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WEF A DAVOS: FMI ALZA LA CRESCITA ITALY AMONG NINE CALLED TO EU
SMOG SUMMIT
ITALIA, FARO SULLE ELEZIONI

Il Fondo monetario
internazionale alza la
stima di crescita dell'Italia:
nell'aggiornamento del suo

World Economic Outlook,
presentato a margine dei
lavori del WOrld Economic Forum, il Fmi

prevede ora un'espansione
dell'1,4% nel 2018 e
(continua a pagina 2)

LILIANA SEGRE NOMINATA
SENATRICE A VITA: "E' STATO UN
FULMINE, SONO SOLO UN ARALDO"

Il Presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha nominato
Senatrice a vita, ai sensi
dell'articolo 59, secondo
comma, della Costituzione, la dottoressa Liliana
Segre, sopravvissuta ad
Auschwitz, per avere
dato lustro alla Patria con
altissimi meriti nel campo
sociale.
Il decreto è stato
controfirmato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri, Paolo Gentiloni.
Il Segretario Generale
della Presidenza della Repubblica, Consigliere Ugo
Zampetti provvederà alla
consegna al Presidente del
Senato della Repubblica,
Pietro Grasso, del decreto
di nomina. Il Presidente
della Repubblica ha informato telefonicamente la
neo Senatrice a vita della
nomina.
"A nome di tutte
le comunità ebraiche in Ita-

lia, esprimo la nostra commozione per la decisione
del Presidente Mattarella"
che "risponde esattamente
alla profonda esigenza di
assicurare che l'istituzione
chiamata a legiferare abbia
a Memoria quanto avvenuto nel passato e sappia
in ogni atto associare al
formalismo della legge
anche l'intrinseca giustizia

(continua a pagina 2)

Brussels - Italy is
among nine EU countries
that have been called on by
Environment Commissioner Karmenu Vella to take
part in a ministerial summit
in Brussels on January
30 to find solutions to the
problem of air pollution.

Like Italy, the
other States, Czech Republic, Germany, Spain,
France, Hungary, Romania,
Slovakia and Britain, face
infringement procedures
for exceeding agreed air
pollution limits.
"This meeting on

air quality has been called
for three reasons," Vella
said in a statement. "To
protect citizens. To clarify
that if there is no improvement of air quality there
(Continued on page 2)

MATTARELLA NAMES LILIANA
SEGRE SENATOR

Rome - Italian
President Sergio Mattarella named 87-year-old
Holocaust survivor Liliana
Segre Life Senator on
Friday.
Segre, an
Auschwitz survivor, has
written books and taken

part in films about the
Holocaust.
The president
of the Italian Union of
Jewish Communities
(UCEI), Noemi Di Segni,
welcomed the decision. "I
express our deep emotion
at President Mattarella's

decision in the name of all
of Italy's Jewish communities," said Di Segni.
"It precisely responds to
the need to ensure that
the institution called on to
(continued on page 2)

WEF A DAVOS: FMI ALZA LA CRESCITA ITALIA, FARO
SULLE ELEZIONI
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dell'1,1% nell'anno successivo.
Le due stime sono migliorate
rispettivamente di 0,3 e 0,2 punti
percentuali rispetto al precedente
'Weo' e il Fmi parla di "una
spinta più forte dalla domanda
esterna" e dall'export.
"Le incertezze politiche
- si legge nell'aggiornamento del
suo World Economic Outlook

dell'Fmi - creano rischi nella
realizzazione delle riforme o la
possibilità di un ri-orientamento
dell'agenda, anche nel contesto
delle elezioni in arrivo in diversi
Paesi" fra cui Italia, Messico,
Brasile.
"I bassi tassi d'interesse
hanno portato ad accumularsi
delle vulnerabilità potenzialmente gravi nel settore finanziario - ha detto Christine Lagarde
-. Abbiamo visto un notevole

aumento del debito in molti Paesi
e dobbiamo tenere la guardia
alta". Il direttore generale del
Fondo monetario internazionale
ha poi invitato i leader mondiali
a "riparare il tetto" delle 'rispettive abitazioni' ora che la ripresa
globale sta correndo.
"Siamo piuttosto ottimisti - ha detto ancora Lagarde
- per le prospettive di breve
termine, ma il medio termine ci
dà qualche preoccupazione".

LILIANA SEGRE NOMINATA SENATRICE A VITA: "E' STATO
UN FULMINE, SONO SOLO UN ARALDO"
(continua dalla pagina 1)
e rispondenza ai fondamentali
principi etici, in un contesto sempre più preoccupante nel quale
l'oblio rischia di divenire legge
oltre che fenomeno sociale".
Così la presidente Ucei Noemi
Di Segni sulla nomina di Liliana
Segre.
"La vita di Liliana Segre

è testimonianza di libertà. Da
senatrice ci indicherà il valore
della memoria. Una decisione
preziosa a 80 anni dalle leggi
razziali". Così il premier Paolo
Gentiloni su twitter dopo la
nomina a senatrice a vita.
Segre all'ANSA: "E'
stato un fulmine, sono solo un
araldo" - "Non posso darmi altra
importanza che quella di essere
un araldo, una persona che rac-

conta ciò di cui è stata testimone...". Lo ha detto all'ANSA
Liliana Segre, 88 anni, nominata
dal presidente Sergio Mattarella
senatrice a vita. "E' stato - ha raccontato in un colloquio telefonico - un fulmine a ciel sereno. Mi
sento una donna qualunque, una
nonna, e non ho mai pensato a
tutto questo. Sapere di essere tra
i senatori a vita è un onore e una
grande responsabilità".

ELEZIONI, RENZI: “PROPOSTA A PADOAN DI
CANDIDARSI A SIENA”

"Ho proposto al
ministro Padoan di candidarsi
in Toscana, di candidarsi nel
collegio di Siena - ha annunciato
il segretario del Pd Matteo Renzi
a Controradio -, perchè il Pd
deve essere una squadra forte e
autorevole ma anche perchè con
Pier Carlo abbiamo affrontato la
questione bancaria in modo innovativo".
Renzi ha quindi spiegato che la decisione di candi-

dare Padoan è anche una risposta
alle critiche ricevute per quanto
fatto nel settore dal suo Governo:
"nella vulgata è passato un resoconto mediatico superficiale. Noi
non abbiamo salvato le banche
ma migliaia e migliaia di correntisti", ha aggiunto il segretario
del Pd. "Rivendicare con grande
forza questa decisione e rivendicarlo nella città simbolo di uno
dei grandi scandali bancari del
passato - ha concluso Renzi rifer-

endosi alla proposta di candidare
Padoan a Siena - credo sarebbe
una bella cosa".
"La 'flat tax' è una proposta ingiusta e senza coperture",
ha ribadito Renzi convinto che
"sarebbe solo un ritorno al passato" e rivendicando quanto fatto
dal suo governo e da Gentiloni
per le politiche del lavoro.
"Parlare con i 5 stelle è
un dovere, fare una alleanza di
governo è tutto un altro film",
ha spiegato Pier Luigi Bersani
(LeU) rispondendo ad una
domanda a Circo Massimo su
Radio Capital. "E' chiaro che
se Di Maio viene a dirmi: vado
fuori dall'Euro, sull'antifascismo
balbetto, sugli immigrati sto un
po' con la destra, sul fisco viva
la mamma... io gli dico ciao", ha
concluso Bersani.
E intanto via Twitter arrivano le parole dell'immunologo
Roberto Burioni: "Ho deciso di
non candidarmi alle prossime
elezioni politiche. Ma la mia
battaglia contro l'oscurantismo e
la superstizione che vuole farci
piombare in un nuovo Medioevo
continua più forte di prima. Grazie a Matteo Renzi per avermi
onorato con la sua proposta".

PAPA: SU BARROS PAROLE ERRATE, SCUSA

"La parola 'prova' è
quella che mi ha tradito. Ho fatto
confusione: non volevo parlare
di 'prove', quanto di 'evidenze'.
C'è molta gente abusata che

non può avere prove, non le ha.
Magari le ha, ma sente vergogna
e soffre in silenzio". Così papa
Francesco, durante il volo da
Lima, ha risposto ai giornalisti

sulle polemiche nate dalle sue
dichiarazioni sul caso di Juan
Barros, vescovo di Osorno (Cile)
allievo dell'abusatore seriale
Fernando Karadima. "Devo chiedere scusa - ha detto - perché la
parola 'prova' ha ferito: ha ferito
tanti abusati". Il Papa è tornato a
Roma, come previsto alle 14.15
e prima di andare in Vaticano ha
fatto tappa a Santa Maria Maggiore.
"Sul vescovo Barros
ho fatto una sola dichiarazione,
a Iquique. In Cile ho denunciato
gli abusi con molta forza, davanti
al governo, nel discorso ai sacerdoti, ho detto cosa penso più
profondamente sull'argomento.
Sento di dover andare avanti con
la tolleranza zero", ha sottolin(continuata a pagina 3)
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ITALY AMONG NINE CALLED TO EU
SMOG SUMMIT
(Continued from page 1)
are legal consequences. And
to remind Member States that
this step is at the end of a long,
some would say too long, period
of offers to help, advice given,
and warnings made. "Our first
responsibility as the Commission
is to the millions of Europeans -

young and old, sick and healthy who suffer from poor air quality.
"Parents of a child suffering
from bronchitis or a daughter of
someone with pulmonary disease
want to see improvements in air
quality as soon as possible. "For
them, action plans with a 10-12
year timescale or ineffective
plans are useless".

MATTARELLA NAMES LILIANA SEGRE
SENATOR
(Continued from page 1)
legislate has a memory of what
happened in the past".
Premier Paolo Gentiloni
echoed those sentiments in a
tweet.
"The life of Liliana
Segre is a testimony of freedom,"
he said.
"As a Senator she will
indicate the value of memory. "A
precious decision 80 years after
the (Fascist) racial laws". The
Milan-born woman was taken
by train to Auschwitz in January
1944.
She was one of just
25 survivors of the death camp
from the 776 Italian children
taken there. Her father and her
paternal grandparents were killed
in the Shaoh - her mother died
when Segre was a baby. She was
tattooed with the number 75190
and made to do forced labour at
a munitions plant. She was liberated from Malchow, one of the
sub-camps of Ravensbrück Nazi
concentration camp, on May Day
1945.
"President Sergio Mat-

tarella called me this morning
to inform me of his decision to
name me Life Senator," Segre
said.
"I thank him for this
great honour. The news took me
totally by surprise.
"I have never been
active in politics and I am an
ordinary person, a grandmother
with a life full of interests and
commitments. "The president
certainly wanted to honour, via
me, the memory of many others
in this year, 2018, in which there
is the 80th anniversary of the
racial laws.
"I feel the enormous
task and the grave responsibility
to try at least, with all my limits,
to take to the Senate the distance
voices that risk being lost in
oblivion.
"The voices of thousands of Italians, members of
the small Jewish minority, who
in 1938 suffered the humiliation
of being degraded by the nation
they loved - they were expelled
from schools, from professions
and from the society of first-class
citizens".

TOUGH GUYS GET EATEN-GRASSO
TELLS GRILLO

Milan - Senate Speaker
Pietro Grasso, leader of the leftwing
Free and Equal (LeU) party, on
Friday warned 5-Star Movement
(M5S) founder Beppe Grillo he may
end up eating his words after the

latter ruled out forming alliances for
the March 4 general election. "I'm
wary of tough guys because they
always find someone who's tougher
who eats them," Grasso said when
asked about Grillo.
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eato il Papa.
"Il dramma degli abusati è tremendo, è tremendo",
ha aggiunto, raccontando il
caso di una "donna di 40 anni,
sposata, con dei figli: questa
donna non prende la comunione da quell'epoca, perché la
mano del parroco era la mano
dell'abusatore". "La parola prova
non era la migliore - ha insistito
-, volevo dire evidenze. Nel caso
Barros non c'è evidenza. Non
ho evidenze per condannare, né
certezza morale". Il Papa ha parlato anche di una lettera che è uscita e che "io scrissi alcuni anni
fa. Quando cominciai a vedere il
caso Barros. Quella lettera devo
spiegarla - ha detto -, perché è
anche una lettera a favore della
prudenza su come è stato gestito
il problema Barros. Quella lettera non è la narrazione di un
fatto puntuale, è la narrazione
di dieci-undici mesi. Quando è

scoppiato lo scandalo Karadima,
purtroppo conosciamo questo
scandalo, si incominciò a vedere
quanti sacerdoti che erano stati
formati da Karadima, erano stati
abusati o sono stati abusatori. Ci
sono in Cile quattro vescovi che
Karadima inviò al seminario.
Qualche persona della Conferenza episcopale ha suggerito che
questi vescovi, che sono tre - uno
era molto malato e non era in
carica in diocesi -, forse era meglio che rinunciassero, dessero le
dimissioni, prendessero un anno
sabbatico, poi, passata la tempesta, per evitare accuse... Sono
vescovi bravi, buoni vescovi,
come Barros, che è vescovo da
20 anni". "Voleva dare le dimissioni - ha rivelato il Pontefice -,
è venuto a Roma, io ho detto 'no,
così non si gioca, perché questo
è ammettere la incolpabilità
previa'. Io ho respinto le dimissioni, Poi quando è stato nominato a Osorno è andato avanti
questo movimento di protesta.
Lui ha dato le dimissioni per la
seconda volta. Ho detto 'tu vai',

ho parlato a lungo con lui". "Io
continuo a fare l'indagine su Barros senza che ci sia un'evidenza.
Questo ho voluto dire. Non
oso condannare, perché non ho
l'evidenza, ma io sono anche
convinto che non c'è". "Cosa
sentono gi abusati? - ha aggiunto
- Ecco, su questo devo chiedere
scusa. Perché la parola 'prova'
ha ferito tanti abusati. 'Ecco, io
devo andare a cercare la certifica
di questo?' La parola ha ferito e
chiedo scusa loro se li ho feriti
senza accorgermi, ma è una ferita
senza volerlo. E a me questo
fatto dispiace tanto, perché io li
ricevo. In Cile ho ricevuto. Tanti
altri in privato. In ogni viaggio
c'è qualche possibilità. Due o tre
sono stati pubblicati. So quanto
soffrono. Sentire che gli dici in
faccia, 'portatemi una prova', è
uno schiaffo. E adesso io mi accorgo che la mia espressione non
è stata felice, perché non pensavo
quello. E capisco l'incendio che
si è sollevato. Ma Barros resterà
lì perché io non posso condannarlo se non ci sono evidenze".

DAVOS: OXFAM AI CANDIDATI PREMIER IN ITALIA,
SERVONO FISCO PROGRESSIVO E LAVORO

Una lettera ai candidati
premier delle elezioni italiani,
per sollecitare un impegno contro
la povertà e per ridurre il divario
della ricchezza, è stata inviata
dall'Oxfam, la organizzazione
no profit che ha elaborato il
rapporto sulla povertà dal titolo
"Ricompensare il lavoro, non la
ricchezza" alla vigilia del World
Economic Forum di Davos.
Il testo, pubblicato sul
sito, sollecita risposte concrete
dai premier e si impegna a pubblicare le risposte che arriver-

anno. La lettera - che focalizza
l'attenzione sul fisco, sul lavoro
e sulla spesa pubblica - riporta
i dati dell'Italia sulla disuguaglianza e ricorda ai politici che
"in un sondaggio realizzato da
Demopolis per Oxfam in Italia
la maggioranza dei cittadini
intervistati (61%) ha dichiarato
di avere percepito un trend crescente della disuguaglianza" e che
"l'80% del campione intervistato
ritiene prioritario e urgente il
contrasto alle diseguaglianze".
Le misure proposte

da Oxfam in campo fiscale
sembrano andare controcorrente rispetto ad un dibattito che
sembra ora concentrato sulla
"flat tax", un'aliquota unica per
la tassazione sui redditi. Secondo
l'ong, infatti, "una maggiore
progressività dei sistemi fiscali e
misure di contrato all'evasione e
all'elusione garantiscono una più
equa distribuzione delle risorse
in Italia". Sul fronte del lavoro,
invece, si chiedono "misure e
incentivi a sostegno di modelli imprenditoriali virtuosi, che
praticano una maggiore equità
retributiva e garantiscono livelli
salariali dignitosi" ma anche
"l'introduzione di un tetto agli
stipendi dei manager, in modo
da contenere il divario retributivo nel rapporto da 20 a 1" oltre
all' "eliminazione del divario
retributivo di genere" tra uomini
e donne.
Il terzo capitolo
riguarda la spesa pubblica e
viene sostenuto che "per ridurre
le disuguaglianze sono fondamentali servizi pubblici di qualità
in ambito sanitario ed educativo, adeguatamente sostenute
dal bilancio pubblico" e "senza
disparità dovute al contesto territoriale". "Le chiediamo quali
politiche - conclude la lettera inviata ai candidati Premier - lei e
il suo gruppo politico intendono
perseguire una volta al Governo
per ridurre i livelli di disuguaglianza".

CENTRE RIGHT TO TAKE NORTH, PD
CENTRE, M5S LAZIO-SICILY-IPSOS

Rome - The centre
right will take the north in
the March 4 general election
while the Democratic Party
will win central Italy and
the anti-establishment 5-Star
Movement will gain Lazio and
Sicily, the think tank IPSOS
said Friday.

Corriere della Sera
published the results of a survey on the first-past-the-post
seats in the election.
A third of seats will
be decided by this method.
The remaining two
thirds will be assigned by
proportional representation.

ALITALIA, AIR FRANCE IN “CORDIAL”
FIRST MEETING

Paris, January 19 - Alitalia and
Air France representatives had a
"very cordial" first meeting over

a possible takeover of the trou(Continued on page 4)

GENTILONI: 'NON TEMO M5S'. DI MAIO SFIDA
PARTITI: “DITE PERCHÈ NO A PUNTI PROGRAMMA”

"Non sono affatto
spaventato. Penso che il rispetto
agli elettori M5S sia dovuto.
Ma penso che la possibilità che
il movimento arrivi a guidare il
governo non ci sia. E' una forza
che se anche avesse risultati
significativi che gli vengono
attribuiti da sondaggi non so
quanto generosi, non avrebbe i
numeri per governare. Rispetto
assoluto per l' elettorato 5S. Ma
fuori dall'Italia nessuno mi ha
mai mostrato preoccupazione
(continua a pagina 4)
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ALITALIA, AIR FRANCE IN “CORDIAL” FIRST MEETING
GENTILONI: 'NON TEMO M5S'. DI MAIO SFIDA
Spohr sent a letter to Italian
(Continued from page 3)
PARTITI: “DITE PERCHÈ NO A PUNTI PROGRAMMA”
Industry Minister Carlo Calenda
(continua dalla pagina 3)
per la possibilità, a cui nessuno
crede, che il movimento possa
arrivare al governo". Lo dichiara
a "Il Foglio" in edicola domani il
premier Paolo Gentiloni.
Intanto si chiude la
tre giorni M5s su programma e
candidati a Pescara. Come previsto, tra i candidati in lista con
il movimento, ci saranno anche
il comandante anti-Schettino
Gregorio De Falco, i giornalisti Emilio Carelli e Gianluigi
Paragone, Vincenzo Zoccano
presidente del Forum italiano
Disabilità ed Elio Lannutti di
Adusbef. Sul palco con Di Maio
anche tre donne, le parlamentari
uscenti Paola Taverna, Giulia
Grillo e Laura Castelli.
Il candidato premier

M5s, Luigi Di Maio ha presnetato, intanto il PROGRAMMA
DEL MOVIMENTO, che prevede, tra l'altro, la cancellazione
immediata di 400 leggi inutili,
reddito e pensione di cittadinanza, meno tasse a cittadini e
imprese e 50 miliardi di tagli ai
costi e gli sprechi della politica,
via la Fornero e La Buona Scuola
ma non un referendum sull'euro.
"Da qui - ha detto Di
Maio parlando dell'ipotesi in
cui non ci siano partiti con la
maggioranza assoluta dopo il
4 marzo - io lancio una sfida a
tutti i partiti: perché non siete
d'accordo con i nostri 20 punti
del programma?".
"C'è stato un tempo ha detto Di Maio - in cui una
sola persona poteva riunire" un
grande numero di persone ed era

"Beppe Grillo, che sarà sempre
una parte fondamentale del Movimento".
Intanto sul blog di
Beppe Grillo sono state pubblicate le LISTE dei candudati M5s
dopo le parlamentarie.
I "big" del M55, stando
alle liste dei vincitori delle parlamentarie, risultano tutti capolista
ai plurinominali. Probabile anche se c'è da considerare il fattore quote rosa - che gli esponenti siano stati anche i più votati.
Primi nei loro collegi, infatti,
risultano il leader M5S Luigi
Di Maio, Roberto Fico, Paola
Taverna, Carla Ruocco, Manlio
Di Stefano, Danilo Toninelli.
Primi Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, esponenti molto
vicini a Di Maio, e Carlo Sibilia
in Campania.

GENTILONI-MACRON, LETTERA INCARICO
PER “TRATTATO QUIRINALE”

Il Presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni e il
Presidente francese Emmanuel
Macron hanno inviato al Gruppo
dei saggi che sono stati chiamati a lavorare sulla definizione
del "Trattato del Quirinale" fra
Italia e Francia una lettera di
incarico che definisce compiti,
finalità e perimetro del lavoro dei
sei. Come è noto i componenti
per parte italiana del Gruppo
sono Franco Bassanini, Marco
Piantini e Paola Severino. E'
quanto si legge in una nota di
Palazzo Chigi. Di seguito alcuni
estratti dei contenuti della lettera
di incarico. "L'Italia e la Francia
sono naturalmente legate da una
vicinanza storica, economica,

culturale e umana eccezionali. In
linea con gli orientamenti concordati in occasione del Vertice
di Lione il "Trattato del Quirinale" dovrà dare un forte impulso
alle relazioni tra i nostri Paesi
strutturandole e dando loro dei
nuovi obiettivi, arricchiti di una
duplice dimensione bilaterale
ed europea. L'obiettivo è quello
di concludere questo Trattato in
occasione del prossimo Vertice
bilaterale, che si terrà in Italia nel
secondo semestre del 2018.
"In questa prospettiva
- si legge nella nota di Palazzo
Chigi - i lavori del Gruppo di
alto livello saranno organizzati in due fasi: a) una prima
tappa riguarderà il contenuto del

futuro Trattato sia che si tratti
di proposte istituzionali che dei
settori di partenariato menzionati
nel testo del Trattato: - il quadro
istituzionale dovrà favorire
l'affermazione nel tempo di un
"riflesso italo-francese" e di
una cooperazione strutturata,
rimanendo al tempo stesso agile
e flessibile; - la parte essenziale
dovrà riguardare i settori di cooperazione che il Gruppo proporrà
di approfondire o di istituire.
In prima analisi, due ambiti appaiono portanti per il futuro delle
relazioni tra l'Italia e la Francia:
da una parte, le questioni legate alla nostra cooperazione in
campo economico, industriale
e dell'innovazione; dall'altra,
quelle relative all'istruzione,
alla cultura, alla ricerca e
all'insegnamento superiore.
Sugli esiti di questa riflessione il
Gruppo di alto livello è invitato a
riferire entro la fine di aprile.
b) La seconda tappa sarà dedicata
alla redazione vera e propria del
progetto di Trattato.
Infine, se il "Trattato del Quirinale" ha vocazione a offrire un
quadro di riferimento per gli sviluppi futuri delle nostre relazioni
bilaterali, dovrà allo stesso modo
riflettere fedelmente l'ambizione
europea di Italia e Francia sia
che si tratti della promozione dei
nostri valori comuni, che del nostro dialogo sui grandi negoziati
europei o delle iniziative in vista
di una rifondazione dell'Unione
Europea".

bled Italian airline on Thursday
afternoon, French sources told
ANSA Friday. In the meeting,
sponsored by Italian Ambassador
Giandomenico Magliano, it was
decided to give Air France access
to Alitalia's data room "so that it
may have access to information
it did not previously have" on the
Italian airline.
On the basis of the
acquisition of new data, sources
said, technical teams from both
sides will meet shortly to discuss
various aspects of the talks. It
was recently reported that Air
France had decided to view with
Lufthansa for Italy's ailing former national carrier Alitalia - but
Air France denied the report.
Air-France-KLM was
reportedly ready to put in a rival
bid for the troubled Italian airline, alongside EasyJet, sources
said.
Air France, again, denied this report.
The US Cerberus Fund is
believed to be the third contender
to take over Alitalia.
Alitalia's governmentappointed commissioners met
representatives of the US Cerberus investment fund in New
York last Friday.
Lufthansa said earlier
last week it would only consider
taking over Alitalia if "major"
restructuring including job and
route cuts were made.
Lufthansa CEO Carsten

telling him that the German
airline would only be willing
to acquire Alitalia after major
restructuring.
"While recognising the
valuable measures that have been
undertaken to date... we strongly
believe that there remains a
considerable amount of work to
be achieved before Lufthansa
would be in the position to enter
comprehensively into the next
phase of the process," Spohr said
in the letter.
Under Lufthansa control
the company would be smaller
in terms of both staff and fleet, it
said.
Alitalia was put into
extraordinary administration last
year after workers voted against
a restructuring plan.
Calenda has said the
government is considering three
offers for the former flag carrier.
Last Thursday the European Commission said it was
eyeing a 600 million bridge loan
the Italian government gave Alitalia in April 2017, later boosted
by 300 million more, after complaints from major rivals that it
broke market regulations against
state aid.
Brussels is reportedly
in contact with Italian authorities
over the 900-euro loan.
The EC is awaiting notification from the Italian government so it can start assessing the
case, they said.

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

ELEZIONI, CEI: “CHIESA NON È UN PARTITO,
NON FA ACCORDI”

"La Chiesa non è un
partito e non stringe accordi con
alcun soggetto politico". Lo ha
detto a chiare lettere il presidente
Cei, card. Gualtiero Bassetti.
"Come ha detto Papa Francesco
'dialogare non è negoziare'. Negoziare, infatti, consiste soltanto
nel cercare di ricavare la propria
'fetta' della torta comune. Ma non
è questo, ovviamente, ciò che
intendiamo. Dialogare significa,
invece, cercare il bene comune
per tutti".
Il presidente della Cei,
card. Gualtiero Bassetti, invita
i politici in campagna elettorale
(continua a pagina 5)
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Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

ELEZIONI, CEI: “CHIESA NON È UN PARTITO, FS, ANAS IN 11-BN MERGER
NON FA ACCORDI”
(continua dalla pagina 4)
"alla sobrietà", "nelle parole e nei
comportamenti". "La campagna
elettorale sta rendendo serrato il
dibattito, ma non si può comunque scordare quanto rimanga
immorale lanciare promesse
che già si sa di non riuscire a
mantenere. Altrettanto immorale
è speculare sulle paure della

gente: al riguardo, bisogna essere
coscienti che quando si soffia sul
fuoco le scintille possono volare
lontano e infiammare la casa
comune, la casa di tutti".
Poi ha invitato a "superare ogni motivo di sfiducia e di
disaffezione per partecipare alle
urne con senso di responsabilità".
"Bisogna reagire a
una cultura della paura che - ha
detto ancora Bassetti parlando

di migranti - seppur in taluni
casi comprensibile, non può mai
tramutarsi in xenofobia o addirittura evocare discorsi sulla razza
che pensavamo fossero sepolti
definitivamente. Non è chiudendo che si migliora la situazione del Paese". "Ogni cristiano è
chiamato ad andare verso di loro
con un atteggiamento di comprensione e compassione" perché
siamo "un'unica famiglia umana"

RIGOPIANO: GENTILONI, DOVERE RISPONDERE
ROMA - Su Rigopiano
"restano interrogativi e le istituzioni a tutti i livelli hanno il dovere
di rispondere.
Sarà la magistratura a
fare chiarezza sulle modalità dei
soccorsi e sulla scelta di localizzare quell'albergo in quello
specifico territorio". Lo dice il
premier Paolo Gentiloni al Quirinale. "Tocca però al governo e
al prossimo Parlamento intensificare l'impegno per la prevenzione" e "verificare le modalità di
funzionamento delle regole che
riguardano queste tragedie e in
particolare le vittime sul lavoro".

MATTARELLA, GRANDE ECO MESSAGGIO PAPA

ROMA - Il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santità
Papa Francesco, il seguente
messaggio: "Santità, nel farmi
interprete dei sentimenti degli
italiani tutti, desidero porgerLe
un fervido saluto al rientro
da questo importante viaggio
apostolico in America Latina.
L'eco del Suo accorato messaggio di pacificazione, di rispetto
per i diritti umani, di vicinanza
ai popoli della regione e di
cura per la terra e le sue risorse
naturali ha superato i confini dei
paesi da Lei visitati e della stessa
America Latina, richiamando su
questi temi l'attenzione dell'intera
comunità internazionale. Voglia
gradire, Santità, il mio deferente
saluto, unitamente ai sentimenti
di riconoscenza e gratitudine per
il Suo altissimo magistero".

Mazzoncini
Rome - Italian railway
company Ferrovie dello Stato (FS)
and motorway company ANAS
on Thursday announced a merger
creating a group with a turnover of
11 billion euros, cutting costs by
800 million euros. The capital hike
is 2.86 billon euros, FS and ANAS
chiefs Renato Mazzoncini and
Gianni Vittorio Armani said. "With
the OK from the European AntiTrust agency and the signing at the
economy ministry the operation of
merging the ANAS group into FS
has been completed," they said.

"It is a huge satisfaction
to have reached the end of the
process," said Mazzoncini.
He stressed that ANAS's
entry into the FS group "is not a
sale, but a transfer of shares".
The group that has been
crated, he said "is not a giant, on
the contrary, in Europe we play
with stronger players than us.
Our turnover is slightly
over 11 billion euros while our
French and German competitors
turn over respectively 32 and 40
billion".

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

DAVOS: OXFAM, 1%
PAPERONI COME
99% MONDO

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

L'1% più ricco della
popolazione mondiale possiede
quanto il restante 99%. E si arricchisce sempre di più: l'82%
dell'incremento di ricchezza netta
registrato nel mondo tra marzo
2016 e marzo 2017 è andato in
tasca a questi Paperoni, mentre al
50% più povero - 3,7 miliardi di
persone - non è arrivato nulla.
Sono gli ultimi dati del
rapporto Oxfam diffuso alla vigilia del World Economic Forum
di Davos che registra un aumento
del divario ricchi-poveri, con
l'arrivo di un nuovo miliardario
ogni due giorni.
Il rapporto calcola, inoltre, che un giorno di reddito di
un amministratore delegato vale
in Usa un anno di salario di un
dipendente. Un terzo del volume
dei dividendi dei cinque principali marchi dell'abbigliamento
garantirebbe salari dignitosi per
(continua a pagina 8)
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DAVOS: OXFAM, 1% PAPERONI COME 99% MONDO
(Continua dalla pagina 5)
2,5 milioni di vietnamiti impiegati nel settore.
Oxfam, in una lettera
nella quale contiene i dati sulla
disuguaglianza in Italia, ha poi
inviato una lettera ai candidati
premier delle prossime elezioni
del 4 marzo per sollecitare un
impegno contro la povertà e per
ridurre il divario della ricchezza.
Il testo, pubblicato sul sito, sollecita risposte concrete dai premier e si impegna a pubblicare le
risposte che arriveranno.
Le misure proposte
da Oxfam in campo fiscale
sembrano andare controcorrente rispetto ad un dibattito che
sembra ora concentrato sulla
"flat tax", un'aliquota unica per
la tassazione sui redditi. Secondo
l'ong, infatti, "una maggiore

progressività dei sistemi fiscali e
misure di contrato all'evasione e
all'elusione garantiscono una più
equa distribuzione delle risorse
in Italia".

Sul fronte del lavoro,
invece, si chiedono "misure e
(continua a pagina 8)

WINTER FANCY FOOD A SAN FRANCISCO
PARLA ITALIANO

Coast, sotto la bandiera 'The
Extraordinary Italian Taste', 54
aziende provenienti da quasi tutte
le regioni d'Italia presentano il
meglio di pasta, formaggi, olio
d'oliva, salumi e molto altro al
mondo della grande distribuzione, commercio al dettaglio e
ristorazione.
"In questa edizione del
Fancy Food l'Agenzia Ice di New
York ha invitato 15 buyer/importatori da East Coast e Midwest
per incrementare le opportunita'
di incontro commerciale per le
(continua a pagina 8)

IAOVC CONDEMNS THE DEFACING
OF TWO COLUMBUS STATUES IN NJ

BLOOMFIELD, NJ -The Italian American ONE VOICE Coalition
(IAOVC) Executive Board Members convened a special meeting to
condemn the vandal or vandals who recently defaced two statues
of Christopher Columbus in Garfield, NJ and urge authorities to
prosecute both as hate crimes! Pictured above (l to r) are Allan
Focarine Eastern Reg. District Governor for UNICO National,
Christopher Benetti, Robert DiBiase,Chairman of the NJ Italian
Heritage Commission, Paul Alongi, Secretary, Dr. Stephen DeFronzo,
Dr. Manny Alfano, President, Frank Lorenzo IAOVC Liaison to the
Columbus Heritage Coalition, Gene Antonio, Treasurer.

CITIZEN POLICE ACADEMY AWARD CEREMONY

Pictured above at One Police Plaza is Joe Dipietro receiving the Citizen
Police Academy Award from NYPD Police Commissioner James O’Neil
and Commanding Office of the 114th Pct Captain Osvaldo Nunez.
CALL

718.767.8222

NEW YORK - Parla italiano il
Winter Fancy Food, al Moscone
Center di San Francisco, in

California. Al più grande evento
commerciale dedicato alle specialità alimentari della West

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2018 EVENTS CALENDAR

Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Sunday		
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday

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

Hoboken
Brooklyn
Election Hoboken
Hoboken
Brooklyn
Hoboken
NJ
Brooklyn
Hoboken
Verdi, NY
Brooklyn
Hoboken
Brooklyn
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UE-GIAPPONE: FORMAGGI DOP SENZA TUTELE, VIA
LIBERA A "TAROCCHI" NEL MERCATO NIPPONICO

Tutti i grandi formaggi italiani
a denominazione resteranno
esclusi dalla tutela in Giappone,
in seguito all'accordo siglato
con l'Ue, che di fatto consentirà
l'italian sounding. Lo fa sapere
Assolatte delusa e preoccupata
per la sorte dei prodotti caseari
nel paese asiatico. ''Sembra il
contenuto dell'accordo siglato
qualche settimana fa ma reso

noto soltanto ora - fa sapere
Giuseppe Ambrosi, presidente
di Assolatte - che prospetta un
futuro tutt'altro che positivo per
il nostro export di formaggi in
Giappone''.
Non senza difficoltà
Assolatte era riuscita, collaborando con le autorità nazionali
ed europee, a far comprendere
nell'accordo bilaterale 10

formaggi Dop italiani sulle 19
Indicazioni geografiche casearie
comunitarie inserite, vale a dire
Asiago, Fontina, Gorgonzola,
Grana Padano, Mozzarella di
bufala campana, Parmigiano
Reggiano, Pecorino Romano,
Pecorino Toscano, Provolone
Valpadana, Taleggio. Per poter
arrivare nei prossimi anni ad una
piena tutela dei formaggi italiani
Dop, Assolatte aveva dato il
suo via libera ad alcune limitate
eccezioni assolutamente temporali. Ma la lista delle Ig resa
pubblica oggi dalla Commissione
demolisce del tutto la protezione
dei formaggi italiani, liberalizzando di fatto le imitazioni.
Saranno tutelati, ad esempio, i
nomi composti Grana Padano e
Pecorino Romano, ma chiunque
potrà produrre o vendere un ''grana'', un ''padano'' o un ''romano''
realizzato chissà dove e chissà
come. Vero capolavoro di questa
''tutela solo sulla carta'', conclude
Assolatte, è stato raggiunto con
il Parmigiano Reggiano, dove
un asterisco chiarisce che la Dop
è salva ma che chiunque voglia
potrà registrare il marchio parmesan nel mercato giapponese.

NO INSECTS AUTHORIZED FOR
FOOD IN ITALY - MINISTRY

Rome - The health ministry said that no insects have been
authorised for human consumption
in Italy so far. The ministry released
a circular letter to clarify things after new European legislation came
into force on January 1 regulating
novel food - food not widely consumed previously, such as insects.
The ministry said that the

new regulation does not mean it
will be immediately possible to find
insects for human consumption on
the market.
"The authorization of a
novel food must be requested from
the European Commission, following EFSA (European Food Safety
Authority) guidelines," the ministry
said.

ITALIANS COME UP WITH NASAL
SPRAY TO REPAIR HEARTS

ENJOY EUROPEAN QUALITY,NEGLI USA CAMPAGNA
PROMUOVE 3 ECCELLENZE MADE IN ITALY
ROMA - L'Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) partecipa ad Enjoy
European Quality, un progetto
triennale cofinanziato dalla
Comunità Europea che ha lo
scopo di aumentare la notorietà
e la riconoscibilità dei prodotti
europei nel settore food&wine.
E lo fa con due compagni di eccezione che con i salumi "vanno
a nozze", i vini - rappresentati
dal Consorzio di Tutela dell'Asti
D.O.C.G., e i formaggi con il
Consorzio Tutela Provolone
Valpadana D.O.P. Enjoy European Quality (E.E.Q.), come
precisato oggi a San Francisco,
si articolerà in workshop, attività
di social media marketing, eventi
promozionali che nell'arco di
una settimana si alterneranno in

Rome - An Italian team
has conceived a nasal spray able
to help repair hearts that have
become less efficient in pumping
blood after heart attacks.

The team led by Michele Miragoli of Parma university and Daniele Catalucci of
(Continued on page 8)

(continua a pagina 8)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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Nat Carbo
Producer
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WINTER FANCY FOOD A SAN FRANCISCO PARLA ITALIANO
(continua dalla pagina 6)
aziende presenti nel Padiglione
Italia, ancora una volta il più
grande fra le presenze estere",
ha spiegato Maurizio Forte,
direttore Ice di New York e
coordinatore della rete Usa. Forte
ha poi ricordato poi il continuo

incremento dell'export tricolore
di Food&Beverage verso gli Usa,
che nei primi 11 mesi del 2017
ha toccato il 4%.
"Siamo lieti di avere
l'Italia come nostro partner
principale per il Winter Fancy
Food Show", ha detto Phil Kafarakis, Presidente della Specialty
Food Association, proprietario
e produttore dello show: "I

consumatori americani oggi sono
alla ricerca di cibi autentici con
gusto e qualità eccezionali".
Donato Cinelli, Presidente di Universal Marketing,
agente esclusivo italiano della
Specialty Food Association, ha
sottolineato invece che "gli Stati
Uniti rappresentano il luogo ideale per valorizzare al massimo le
aziende italiane".

ITALIANS COME UP WITH NASAL
SPRAY TO REPAIR HEARTS
CNR IGTB, have published their
results in the journal Science
Translational Medicine.
The spray "contains a
huge number of nanoparticles in
a system that imitates the mechanisms of atmospheric pollution",
Miragoli told ANSA.

"The nanoparticles
travel towards the lungs and
from there immediately to the
heart where they unload their
drugs.
"In this way the drug
gets straight to the heart and is
much more efficient".
Miragoli said experiments on patients could come "in
the space of 5-7 years".

Davos - The International Monetary Fund on
Monday raised Italian growth
forecasts but pointed to the potential risks to structural reforms
of Italy's March 4 general election.
The IMF raised its
growth forecasts for Italy to
1.4% this year and 1.1% next.
In its World Economic Outlook,
presented at the Davos-based
World Economic Forum, it said
the two forecasts had improved
respectively by 0.3 and 0.2
percentage points.
The IMF said it saw

"a stronger push from external
demand" and from exports on
the Italian economy.
But the Fund also said
Italy's March general election
posed a risk to structural reforms. "The political uncertainty create risks in the realisation
of reforms or the possibility of
a re-orientation of the agenda,
also in the context of elections
coming in various countries"
including Italy, Mexico and
Brazil, it said in its World
Economic Outlook, presented
on the sidelines of the World
Economic Forum.

(Continued from page 7)

ENJOY EUROPEAN QUALITY,NEGLI USA CAMPAGNA
IMF RAISES ITALY GROWTH FORECASTS,
PROMUOVE 3 ECCELLENZE MADE IN ITALY
POINTS TO ELECTION RISK
(continua dalla pagina 7)

ristoranti selezionati, eventi, promozioni nei punti vendita nelle
città che rappresentano i maggiori mercati Statunitensi come
Miami, New York, Chicago, Los
Angeles, San Francisco, oltre ad
altre città selezionate in Ohio e
Michigan.
E' un progetto che si
rivolge a tutto il mondo che ruota
attorno al settore alimentare, dai
consumatori amanti del made
in Italy, ai buyer, dai distributori agli chef, dai sommelier ai

giornalisti. Per i salumi italiani,
precisa Ivsi in una nota, quello
degli Stati uniti è un mercato
molto importante, è infatti il
primo Paese di destinazione extra
UE, seguito dalla Svizzera e dal
Giappone.
Nel corso del 2016
le esportazioni di salumi italiani verso gli Stati Uniti hanno
riguardato 8.308 tonnellate per
un valore di 100,7 milioni di
euro. Gli scambi con gli Stati
Uniti, sono alimentati in gran
parte dalla costante ricerca da
parte del consumatore americano

di prodotti di alta qualità, che
difficilmente trova in produzioni
locali americane.
Ma quali salumi italiani
preferiscono gli americani? Per
quanto riguarda la composizione
della domanda statunitense, il
83% dei salumi che arrivano
negli USA dal nostro Paese è
rappresentato dal prodotto di
punta della salumeria italiana:
il Prosciutto Crudo stagionato,
seguono Prosciutto cotto (7%),
Mortadella e würstel (6%),
Salami stagionati (2%) e altri
prodotti (2%).

BANCHE, A COMMISSIONE PROPOSTE GRUPPI PER
RELAZIONE

Sono scaduti oggi alle
13 i termini per l'invio delle
proposte che i Gruppi parlamentari e singoli parlamentari hanno
fatto pervenire alla Commissione bicamerale di inchiesta sul
sistema bancario e finanziario,
in vista della relazione finale. Lo
sottolinea una nota della stessa
commissione precisando che
per quanto riguarda i Gruppi
parlamentari sono giunte le
proposte del Partito democratico
(Sen. Marino); Movimento 5
(continua a pagina 9)
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BANCHE, A COMMISSIONE PROPOSTE
GRUPPI PER RELAZIONE
(continua dalla pagina 8)
Stelle (On. Sibilia); Forza Italia
(On. Brunetta); Lega Nord (On.
Tosato); Fratelli d'Italia (On.
Meloni); Federazione della
Libertà (Sen. Augello); Gruppo
Grandi Autonomie e Libertà
(Sen. De Pin), oltre ai contributi
degli onorevoli Dal Moro (PD)
e Capezzone (Misto - Direzione
Italia).
Secondo quanto deciso
nell'ultima riunione dell'UPI,
si legge ancora, le proposte di
riforma del quadro legislativo e
regolamentare saranno al centro

della relazione che sarà presentata dal Presidente Casini alla
prossima riunione dell'Ufficio di
Presidenza.
FORZA ITALIA CHIEDE PROCURA NAZIONALE
E AGENZIA RATING UE Una
Commissione Parlamentare di
Vigilanza sul Sistema Bancario e
Finanziario, la Procura nazionale
per i reati economico-finanziari
e l'istituzione di un'Agenzia di
rating europea. Questi alcuni dei
sei punti delle proposte dai Forza
Italia per la relazione finale della
Commissione parlamentare di
inchiesta sul sistema bancario

e finanziario, consegnati oggi
al presidente Pier Ferdinando
Casini. I punti predisposti incorporano e contengono anche le
indicazioni arrivate dai gruppi di
Fratelli d'Italia e della Federazione della libertà, spiega il partito
azzurro. Gli altri punti prevedono
la separazione delle banche commerciali dalle banche d'affari (o
speculative), la prevenzione di
conflitti di interesse e del meccanismo delle "porte girevoli"
e l'introduzione di uno "statuto
speciale" per gli Specialisti in
titoli di Stato e potenziamento
dello staff del Tesoro

ILVA: TAVOLO IN REGIONE LIGURIA. TOTI, OTTIMISTA

"Siamo tutti molto ottimisti
in un clima di collaborazione
istituzionale, tra noi Comune e
Autorità portuale, ma anche con
una disponibilità sostanziale
del gruppo Mittal a sostenere

lo stabilimento di Genova e la
presenza in territorio ligure".
Lo ha detto il presidente della
Regione Liguria Giovanni Toti
dopo l tavolo fra le istituzioni,
l'azienda e l'amministrazione

straordinaria per la vertenza Ilva.
Alla riunione, oltre ai vertici di
Comune e Regione, autorità di
portuale di sistema, Società per
Cornigliano e Filse, partecipano
Matthie Jehl e Samuele Pasi,
rispettivamente amministratore
delegato e direttore generale di
Am InvestCo, il commissario
straordinario di Ilva Enrico Laghi
e il capo di gabinetto del Mise
Ernesto Somma con il responsabile della gestione vertenze
imprese in crisi Giampietro
Castano.
Durante l'incontro istituzioni e azienda hanno studiato
possibili schemi di utilizzo delle
aree demaniali in concessione
all'Ilva nel quadro dell'accordo di
programma vigente su GenovaCornigliano. A questo ciclo di
riunioni non partecipano, per il
momento, i sindacati.

POPE SAYS SORRY FOR BARROS REMARKS

On board the papal
plane - Pope Francis on Monday
apologised for "wounding" the
victims of Chile's most notorious clerical sex abuser by saying
there was "not a shred of proof"
that Bishop Juan Barros knew
about predator Ferando Karadima. The pope said he had not
meant to speak of "proof but of

evidence". He said "there are a
lot of abused people who cannot
have proof, they don't have it.
Perhaps they have it, but they
feel shame and suffer in silence".
Francis stressed " I must say
sorry because the word 'proof'
wounded (the victims): it wound(Continued on page 11)

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
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

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”

MACRON INCONTRA GOTHA IMPRENDITORI MONDO

Una 24 ore di incontri, dibattiti e meeting bilaterali
per illustrare le potenzialità del
Paese e convincere il gotha
dell'imprenditoria mondiale
ad investire in Francia. E' il
French International summit che
si svolge domani a Versailles.
Durante la giornata, un lunch
di lavoro con il primo ministro
Edouard Philippe e membri del
governo mentre a concludere il
summit sarà il presidente Emmanuel Macron. Tra i partecipanti italiani, secondo quanto si
apprende, sono attesi i vertici di
Barilla, Giuseppe Bono numero
uno di Fincantieri, la presidente
dell'Eni Emma Marcegaglia.

A PRAYER TO THE
BLESSED VIRGIN

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori artigianali clany
artigianato in
equilibrio con

l’ambienteartigianato in uoio, articoli
promozionali, souvenir di qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

web site: clany.it

Never Found to Fail
O Most beautiful
flower of Mount Carmel,
Fruitful Vine, Splendor of
Heaven, blessed Mother of
the Son of God, Immaculate
Virgin, assist me in this
necessity. 0 Star of the Sea,
help me and show me herein
you are my Mother.
O Holy Mary,
Mother of God, Queen
of Heaven and Earth, I
humbly beseech thee from
the bottom of my heart, to
help me in this necessity;
there are none that can
withstand your power.
O show me herein
you are my Mother.
O Mary conceived
without sin, pray for us who
have recourse to thee.
Sweet Mother, I
place this cause in your
hands. (3 times.)
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3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

ELEZIONI POLITICHE 2018 – PARTECIPAZIONE AL VOTO DEGLI
ELETTORI ITALIANI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (LEGGE
459 DEL 27 DICEMBRE 2001, COMMA 1 DELL’ART. 4-BIS)

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente 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 pervenire 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 dichiarazione 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 anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni; 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 Repubblica 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

PRONTO L'ATLANTE DEI BATTERI DEL SUOLO

Pronto il primo atlante
mondiale dei batteri che vivono

nel suolo: frutto dell'analisi di
campioni raccolti in oltre 200

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

località di 18 Paesi sparsi in 6
continenti, dimostra che sono
'solo' 500 le specie predominanti, sulle decine di migliaia che
brulicano sotto i nostri piedi. Il
risultato, pubblicato sulla rivista
Science da un gruppo internazionale coordinato dall'Università
del Colorado, apre a nuovi studi
sull'importanza dei microrganismi per la salute e la fertilità del
terreno.
"E' incredibile quanto
ancora non conosciamo dei
batteri predominanti nel suolo:
molti non hanno neppure un
nome", afferma Noah Fierer, tra
i coordinatori dello studio. "Con
la nostra ricerca abbiamo iniziato
ad aprire questa scatola nera",
aggiunge il collega Manuel
Delgado-Baquerizo. "Ora che abbiamo la lista, possiamo concentrare i nostri sforzi per catalogare
questi gruppi più importanti e
studiare dove si trovano e che
cosa fanno".
Spesso trascurati perché
invisibili, i batteri del suolo
costituiscono gran parte della
biomassa del pianeta e giocano
un ruolo ecologico cruciale.
Lo dimostra anche la ricerca
condotta alle isole norvegesi
Svalbard da un gruppo internazionale coordinato dall'Italia, con
l'Università di Milano. Lo studio
ha valutato come il processo di
formazione del suolo influisce
sull'evoluzione dei batteri che
vivono tra le radici delle piante
pioniere, fondamentali per i
sistemi desertici: come laboratorio a cielo aperto, i sedimenti
depositati nel tempo dal ghiacciaio Midtre Lovénbreen.
I risultati, pubblicati su ISME Journal, dimostrano che durante lo sviluppo
dell'ecosistema la composizione della comunità batterica
del suolo cambia, aumentando
di complessità e diversità in
relazione al mutare delle caratteristiche chimico-fisiche, che
vanno da un substrato minerale
ai primi stadi di sviluppo ad un
suolo maturo e fertile agli ultimi
stadi. Un'informazione preziosa
per interpretare, al contrario, ciò
che accade nel degrado degli
ecosistemi, in modo da elaborare
strategie per mitigarlo.
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PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

We offer free English Language summer camps for children
in Sicily and we need your help! 100% funded by donor generosity!
We are a 501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and
we are gearing up for our 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

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

EMERGENCY SERVICESERVIZI DI EMERGENZA
There has been an accident.
C’e’ stato un incidente.
There are …people injured.
Ci sono….. ferriti.
I have been robbed .
Sono stato derubato.
I have been attacked.
Mi hanno assalito.
I have been raped.
Mi hanno violentato.
I would like to call my embassy.
Vorrei chiamare la mia ambasciata

IL PRIMO ROBOT LICENZIATO, LAVORAVA
IN UN SUPERMERCATO

Mentre in molti temono
che i robot possano diventare
ladri di lavoro, il primo licenziamento in tronco ha colpito
proprio uno di loro: è accaduto in
Gran Bretagna, in Scozia, dove il
robot Fabio era stato impiegato
in un supermercato di Edimburgo per accogliere i clienti
gentilmente e rispondere alle loro
richieste.
"Dove posso trovare la
birra?", gli domandavano, ma la

risposta di Fabio lasciava un po'
spiazzati: "nel reparto alcolici".
La sua carriera ha quindi cominciato un rapido declino, come
riferisce il quotidiano britannico
The Telegraph. Il primo passo
è stato un demansionamento:
il nuovo incarico di Fabio era
invitare i clienti ad assaggiare dei cibi, ma non ha retto il
confronto con i colleghi umani.
Mentre questi ultimi riuscivano
ad attirare circa 12 clienti in 15

minuti, Fabio non riusciva che ad
attirarne due.
"Sfortunatamente le
prestazioni di Fabio non erano
quelle attese", hanno detto al
quotidiano i proprietari del
supermercato. "Le persone lo
evitavano". Non è accaduto lo
stesso per i colleghi di lavoro,
alcuni dei quali hanno pianto
per il licenziamento di Fabio.
Una reazione che ha sorpreso lo
stesso laboratorio della HeriotWatt University di Edimburgo,
che aveva programmato il robot.
I ricercatori precisano però che
per Fabio non c'è stato alcuni
licenziamento: era stato soltanto
un esperimento della durata di
due settimane
"L'episodio dimostra
come sia sempre più necessario
programmare i robot sulla base
delle esigenze dell'ambiente e
delle persone del suo luogo di
lavoro", ha osservato l'esperto di
Robotica sociale Filippo Cavallo,
della Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa. "Si tratta - ha aggiunto di programmare i robot in modo
da ottimizzarne le prestazioni e
prolungarne l'uso".

IN ITALIA UN
TERREMOTO
OGNI 12
MINUTI NEL
2017

Nel 2017 in Italia si
è registrato in media un terremoto ogni 12 minuti per un
totale di 44.459 eventi: circa il
triplo dei 15.000 del 2015. E'
quanto emerge dai dati della Rete
Sismica dell'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (Ingv).
I terremoti del 2017
sono stati anche più numerosi
rispetto ai 24.300 del 2014, mentre nel 2016 c'è stato un picco
di 53.000 dovuto alla sequenza
in Italia Centrale. Dei sismi del
2017, 5 sono stati di magnitudo
maggiore o uguale 5, 21 di magnitudo 4-4,9 e 370 di magnitudo
3-4.
Tra i 44.459 terremoti
rilevati in Italia nel 2017, circa
37.000 (oltre l'80%) possono
essere considerati repliche della
sequenza in Italia centrale, iniziata il 24 agosto del 2016 e tut(continua a pagina 12)

ST. PIO PRAYER
Gracious God, You blessed
Padre Pio with the five wounds
of Christ Crucified, making
him an inspiring witness to
the saving love of Jesus in our
world, and a powerful reminder
to us of Your infinite mercy and
goodness.
Through the heavenly
intercession of St. Pio, I ask for
the grace of ...
(Here state your petition.)
Help me, 0 Lord, to imitate
Padre Pio's devout faith,
prayerful holiness, patient
forgiveness and loving
compassion toward others.
Amen.
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POPE SAYS SORRY FOR BARROS REMARKS
(Continued from page 9)
ed so many abused people".
The pope thanked Cardinal Sean O'Malley who said
the pope had wounded victims
with his words about Barrso,
bishop of the city of Osorno.
Francis said he fully
agreed with o'Malley and there
was no conflict between them.
"I thank him for his
statement," the Argentinian pontiff said, while stressing that the
American cardinal had reiterated
Francis's own statements about
zero tolerance for abusers, and
his apology for abuse.
On Thursday Francis
said on his trip to Chile that he
had yet to see "a shred of proof"
against Osorno Bishop Barros
who victims accuse of shielding
Karadima, the charismatic cleric
who trained him.
The pope's words were
rejected by Karadima's victims
and the lay people in Barros's
diocese who are trying to have
him removed.
"When I see some proof
against Bishop Barros then we'll
see, perhaps. So far I haven't
seen any at all," Francis told
journalists.
Shortly before the pope
addressed the case for the first
time, Barros told the press that
Francis had been "very affectionate" with him and had offered
"words of support".
A group of faithful
from Osorno, a southern city,
have been demanding Barros's
removal for three years.
In February 2011,
after several years of a Catho-

lic canonical investigation, the
Vatican found Karadima guilty
of sexually abusing minors and
psychological abuse in Chile.
It sent him to a "life
of prayer and penitence" and to
"lifelong prohibition from the
public exercise of any ministerial act, particularly confession
and the spiritual guidance of any
category of persons." But the
Chilean Church has yet to fully
recover from the scandal.
Many of the local faithful are still furious over a 2015
decision by Pope Francis to appoint Barros, who had been one
of Karadima's proteges.
Barros has always
denied he knew that Karadima
was Chile's worst clerical sexual
predator.
On Thursday Karadima's victims and the lay people
from the bishop's diocese harshly
criticised the pope's words in
defence of Barros.
Victim Juan Carlos
Cruz tweeted: "it's not as if I
could have taken a selfie or photo
while Karadima was abusing me
with Barros standing beside him,
seeing it all!" He added "These
people are mad" and said "it all
goes on in the same way, the
demand for forgiveness remains
an empty gesture".
Juan Carlos Claret, the
spokesman for the Osorno lay
community, said "the real scandal in Francis's words lies in the
fact that he is giving the lie to the
victims and not to the man who
abused them".
He stressed that Cruz
was not the only victim who said
Barros knew about Karadima.

CAVATELLI CON RICOTTA
E POMODORO –
CAVATELLI WITH RICOTTA CHEESE
AND TOMATOES
INGREDIENTI

1 kg grammi di cavatelli, 700 grammi di pomodori ciliegine,
100 grammi di ricotta salata, 2 spicchi di aglio,
4 cucchiai da tavola di oregano secco,
olio di oliva extra vergine, sale

INGREDIENTS

2 pounds of fresh cavatelli pasta,
1 ⅔ pounds ripe cherry tomatoes,
3 ½ ounce ricotta cheese with salt, 2 garlic cloves,
4 teaspoons dried oregano, Extra virgin olive oil, Salt

PREPARAZIONE

Lavare I pomodorini tagliare ciascun pomodoro ed
eliminare i semi. In una padella soffriggere leggermente
l’aglio, poi rimuoverlo e aggiungere i pomodori. Salare I
pomodori e far cuocere per venti minuti circa mescolando di tanto in tanto. A fine cottura aggiungere l’origano.
Nel frattempo in un pentola cuocere I cavatelli al dente.
In un piatto da portata grattuggiare la ricotta salata
e mescolare con un mestolo di acqua di cottura della
pasta. Scolare la pasta e versarla nel piatto con la ricotta
salata. Mescolare bene e servire calda.

PREPARATION

Wash the cherry tomatoes, quarter them and remove
seeds. Fry garlic lightly in a pan; then remove it and
add the tomatoes; season to taste with salt, cook tomatoes half-covered, for about 20 minutes, stirring now
and then. At the end of cooking, add the oregano. In the
interim boil the water, add cavatelli to boiling water add
salt to the water. Place ricotta cheese it in a large bowl;
melt the cheese with a ladle of very hot cooking water.
Drain pasta well, pour it into a bowl, dress with the tomato sauce. Stir and serve at once.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

IN ITALIA UN TERREMOTO OGNI 12 MINUTI NEL 2017
(continua della pagina 11)
tora in corso. Proprio all'inizio
del 2017, il 18 gennaio, la
sequenza ha segnato una ripresa

poco più di tre anni".
Il 2017 è stato movimentato anche in altre 'zone calde',
"come Emilia Romagna, Appennino tosco-emiliano, Gargano,

Calabria e Sicilia nord-orientale",
aggiunge Nostro. Non ultimo il
terremoto del 21 agosto a Ischia,
"con un'energia che in quella
zona non si verificava dal 1883".

SKIING: GOGGIA WINS
CORTINA DOWNHILL

Cortina d'Ampezzo - Italy's Sofia Goggia claimed her second downhill World Cup win in a
week o when she triumphed at the
event at Cortina d'Ampezzo.
Goggia, who led an Italian clean sweep on the podium at
Bad Kleinkirchheim at the weekend, on Friday prevailed with a
time of 1.36.45.

importante, con quattro terremoti di magnitudo compresa
tra 5.0 e 5.5 avvenuti nell'arco
di pochissime ore in provincia
dell'Aquila.
"I dati attuali ci dicono
che l'attività sismica nelle
Regioni centrali sta diminuendo,
ma ci vorrà ancora qualche
anno per tornare ai livelli presequenza", spiega la sismologa
Concetta Nostro, dell'Ingv.
"Basti pensare che la sequenza
dell'Aquila del 2009, che è stata
di energia sensibilmente più
bassa, è durata tecnicamente

American star Lindsey Vonn was second and her
compatriot Mikaela Shiffrin was
third. The win also puts Goggia
top of the downhill World Cup
standings with 269 points after
four of the eight races, 49 points
more than Shiffrin. It is the
25-year-old's fourth World Cup
victory.

TENNIS: SEPPI IN
AUSTRALIAN OPEN LAST 16

TRE BANDIERE DEL TOURING ALLA BASILICATA
GENOVA - Sono tre i
borghi della Basilicata riconosciuti 'Bandiera arancione' dal
Touring Club Italiano nel triennio
2018-2020. Oltre alla riconferma
di Guardia Perticara (Potenza) e
Valsinni (Matera), c'è una new
entry: Aliano (Matera) che "inserita in un paesaggio di pregio (i
Calanchi lucani), si distingue per
il valore e la varietà degli attrattori storico-culturali".
GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

Rome - Italy's Andreas
Seppi overcome a stiff challenge
from big-hitting Croat Ivo Karlovic to reach the last 16 of the Australian Open with 6-3 7-6 6-7 6-7

9-7 win in a match that lasted
almost four hours on Friday.
Seppi will face Britain's Kyle Edmund in the next
round.

