia, 
salgono al 99,9% come regolarità 
e 95,2% per la puntualità. Il bi-
lancio del 2017 - continua Treni-
talia - tiene conto del volume di 
servizi prodotti in regione, pari 
a 121.206 treni circolati, percor-
rendo complessivamente 9,8 
milioni di km trasportando 10 
milioni di passeggeri.

BANKITALIA, A NOVEMBRE DEBITO 2.275 MLD

 A novembre il debito 
delle amministrazioni pubbliche 

è stato pari a 2.275 miliardi, in 
diminuzione di 14,7 miliardi 

rispetto al mese precedente. Lo 
rende noto Bankitalia nell'ultimo 
fascicolo "Finanza pubblica, fab-
bisogno e debito". L'andamento, 
spiega Via Nazionale, riflette 
la riduzione delle disponibilità 
liquide del Tesoro (20,2 miliardi, 
a 33,1; erano pari a 46,1 miliardi 
a novembre 2016) che ha più 
che compensato il fabbisogno 
delle Amministrazioni pubbliche 
(6 miliardi). L'effetto comples-
sivo degli scarti e dei premi 
all'emissione e al rimborso, della 
rivalutazione dei titoli indicizzati 
all'inflazione e della variazione 
del tasso di cambio ha conte-
nuto il debito di 0,4 miliardi. 
Con riferimento ai sottosettori 
il debito delle Amministrazioni 
centrali è diminuito di 15,0 
miliardi, quello degli Enti di pre-
videnza di 0,1 miliardi; il debito 
delle Amministrazioni locali è 
invece aumentato di 0,5 miliardi 
mentre.

UE, FAKE NEWS SONO UNA MINACCIA PER DEMOCRAZIE
 BRUXELLES - "Le 
false informazioni si diffondono 
ad un ritmo inquietante, e minac-
ciano la reputazione dei media, il 
benessere delle nostre democra-
zie, e i nostri valori democratici. 
Per questo dobbiamo elaborare 
meccanismi per identificare le 
fake news e limitarne la cir-
colazione. Se non prendiamo 
misure a livello europeo, il 
rischio è grande che la situazione 
si avveleni".
 Così la commissaria Ue 
al digitale Mariya Gabriel in oc-
casione della prima riunione del 
Gruppo di alto livello per elabo-
rare strategie contro il fenomeno.
 "Ci concentreremo su 
vari aspetti - ha evidenziato Ga-
briel - e quello politico sarà uno 
di questi. Prenderemo in con-
siderazione i processi elettorali, 
ma senza che ci si concentri su 
un caso particolare. Al contrario, 
grazie a questo gruppo, possiamo 
portare la riflessione al livello 
europeo perché vediamo che a 
livello nazionale preoccupa gli 
spiriti", ha spiegato la commis-
saria Gabriel a chi chiedeva se ci 
siano preoccupazioni per le elezi-
oni che si svolgono quest'anno 
in Europa, ed in particolare, per 
quelle italiane.
 "La nostra preoccupazi-
one riguarda l'argomento in gen-
erale, e quello" delle campagne 
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 SIGLATO A POTENZA UN PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA MINISTERO DIFESA E REGIONE BASILICATA

 Il 12 dicembre scorso 
presso la caserma “ Francesco 
De Rosa” di Potenza è stato 

siglato un protocollo d’intesa 
per il sostegno alla ricollocazi-
one professionale dei Volontari 

delle Forze Armate, congedati 
senza demerito. Sottoscrittori 
dell’intesa, il Ministero Difesa, 
rappresentato dal Colonnello 
Lucio Di Biasio, Comandante del 
Comando Militare Esercito “Ba-
silicata” e la Regione Basilicata, 
rappresentata dall’Assessore al 
Dipartimento Politiche di Svilup-
po, Lavoro, Formazione e Ric-
erca, Roberto Cifarelli. “La firma 
di questo Protocollo d’Intesa – ha 
affermato il Colonnello Lucio Di 
Biasio - ha rappresentato un es-
empio di buone pratiche interisti-
tuzionali, di aderenza al territorio 
e di attenzione verso i cittadini. 
Grazie alla sinergia tra la realtà 
militare e quella civile, si con-
tinuerà ad operare nell’interesse 

L VIA FONDO AGRUMICOLO MIPAAF DA 10 MILIONI EURO

 ROMA - Il Ministero 
delle Politiche agricole alimen-
tari e forestali avvia un fondo 
agrumicolo da 10 milioni di euro 
(2 per 2018, 4 per 2019 e 2020) 
per incentivare l'aggregazione, 

gli accordi di filiera, 
l'internazionalizzazione, la com-
petitività e la produzione di qual-
ità. E stabilisce aiuti d'emergenza 
con ritiro di 4500 tonnellate 
di arance. Lo annuncia, in una 

nota, il Mipaaf al termine del 
Tavolo del settore agrumicolo 
presieduto dal Sottosegretario 
alle Politiche agricole Giuseppe 
Castiglione. La riunione è stata 
organizzata per affrontare con 
strumenti operativi la crisi del 
comparto."Dobbiamo restituire 
competitività al comparto agru-
micolo - ha dichiarato il Sottose-
gretario Castiglione - attraverso 
un approccio realmente integrato 
e capace di utilizzare tutte le 
risorse a disposizione per gli im-
prenditori agrumicoli. Ciò deve 
passare principalmente attraverso 
il ripristino del potenziale 
produttivo e un rinnovo varietale 
e attraverso il Fondo Agrumicolo 
di 10 milioni di euro previsto in 
Legge Stabilità 2018".

MAGMA UNDER APENNINES COULD 
CAUSE BIG QUAKES

 Rome - There is a 
magma source deep below the 
southern Apennines that could 
generate earthquakes of "sig-
nificant magnitude", much more 
profound than those previously 

registered in the area, according 
to a study by the experts from the 
Italian National Institute of Geo-
physics and Vulcanology (INGV) 
and the University of Perugia and 
published in Science Advances.

2ND ENTRANCE TO VATICAN 
MUSEUMS PLANNED

 Vatican City - The 
Vatican Museums are planning to 
build a second entrance to ease 
queues for the world-famous site 

of the Sistine Chapel and count-
less other wonders, museums 
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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

LA CROSTA TERRESTRE IN ITALIA 
CENTRALE VIBRA DAL 24 AGOSTO 2016

 Una sorta di vibrazione 
scuote la crosta terrestre 
dell'Italia centrale dal 24 agosto 
2016 e la scossa di magnitudo 
3.4 registrata alle 4:48 dell'11 
gennaio 2018 ad Amatrice è 
collegata a questo meccan-
ismo. Lo ha detto all'ANSA 
Carlo Doglioni, presidente 
dell'Istituto Nazionale di Geofi-

sica e Vulcanologia (Ingv). 
"Questa sorta di vibrazione 
continuerà ancora - ha aggiunto 
- ed è dovuta al graduale adat-
tamento del volume della crosta 
terrestre". 
 Una scossa di magni-
tudo 3.4, secondo il presidente 
dell’Ingv, è del tutto com-
patibile con l'evoluzione delle 

repliche in corso dal 24 agosto 
2016. ''Terremoti simili - ha 
proseguito - ci sono stati anche 
nelle ultime settimane e non c'è 
un allarme specifico: sappiamo 
che nell'area ci sono circa 
20-30 scosse al giorno, molte 
di magnitudo inferiore a 2.0, e 
sono tutte repliche legate allo 
stesso meccanismo''.

LOLLOBRIGIDA TO CLAIM STAR ON WALK OF FAME

 Lose Angeles - Italian 
screen icon Gina Lollobrigida 
will unveil her star on Holly-
wood's Walk of Fame on Febru-
ary 1, when she will receive the 

Filming on Italy Award, sources 
said.
     News of the Walk of 
Fame star came on her 90th 
birthday on July 4.

     Lollobrigida, better 
known to Italians as 'La Lollo', 
long vied with fellow Italian 
bombshell Sophia Loren and 
French sex kitten Brigitte Bardot 
for the title of the world's sexiest 
woman.
     In 1955 she starred 
in a film called La Donna Piu 
Bella del Mondo (The World's 
Most Beautiful Woman), which 
became her signature movie.
     The daughter of a furni-
ture manufacturer from a moun-
tain village outside Rome, she 
has made over 60 films including 
some during the 1990s.
     Since retiring from 
cinema Lollobrigida has tried her 
hand as a photographer, sculptor, 
photojournalist and a fashion and 
cosmetics executive.
     The diva was divorced 
in 1971 after a 22-year marriage 
to a Yugoslav doctor, by whom 
she had a son.

LOLLOBRIGIDA TO CLAIM 
STAR ON WALK OF FAME

  Lose Angeles - Italian 
screen icon Gina Lollobrigida 
will unveil her star on Holly-
wood's Walk of Fame on Febru-
ary 1, when she will receive the 
Filming on Italy Award, sources 
said Thursday.

     News of the Walk of 
Fame star came on her 90th 
birthday on July 4.
     Lollobrigida, better 
known to Italians as 'La Lollo', 

2017 HOTTEST YEAR IN MILAN FOR 119 YRS

 Rome - 2017 was the 
hottest year in Milan for 119 
years, a local weather centre said.

     Median yearly tempera-
ture in the northern Italian city 
was 16.1 degrees Celsius.
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 SIGLATO A POTENZA UN PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA MINISTERO DIFESA E REGIONE BASILICATA

della collettività, condividendo 
un percorso di responsabilità 
sociale a vantaggio dei nostri 
giovani”. Il Ministero Difesa con 
D.Lgs n° 66/2010 ha istituito 
l’Ufficio per il collocamento al 
lavoro competente ad agevolare 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro dei volontari non transitati 
in servizio permanente effettivo 
e congedati senza demerito. Da 
tale Ufficio discendono le Sezi-
oni “Collocamento ed Eurofor-
mazione,” incardinate presso 
i Comandi Militari Esercito 
dislocati sul territorio con com-
petenza regionale ed identificati 
per la Basilicata nel Comando 
Militare Esercito. La sottoscriz-
ione del Protocollo è stata voluta 
fortemente dal Colonnello Lucio 
Di Biasio. “È importante – ha 
aggiunto il Colonnello Di Biasio 

- creare una stretta collaborazi-
one e sinergia tra il Ministero 
Difesa e la Regione Basilicata 
per promuovere l’inserimento 
nel mondo del lavoro dei militari 
della nostra Regione congedati 
senza demerito che aderiscono 
al progetto “Sbocchi Occu-
pazionali” e sono assistiti dalla 
Sezione Collocamento al Lavoro 
ed Euroformazione del Comando 
Militare Esercito “Basilicata”.
Tale Sezione segnalerà ai Centri 
per l’Impiego, negli otto mesi 
precedenti il congedo e nei sei 
mesi successivi, i nominativi 
del personale; monitorerà tutti i 
portali regionali che si occupano 
di incrocio tra domanda e offerta 
di lavoro e svolgerà attività di 
orientamento al lavoro con lo 
scopo di sostenere il volontario 
congedando o congedato, per-
mettendogli di acquisire adeguate 
conoscenze circa le opportunità 

formative ed occupazionali 
esistenti”. La Regione Basilicata, 
come evidenziato dall’Assessore 
Cifarelli, porrà in essere, anche 
avvalendosi dell’Agenzia 
regionale LAB (Lavoro e Ap-
prendimento Basilicata), dei 
percorsi formativi e di consu-
lenza anche specialistica per 
l’accompagnamento al lavoro, 
unitamente a percorsi di tirocinio 
e di reinserimento lavorativo; si 
impegnerà altresì, ad applicare 
la riserva del 30 per cento dei 
posti nei concorsi. Verrà fa-
vorito il riconoscimento di crediti 
formativi per la partecipazione a 
percorsi di formazione a titolarità 
della Regione. Il Comando Mili-
tare Esercito “Basilicata” sarà 
riconosciuto, in virtù della con-
venzione stipulata, quale agenzia 
per il lavoro per l’esercizio 
dell’attività di intermediazione.       
Lucia Giallorenzo

LOLLOBRIGIDA TO CLAIM STAR 
ON WALK OF FAME

long vied with fellow Italian 
bombshell Sophia Loren and 
French sex kitten Brigitte Bardot 
for the title of the world's sexiest 
woman.
     In 1955 she starred 
in a film called La Donna Piu 
Bella del Mondo (The World's 
Most Beautiful Woman), which 
became her signature movie.
     The daughter of a furni-

ture manufacturer from a moun-
tain village outside Rome, she 
has made over 60 films including 
some during the 1990s.
     Since retiring from 
cinema Lollobrigida has tried her 
hand as a photographer, sculptor, 
photojournalist and a fashion and 
cosmetics executive.
     The diva was divorced 
in 1971 after a 22-year marriage 
to a Yugoslav doctor, by whom 
she had a son.

2ND ENTRANCE TO VATICAN 
MUSEUMS PLANNED

chief Barbara Jatta told Vatican 
News Thursday.
     "It is inconceivable that 

people can't get in," she said.
     In high seasons lines 
outside the museums stretch back 
around the Vatican walls and 
some people give up if they turn 
up too late, or not late enough.

LEU RUNNING ALONE IN 
LOMBARDY W/ ROSATI

 Rome - Leftwing group 
Free and Equal (LeU) on Friday 
decided to run alone in Lom-
bardy regional elections and 

LeU leader Pietro Grasso

voted for regional councillor 
Onoroio Rosati as its governor 

UE, FAKE NEWS SONO UNA MINACCIA PER DEMOCRAZIE

elettorali in Europa "sarà di certo 
un aspetto di cui ci occuperemo. 
Ma non ci concentreremo su una 
situazione specifica, cercheremo 
di affrontare il fenomeno in 
modo multi-dimensionale, cer-

cando di essere al tempo stesso 
concreti", ha aggiunto Madeleine 
de Cock Buning, presidente del 
Gruppo di esperti.
 Commentando la legge 
evocata dal presidente francese 
Emmanuel Macron contro le fake 
news, la commissaria indica: "mi 
rafforza perché mostra che c'è 
bisogno di un approccio europeo, 

per evitare tutti i rischi di fram-
mentazione. E dimostra anche 
che tutte le soluzioni devono es-
sere riflettute al meglio, e questo 
faremo col Gruppo di alto livello, 
dando spazio alla diversità, 
alla trasparenza, alla credibilità 
dell'informazione, perché si 
possa dare a questo dibattito, un 
approccio europeo".

SVIZZERA, DA MARZO VIETATO BOLLIRE 
VIVE LE ARAGOSTE

ROMA - Dal prossimo mese di 
marzo in Svizzera non sarà più 
possibile bollire vive le aragoste. 
Il consiglio federale ha stabilito 
che dal 1/o marzo le aragoste pri-
ma di finire in pentola dovranno 
essere stordite elettricamente o 

dovranno subire la "distruzione 
meccanica del cervello". La 
nuova norma proibisce anche il 
trasporto dei crostacei in casse 
piene di ghiaccio. Le aragoste in 
Svizzera potranno essere tras-
portate solo in vasche di acqua 

di mare.
 In tutto il mondo le 
aragoste vengono bollite vive 
perché, secondo una convinzi-
one diffusa, la loro carne rimane 
così più saporita. Alcuni biologi 
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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

(continua dalla pagina 8)

(Continued from page 8)

 (Continued on page 11)

LEU RUNNING ALONE IN LOMBARDY W/ ROSATI

candidate.
     There was a standing 
ovation from LeU's regional as-
sembly.
     There had been talk of 

LeU teaming up with the centre-
left Democratic Party (PD) in 
Lombardy, as well as Lazio.
     Regional elections in 
the two regions take place March 
4, the same day as the general 
election.

FCA TO PUT 1 BN INTO MICHIGAN PLANT

 Rome - Fiat Chrsyler 
Automobiles said it was set to 
invest over one billion dollars in 
its plant at Warren in Michigan, 

where it will move from Mex-
ico the production of the next 

SVIZZERA, DA MARZO VIETATO BOLLIRE 
VIVE LE ARAGOSTE

marini ritengono che questi cro-
stacei non sentano dolore perché 
non hanno un sistema nervoso 
sviluppato, altri pensano che 
invece soffrano. In Italia una 
sentenza della Corte di Cassazi-
one dello scorso anno ha stabilito 
che tenere aragoste e astici vivi 
sul ghiaccio e con le chele legate 
(come avveniva nei supermer-
cati) costituisce reato di maltrat-
tamento di animali.
 Con l'elettroshock, il 
crostaceo perde conoscenza in 
mezzo secondo e muore in 5 
secondi (le aragoste) o in 10 (i 
granchi).
 La macchina per stor-
dire, la Crustastun, costa però 
cara, sui 3.000 euro. Di qui, 
l'alternativa offerta dalle legge 
svizzera per una morte compas-
sionevole: una martellata in testa.

PIATTI E POSATE DI PLASTICA, LE ALTERNATIVE BIO

 ROMA - Ci sono 
alternative ecologiche a piatti, 
bicchieri e stoviglie di plastica 
usa e getta. Solo, costano di più. 
Ma il vantaggio per l'ambiente è 
innegabile.

     Tanto è vero che 
l'Unione europea ha annunciato 
una tassa sulla plastica, per dis-
incentivarne l'uso, e la premier 
britannica Theresa May ha 
presentato un piano per ridurre 

drasticamente l'utilizzo di questo 
materiale in 25 anni. In Italia 
i Verdi hanno messo nel loro 
programma elettorale l'abolizione 
delle plastiche monouso per 
alimenti.
     I piatti di plastica pos-
sono essere riciclati, ma questo 
comporta consumo di energia 
(per il trasporto e la lavorazione), 
e quindi produzione di gas serra 
CO2. Inoltre, una parte dei rifiuti 
finisce nell'ambiente, e inquina 
terra e mare. Un oggetto in plas-
tica impiega dai 100 ai 1000 anni 
per degradarsi.
     In commercio si 
trovano piatti e bicchieri di 
carta, che possono essere rici-
clati con la carta, e se finiscono 
nell'ambiente sono biodegrad-
abili. Cioè, secondo la direttiva 
europea, si decompongono al 
90% entro 6 mesi. Poi ci sono pi-
atti, bicchieri e stoviglie compo-
stabili. Ovvero, sempre secondo 
le norme europee, si disintegrano 
in meno di 3 mesi e non sono 
più visibili, trasformandosi in 
concime compost. Questi oggetti 
una volta usati vanno gettati con 
i rifiuti organici.
     Le stoviglie composta-
bili sono fatte in genere di Mater-
bi, la bioplastica brevettata dalla 
italiana Novamont e utilizzata 
anche per i sacchetti riciclabili 
per il rifiuto umido e l'ortofrutta 
(oggetti di recenti polemiche, 
dopo che sono diventati obbliga-
tori e a pagamento il 1/o gen-
naio). E' un materiale prodotto 
in diverse varietà, e che viene 
ricavato da componenti vegetali 
(cellulosa, glicerina e amidi). I 
bicchieri compostabili sono in 
polilattato, polimero ricavato 
dal mais, mentre i piatti sono in 
polpa di cellulosa, proveniente 
dalle fibre di piante a ricrescita 
veloce, come la canna da zuc-
chero.
     Il problema è il pr-
ezzo. Su internet, 50 bicchieri di 
plastica si comprano a 1,19 euro. 
Quelli compostabili costano dieci 
volte tanto, sui 12 euro, quelli di 
carta sui 10 euro. Una cinquanti-
na di piatti di plastica si possono 
acquistare a 4 euro, quelli di 
carta a 9 euro, quelli composta-
bili a 14 euro.
     Minore il divario per le 
posate: un set da 150 in plastica 
(50 forchette, 50 coltelli e 50 
cucchiai) costa sui 7 euro, in 
Mater-bi ne costa sui 10.
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Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana    

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp
AT THE HAIRDRESSER OR BARBER -
DAL PARRUCCHIERRE O BARBIERE

  
Can I make an appointment for Thursday? 
  Posso avere un appuntamento per giovedi’?
Will I have wait  long? 
  C’e’ molto da attendere?
When can I come back?  
  A che ora posso tornare?
I want a haircut, please. 
  Vorrei tagliare I capelli, per favore.
I would like cut and set.  
  Vorrei il taglio e la messa in piega.
How long does it take for a perm? 
  Quanto tempoci vuole per la permanente?
Do you have a color chart? 
  Avete una tabella dei colori?

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

Leggi il 
GIA 

on Line a
www.giamondo.com

 Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporanea-
mente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni 
per il rinnovo del Parlamento, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per 
corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 
dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.
 Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – entro il 31 gennaio 2018 - far perve-
nire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione. E’ possibile la revoca della 
stessa opzione entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce 
(ovvero, in questo caso, per le votazioni del 4 marzo 2018).
 L’opzione (fac-simile di modello allegato) può essere inviata per posta, telefax, posta 
elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa 
dall’interessato.
 La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di 
documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va 
inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiar-
azione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che 
ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - in un Paese estero in cui non si è anagrafica-
mente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consul-
tazioni; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
 La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repub-
blica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di 
dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

Ufficio Elettorale
Consolato Generale d’Italia a New York
690 Park Avenue
New York, NY 10065

ELEZIONI POLITICHE 2018 – PARTECIPAZIONE 
AL VOTO DEGLI ELETTORI ITALIANI 

TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (LEGGE 459 
DEL 27 DICEMBRE 2001, COMMA 1 DELL’ART. 

MARCHIONNE, ENTRO 2025 METÀ AUTO 
SARÀ ELETTRIFICATA

 La metà delle auto 
prodotte nel mondo entro il 
2025 sarà elettrificata. Lo dice 
l'amministratore delegato di 
Fca Sergio Marchionne, in 
un'intervista a Bloomberg. Mar-
chionne ricorda che Fca ha in 
programma la produzione di una 
Jeep Wrangler ibrida nel 2020.
 Nei mesi scorsi, du-
rante la lectio magistralis per la 
laurea ad honorem a Rovereto, 
il manager aveva detto che "le 
auto elettriche possono sembrare 
una meraviglia tecnologica, 
soprattutto per abbattere i livelli 
di emissione nei centri urbani, 
ma si tratta di un'arma a doppio 
taglio". "Forzare l'introduzione 
dell'elettrico su scala globale, 
senza prima risolvere il prob-
lema di come produrre l'energia 
da fonti pulite e rinnovabili, 
rappresenta una minaccia 
all'esistenza stessa del nostro 
pianeta". "Quella dell'elettrico - 
aveva aggiunto Marchionne - e' 
un'operazione che va fatta senza 
imposizioni di legge e continu-
ando nel frattempo a sfruttare 
i benefici delle altre tecnologie 
disponibili, in modo combinato". 
"E' certamente piu' utile - aveva 
sottolineato l'Ad di Fca - con-
centrarsi sui miglioramenti dei 
motori tradizionali e lavorare alla 
diffusione di carburanti alternati-
vi, soprattutto il metano, che per 
la sua origine e le sue qualita' e' 
oggi il piu' virtuoso e piu' pulito 
in termini di emissioni".
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PASTA CON PANCETTA RUGOLA E 
POMODORINI – 

PASTA WITH PANCETTA, ARUGULA 
AND CHERRIE TOMATOES

INGREDIENTI 
 500g Fusilli Pasta, 100g Pancetta a cubetti, 

10 Pomodrini, Aglio, Olio di Oliva, 
1 mazzetto di rugola, 1 Peperoncino, 

 Formaggio Parmigiano 

INGREDIENTS 
1lb Fusilli Pasta, 50 oz. Pancetta Cubes, 
10 Cherry Tomatoes, Garlic, Olive Oil, 

1 Bunch Arugula, 1 Hot Pepper,
Parmigiano Cheese

PREPARAZIONE
Soffriggere: Aglio, olio e peperoncino aggiungere la 
pancetta e cuocere per qualche minuto, aggiungere 
meta’ della rugola e i pomodorini schicciati cuocere 
ancora qualche minuto mescolando cuocere la pasta 

al dente versare la pasta sul condimento, aggiun-
gere il parmigiano e mescolare a fuoco medio infine 
aggiungere la rimanente rugola versara in un piatto 

da portata e sevire calda.

PREPARATION
In a frying pan sauté olive oil, garlic and hot pep-
per, then add pancetta cubes and cook a few min-
utes. Add half a bunch of arugula, crush cherry 

tomatoes and cook. Cook pasta al dente. Add pasta 
in tomato sauce, mix together add arugula and par-

migiano cheese. Place in a serving dish.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

(Continued from page 9)

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. 

FCA TO PUT 1 BN INTO MICHIGAN PLANT

generation of Ram Heavy Duty 
pickups.
     The company said the 
move will add 2,500 jobs in 

Metro Detroit by 2020, when the 
plant retooling is completed.
     It also said it would 
give 60,000 US workers a 
2,000-dollar bonus, also thanks 
to President Donald Trump's tax 
cuts.

MIGRANT HALT TALK 
“SELLING SMOKE” - PM

 Turin - Those who say 
migrant flows can be stopped are 
"selling smoke", Premier Paolo 
Gentiloni said Friday. Speaking 
to youth missionary organisation 
SERMIG in Turin, he said "to be 
safer and more secure, it's no use 
putting up walls, but you have 
to find a new form of reception". 
He said "those who want to sell 
the possibility, over the coming 
weeks (of election campaign), 
of eliminating migrant flows, 
are selling smoke, those who 
sow obsessions sow hatred." 
Gentiloni said "the issue is how 
to manage flows, because our 
country will need these people".
     The rightwing popu-
list League is among the par-

ties who have vowed, in their 
electoral campaign for the March 
4 general election, to halt illegal 
immigration into Italy.
     The anti-establishment 
5-Star Movement (M5S) has also 
stressed Italy's need to regain 
control of its borders. Migrant 
crossing from Africa dropped by 
over a third last year thanks to a 
deal with Libya.
     In other remarks to the 
young missionaries, the premier 
also said "the best part of the 
country is that which helps other 
people".
     He added that "we must 
manage transformation" of the 
workplace "or else we will lose 
jobs".

SCI, GOGGIA-BRIGNONE-FANCHINI SUL PODIO
 Il 14 gennaio 2018 
restera' negli annali dello sport 
italiano. E' la data di una giornata 

storica senza precedenti per le 
ragazze dello sci azzurro con un 
podio tutto italiano in discesa. 

E' successo in Austria, a Bad 
Kleinkirchheim, nella profonda 
Carinzia, sulla pista intitolata 
al leggendario uomo jet Franz 
Klammer. Una pista difficilis-
sima, tutta curve, ripidi pendii e 
soprattutto un fondo ghiacciato. 
Prima Sofia Goggia in 1.04.00, 
seconda Federica Brignone in 
1.05.10 e terza Nadia Fanchini 
in 1.05.45: eccolo qui il tabel-
lone tutto azzurro che ha stupito 
il mondo dello sci, a meno di 
un mese dalle Olimpiadi inver-
nali di Pyeongchang. Il merito 
è davvero tutto di queste tre 
ragazze - guidate dall'ex ve-
locista azzurro Much Mair, un 
motivatore eccezionale - che 
si sono lanciate senza paura su 
una pista che ha fatto invece 
tirare i freni ad altre collaudate 
campionesse. Bastava vederle in 
pista le tre azzurre per capire che 
rispetto alle rivali avevano non 
solo una marcia ma soprattutto 
molto coraggio in piu'. "Bisog-
nava aver pelo" ha spiegato 
chiaramente Federica Brignone, 
che gia' venerdi' aveva vinto il 
superG sulla ''Franz Klammer'', 
usando l'espressione tipica dei 
velocisti per dire che in gara 
bisognava buttarsi giu' e basta, 
senza paura e senza rispetto per 
niente e per nessuno. Si spiegano 
anche cosi' i forti distacchi ("me 
li immaginavo inferiori su una 
pista cosi' breve" ha commentato 
onestamente Sofia Goggia, visto 

ALITALIA: MISE-MIT,APPROFONDIRE RICHIESTE
 Il ministro dello Svi-
luppo Carlo Calenda e quello 
dei Trasporti Graziano Delrio 
hanno incontrato i commissari di 
Alitalia, Luigi Gubitosi, Enrico 
Laghi e Stefano Paleari, i quali 
"hanno confermato che la società 
nel primo trimestre presenterà 
ricavi in crescita rispetto all'anno 
precedente e che il prestito dello 
Stato non è stato sostanzialmente 
intaccato". E' quanto si legge in 
una nota congiunta dei due minis-
tri al termine dell'incontro odierno 
con i commissari, servito a "fare il 
punto sulla procedura di Amminis-
trazione e sul processo di vendita".
Per ciò che concerne la procedura 
di vendita "le manifestazioni di 
interesse pervenute devono essere 
ulteriormente approfondite prima 
di poter procedere ad una negozi-
azione in esclusiva".
     Il Ministro dello Svilup-
po Economico Carlo Calenda ed 
il Ministro dei Trasporti Graziano 
Delrio "hanno dato istruzione ai 
Commissari di procedere velo-
cemente in presenza di un'offerta 
solida e credibile".
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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

SCI: ELENA FANCHINI CHOC: “HO UN 
TUMORE, MA TORNERÒ”

 L'azzurra Elena Fan-
chini ha deciso di sospendere 
l'attivita' agonistica per problemi 

di salute. Accertamenti clinici 
effettuati dalla Commissione 
Medica della Federsci sull'atleta 

hanno infatti ''evidenziato una 
neoplasia di basso grado che 
potrà essere curata''. Lo fa sa-
pere un comunicato dell'ufficio 
stampa della federazione. "Sto 
effettuando tutti gli esami del 
caso presso la clinica Humanitas, 
mi curerò, e la mia intenzione è 
quella di tornare il prossimo anno 
a sciare", fa sapere la 32enne 
azzurra di Artogne, velocista di 
razza e la maggiore delle sorelle 
Fanchini che militano in nazi-
onale. Vanta nel suo palmarès la 
medaglia d'argento in discesa ai 
Mondiali di Bormio del 2005 e 
due vittorie in Coppa del mondo, 
sempre in discesa, a Lake Louise 
e a Cortina d'Ampezzo. "Voglio 
che Elena sappia che siamo tutti 
con lei e con la sua famiglia - ha 
detto nel comunicato il Presi-
dente della FISI, Flavio Roda - e 
che aspetteremo il suo ritorno 
sulle piste da sci".

SKIING: FILL WINS 
COMBINED WORLD CUP 

 Wengen - Italian Alpine 
skier Peter Fill secured the sea-
son's combined World Cup title on 
Friday with third place at the event 
in Wengen, Switzerland. Fill, 35, is 
a downhill specialist and won the 

World Cup in that discipline in 
2016 and 2017. France's Victor 
Muffat-Jeandet won the com-
bined event in Wengen ahead of 
Russia's Pavel Trikhichev. Italy's 
Dominik Paris was fifth.

LOTITO LAUNCHES CAMPAIGN 
TO BE FIGC HEAD 

 Rome - Lazio Chair-
man Claudio Lotito on Friday 
launched his campaign to become 
Italian Soccer Federation (FIGC) 
chief. Rome businessman Lotito, 
60, said at an assembly that he 
had the necessary backing of 11 
of the 20 clubs in Serie A. The 
deadline for presenting bids to 
replace former FIGC chief Carlo 
Tavecchio is tomorrow.
    On January 5 Italian Foot-
ballers' Association President 
Damiano Tommasi said he was 
standing for the FIGC presidency, 

left vacant when the 74-year-
old Tavecchio quit after Italy's 
shock failure to qualify for the 
World Cup. The former AS 
Roma midfielder, 43, said he 
wanted to meet players' desires 
to be "those who unite".
     Tommasi said he 
wanted to be an "active part of 
change".
     Tommasi had been 
encouraged to run by many 
players, coaches and officials.
     Elections are scheduled 
for January 29.

SCI, GOGGIA-BRIGNONE-FANCHINI SUL PODIO
che si e' gareggiato sul tracciato 
di superG) fatti registrare.
 Ma e' sopratutto la clas-
sifica a parlar chiaro a testimo-
nianza della impresa azzurra. La 
supercampionessa svizzera Lara 
Gut, ad esempio, e' finita solo 
11/a ( superata di una posizione 
anche dall'altra brava azzurra 
Marta Bassino) con due secondi 
e sei centesimi di distacco. E la 
leggendaria Lindsey Vonn , con 
una sciata tutta e solo prudenza, 
ha chiuso addirittura 27/a a 
+3,03 da Goggia. Per non dire 
dell'altra americana Mikaela 
Shiffrin, pur vincitrice un paio di 
mesi fa del discesa di Lake Lou-
ise, che si e' tenuta ben alla larga 
da Bad Kleinkirchheim. Diverso 
il discorso per l'Italia, invece, 
sulle nevi svizzere di Wengen 
dove, inarrestabile, il campione 
austriaco Marcel Hirscher ha 
vinto, quinto successo in serie 
in questa disciplina e 53/o in 
carriera, lo slalom speciale in 
1.45.45 davanti al norvegese 
Henrik Kristoffersen in 1.46.38 

ed allo svedese Andre Myhrer 
in 11.47.17 Per l'Italia solo due 
azzurri in classifica: il trentino 
Stefano Gross 7/0 in 1.48.54 e 
l'altoatesino Manfred Moelgg 
12/o in 1.49.19.
 La coppa del mondo uo-
mini passa in Austria, a Kitzbue-
hel, nel tempio dello sci: venerdi' 
superg, sabato discesa sulla legg-
endaria Streif e domenica slalom 
speciale. Nelle gare veloci l'italia 

punta, con precedenti eccellenti, 
su Dominik Paris e Peter Fill. 
Per le ragazze comincia invece 
la trasferta italiana. Da venerdi' a 
domenica a Cortina d'Ampezzo, 
con due discese ed un su-
perg: viste le premesse di Bad 
Kleinkirchheim per le azzurre ci 
sara' da divertirsi. Poi, martedi 
23 gennaio, gigante a San Vigilio 
di Marebbe, altra tappa di colore 
azzurro.


