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BEAT POPULIST, ANTI-EU 
POSITIONS - GENTILONI

 Brussels - Work-
ing in Africa to beat terror-
ism and migrant trafficking 
is the best way to combat 
populist and anti-European 

positions, Premier Paolo 
Gentiloni said in a joint 
statement with German 
Chancellor Angela Merkel 
and French President Em-

manuel Macron. Gentiloni 
said at conference on the 

“MISUNDERSTOOD” ON ITALY, NOT 
WORRIED - JUNCKER

 Brussels - Eu-
ropean Commission 
President Jean-Claude 
Juncker said Friday he 
had been misunderstood 
on the outcome of the 
Italian general election 

and he was not wor-
ried about Italy. "I was 
misunderstood, I'm not 
worried" about Italy, he 
said.
     On Thursday 
Juncker said he was con-

cerned that the next Ital-
ian government would be 
"non-operational", caus-
ing market jitters, but 
later clarified he would 
have "full confidence" in 
the next government.

MALTEMPO, ITALIA SOTTO 
LA NEVE. NEVICATA A ROMA, 

SCUOLE CHIUSE ANCHE MARTEDÌ. 
L'ESERCITO PER PULIRE LE STRADE

 Neve a Roma 
e tracollo termico su 
quasi tutta la penisola con 
l'arrivo della perturbazione 

siberiana. Sotto la neve 
fin dalla scorsa notte varie 
città, compresa la capitale 
ed il suo litorale. Intervi-

ene l'Esercito per la pulizia 
delle strade. Tre i mezzi 

IL COSTO DELLA SPESA VOLA IN 
TRENTINO ALTO ADIGE, MENO IN 

BASILICATA

 Dal Codacons, 
su dati Istat, arriva "la 
classifica regionale del 
caro-spesa". Con una 

inflazione media in Italia 
al +1,2% nel 2017, rileva 
l'associazione di consuma-
tori, "il Trentino Alto 

Adige registra il picco 
dell'1,9%, seguito da Ligu-
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BEAT POPULIST, ANTI-EU POSITIONS - 
GENTILONI

Sahel "was very important to 
confirm the joint EU commit-
ment to Africa" because it is only 
through cooperation with these 
countries and with their devel-

opment that "we will be able to 
combat terrorism and the causes 
of migratory phenomena".
     He said "this is the best 
way to work together and beat 
populist and anti-European posi-
tions".

ITALIANS WILL VOTE IN 
STABLE GOVT - TAJANI 

 Brussels - Italians will 
vote in a stable government on 
March 4, European Parliament 
President Antonio Tajani said 
Friday. "(European Commis-
sion President Jean-Claude) 
Juncker clarified his position 
(on the next government). Now 
we must leave Italians free to 
decide, I'm convinced they will 
give themselves a stable gov-
ernment," he said after speaking 
at an informal EU summit.
     "Never underestimate 

the intelligence of the Italian 
people," said the EP chief.
     Tajani said he was 
taking no part in the Italian 
election campaign but thanked 
centre-right leader Silvio 
Berlusconi for his "flattering 
words" about Tajani's cre-
dentials as a possible premier 
candidate.
     Asked if Friday's 
would be his last EU summit as 
EP chief, Tajani replied: "I hope 
to live until the next one".

NO RISK OF VIOLENT 
DEGENERATION - MINNITI 

 Milan - There is no 
risk of the election campaign 
degenerating into violence, 
Interior Minister Marco Minniti 

said Friday. "I don't think so," 
he answered a question on the 

MALTEMPO, ITALIA SOTTO LA NEVE. NEVICATA A ROMA, SCUOLE 
CHIUSE ANCHE MARTEDÌ. L'ESERCITO PER PULIRE LE STRADE

militari in azione, sei in arrivo. 
Circolazione ferroviaria ancora 
fortemente rallentata nel nodo 
di Roma e sulle linee che af-
feriscono alla Capitale, riferisce 
in una nota FS. Chiusi Colosseo, 
Fori Imperiali, Palatino. Le 
scuole sono rimaste chiuse oggi e 
resteranno chiuse anche martedì. 
"Il provvedimento - spiegano dal 
Campidoglio - si è reso neces-
sario dopo i bollettini diffusi oggi 
dalla Protezione civile regionale: 
previste gelate molto intense 
e un forte abbassamento della 
temperatura che proseguiranno 
anche nella giornata di domani". 
E la sindaca Virginia Raggi, vista 
l'ondata di maltempo che ha col-
pito anche la Capitale, ha deciso 
di anticipare il suo rientro. Dopo 
il suo intervento al C40 a Città 
del Messico, Raggi rientrerà 
subito a Roma in modo da essere 
operativa già domani mattina in 
città.
 Nelle località alpine 
temperature in picchiata, mentre 
la neve è caduta anche a Napoli 
ed in Puglia. 
 E giovedì una nuova 
perturbazione, neve anche a 
Roma. 
 Al Nord, in Veneto ed 
Emilia Romagna ha smesso di 
nevicare ed è tornato a splendere 
il sole, ma le temperature sono 
molto rigide con minime fino a 
-7 nelle città e addirittura fino a 
-23 sulle montagne venete, come 
segna il termometro a Ra Valles, 
sopra Cortina. Nella cittadina 
ampezzana la minima è stata di 
16 gradi sotto lo zero. La situ-
azione si è normalizzata anche a 
Venezia, dove domenica il forte 
vento aveva abbattuto un pesante 
traliccio stradale sul Ponte della 
Libertà, sfiorando un'autovettura, 
e paralizzando la circolazione 
tra la città lagunare e la terra-
ferma per quasi tutto il giorno. 
Temperature in picchiata anche a 
Torino mentre Roma dalla notte 
scorsa e per parte della mattinata 
è stata sotto una fitta nevicata 
VIDEO. Interviene l'Esercito per 
togliere la neve dalle strade della 
capitale, ha disposto il Diparti-
mento della Protezione Civile al 
termine del Comitato Operativo. 
Disagi alla stazione Termini e 
all'aeroporto di Fiumicino. Nello 
scalo è "ripresa la piena operativ-
ità, con tutte le tre piste funzio-
nanti", ha detto Adr. 
 L'Enac comunica che 
sono operativi quasi tutti gli scali 
principali, tra cui, Milano Mal-
pensa, Bergamo, Milano Linate, 
Bologna, Genova, Torino con 
ritardi dovuti al deicing, gli aero-
porti del Nord Est, Pisa, Firenze, 
Pescara, Reggio Calabria, quelli 
della Sicilia e della Sardegna. 
Non operativo lo scalo di Perugia 
che riaprirà a breve. Torna opera-

tivo l'aeroporto d'Abruzzo.
 Imbiancato anche il lito-
rale laziale. Circolazione stradale 
rallentata anche per i molti 
rami degli alberi caduti sotto il 
peso della neve soprattutto in 
zona Prati e sulla via Cristoforo 
Colombo in direzione del centro 
città. "Siamo al lavoro per garan-
tire la percorribilità delle strade a 
fronte della nevicata eccezionale 
che ha interessato questa notte la 
Capitale - ha scritto su Facebook 
l'assessore all'Ambiente di Roma 
Pinuccia Montanari -. Si invi-
tano i cittadini a limitare i propri 
spostamenti allo stretto necessa-
rio".
 Il 'piano di emergenza' 
del trasporto pubblico è partito 
dalla mezzanotte e prevede oggi 
bus ridotti - circolano solo quelli 
con vetture dotate di gomme ter-
miche - ma linee metro-ferrovia-
rie regolari. Usciti circa 480 bus 
dai depositi Atac, circa il 75% 
di quelli previsti dal piano neve, 
deciso ieri, che già prevedeva 
una riduzione dei mezzi in cir-
colazione. Gli altri bus non sono 
usciti dai depositi per problemi 
legati alla viabilità. Progressi-
vamente il numero dei mezzi in 
servizio starebbe aumentando. In 
sostanza in circolazione stamani 
c'era il 36% dei mezzi previsti in 
un giorno normale quando sulle 
strade di Roma ci sono circa 
1300 bus. Il piano neve Atac non 
prevede l'uscita dai depositi dei 
jumbo bus, ovvero i mezzi di 18 
metri.
 Il sale a disposizione, "è 
di mille tonnellate al giorno". Il 
Campidoglio ha deciso l'apertura 
dei varchi Ztl per consentire 
l'accesso in centro anche alle vet-
ture private.
 In Abruzzo, molta la 
neve caduta all'Aquila ma è 
imbiancata anche Pescara e il 
litorale. Nevischio ad Ancona e 
in Romagna e sulla A14.  
 Milano nella morsa del 
freddo ma no criticità  - Milano 
e la Lombardia si sono svegliate 
stamani nella morsa del freddo. 
La colonnina di mercurio, nel 
capoluogo lombardo, alle 7 
segnava -3, ma nella notte la 
temperatura è scesa fino a -6. 
Giornate a cavallo dello zero si 
attendono anche per i prossimi 
giorni, ma poi dovrebbero len-
tamente migliorare tanto che le 
previsioni meteorologiche indi-
cano, per la giornata di giovedì, 
possibili precipitazioni nevose, e 
poi via via sempre meno freddo. 
Secondo quanto riferito dalla 
polizia municipale, a Milano non 
si segnalano criticità, e a parte un 
po' di lamentele tra chi, stamani, 
si recava a lavoro intabarrato, e 
non risultano problemi di circo-
lazione. Anche i vigili del fuoco 
hanno una media di interventi del 
tutto normale anche se, in pros-
pettiva, non si esclude qualche 
tubo scoppiato per il gelo.

 Dopo la neve, ter-
mometro in picchiata a Torino  
- Termometro in picchiata a 
Torino, dopo la nevicata che 
ieri pomeriggio l'ha imbian-
cata, costringendo al rinvio di 
Juventus-Atalanta. Nella notte la 
temperatura è scesa sotto lo zero. 
Continua il servizio di spargi-
mento sale della Città, per scon-
giurare la formazione di ghiaccio 
sulle strade, con 29 mezzi spargi-
sale operativi su tutto il territorio 
cittadino e oltre 4 mila tonnellate 
di sale a disposizione. Le scuole 
sono regolarmente aperte. Ieri 
sera è stato attivato un punto 
straordinario di accoglienza per i 
senzatetto nella vecchia stazione 
di Porta Susa.
 Emilia sotto zero, ma si 
sveglia col sole. Toscana: freddo 
ma sole, qualche problema 
ghiaccio. Neve a Napoli, Vesuvio 
completamente imbiancato. 
Torna sole sul Veneto, -23 in 
montagna. 
 -35 gradi sul Monte 
Bianco e -18 a Cervinia  - E' 
di -34,9 gradi la temperatura 
registrata alle 7.50 dalla stazi-
one meteorologica installata a 
4.750 metri di quota al Colle 
Major, sul Monte Bianco, la più 
alta d'Europa (24 ore prima era 
di -23). Burian, il vento gelido 
siberiano, fa sentire i suoi ef-
fetti anche sulle cime della Valle 
d'Aosta. Restando sul massiccio 
del Monte Bianco ma scendendo 
ai 3.466 metri della stazione di 
Punta Helbronner, la tempera-
tura poco dopo le 7 era di -24 
gradi reali (24 ore prima era di 
-10), quella percepita al vento 
di -34. Alle ore 8 la stazione 
dell'aeronautica militare sul 
ghiacciaio del Plateau Rosà, 
a 3.488 metri sul Cervino, ne 
segnava -24 (-12 domenica alle 
9). Scendendo di quota, ai 2.050 
metri di quota di Cervinia, alle 9 
si registrano -18,1 gradi, contro 
i -5 di appena 24 ore prima. 
Nel resto della regione alpina le 
minime vanno dai -16,3 gradi di 
Gressoney-La-Trinité ai -17,8 
di La Thuile; nel fondovalle 
dai -9,1 gradi di Courmayeur 
delle ore 8 (erano -2 solo 24 ore 
prima) ai -4,2 di Aosta (0,5).
 Caduta libera tempera-
ture in Alto Adige - Le tempera-
ture in Alto Adige, con l'arrivo 
della corrente d'aria polare, sono 
in caduta libera. Riva di Tures, 
in Valle Aurina, si è svegliata 
questa mattina a -23 gradi. Come 
spiega il meteorologo provinciale 
Dieter Peterlin, gli zero gradi 
saranno superati oggi solo nel 
fondovalle dell'Adige tra Merano 
e Salorno, mentre in tutto il resto 
della provincia regnerà il gelo. 
Su Cima Libera, a 3.400 metri 
di quota sulla cresta di confine 
tra Brennero e Passo Resia, la 
minima della scorsa notte era di 
-31 gradi ad un passo dal record 
storico assoluto di -32 gradi.

IL COSTO DELLA SPESA VOLA IN TRENTINO 
ALTO ADIGE, MENO IN BASILICATA

ria e Toscana con l'1,5%. Al con-
trario Basilicata e Marche fanno 
registrare una inflazione ben al 
di sotto della media nazionale, 
+0,7% e + 0,9%".
 Il rincaro medio annuo 
per famiglia, secondo la classifi-

ca del Codacons che "tiene conto 
non solo del tasso di inflazione 
ma anche della spesa media per 
consumi delle famiglie registrata 
in ogni regione", oscilla da +701 
euro in Trentino Alto Adige ed i 
+166 euro in Basilicata.
 In Toscana +508 euro, 
Lombardia +438 euro, Liguria 
+412 euro, Friuli Venezia Giulia 

+387 euro, Veneto +385 euro, 
Valle d'Aosta +378 euro, Abru-
zzo +363 euro, Puglia +339 
euro, Sicilia +316 euro, Lazio 
+315 euro, Piemonte +313 euro, 
Sardegna +307 euro, Emilia 
Romagna +298 euro, Umbria 
+297 euro, Campania +273 euro, 
Marche +245 euro, Calabria 
+225 euro.
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NO RISK OF VIOLENT 
DEGENERATION - MINNITI 

risk of the violent degeneration 
of politics. "We have a capac-
ity and force in our democracy 
that enables us to be able to say, 
with a certain peace of mind, that 

we are in a condition to face the 
election campaign, which is the 
heart of democracy.
     "And as such the elec-
tions must be guaranteed respect-
ing the principle of freedom and 
security".

631 SERIOUS FLU CASES, 
121 DEAD

 Rome - Italy has seen 
631 serious flu cases and 121 
deaths since September, the 
Higher Health Institute (ISS) 

said.
     Two pregnant women 
and 11 children were among the 
dead, the ISS said.

ENI SHIP BLOCKED OFF 
CYPRUS LEAVES

 Istanbul - An ENI drill-
ing ship blocked by the Turkish 
navy off the southern coast of 
Cyprus for two weeks is leaving 
to carry out "other activities" for 

the Italian energy giant, Cypriot 
Energy Minister Giorgos Lak-
kotrypis said. The Saipem 12000 

MALTEMPO: POTENZA, STOP A MEZZI PESANTI
 POTENZA - A "seguito 
dell'avviso delle condizioni 
meteorologiche avverse emesso 
dal Dipartimento della Protezi-
one civile", il prefetto di Potenza, 
Giovanna Cagliostro, ha disposto 
"dalle ore 22 di oggi, domenica 
25 febbraio, e fino alle ore 12 di 
martedì 27 febbraio l'interdizione 
al traffico nelle strade statali e 
provinciali dei veicoli di massa 
complessiva superiore alle 7,5 
tonnellate".
     Inoltre - secondo quanto 
reso noto in un comunicato dif-
fuso dalla Prefettura potentina 
- sono stati "invitati i sindaci ad 
esaminare la possibilità di dis-
porre la chiusura delle scuole".

MPS: PADOAN, STATO RESTERÀ ANNI IN BANCA
 Lo Stato resterà in Mps 
"per alcuni anni". Lo ha detto 
il ministro dell'Economia Pier 
Carlo Padoan a Siena ai sin-
dacati aggiungendo che "dare 
un numero sarebbe sbagliato e 
controproducente per i mercati".
 "E' la domanda ad es-
sere posta in modo sbagliato: 
- ha argomentato il ministro 
rispondendo alle sollecitazioni 
dei sindacati - non quanto resterà 
lo Stato in Mps, ma quanto deve 
rimanere lo Stato per mettere 
Mps in condizione di essere una 
banca che sta in piedi in modo 
profittevole per Siena e per 
l'Italia".

DRAGHI: “LA RIPRESA UE È SOLIDA, MA 
L'INFLAZIONE NON CONVINCE”

 La crescita 
nell'Eurozona è robusta ma "allo 
stesso tempo l'inflazione deve 
ancora mostrare segnali più 
convincenti di un aggiustamento 

verso l'alto": lo ha detto il presi-
dente della Bce, Mario Draghi, in 
un'audizione alla Commissione 
affari economici del Parlamento 
europeo.

     La recente volatilità 
nei mercati finanziari, specie nel 
tasso di cambio, merita partico-
lare attenzione per le possibili 
implicazione sulle prospettive 
di medio termine di stabilità 
dei prezzi". Le parole di Draghi 
sembrano rivolte alle recenti os-
servazioni dell'amministrazione 
Usa a favore di un dollaro de-
bole, che hanno fatto apprezzare 
l'euro rischiando di indebolire 
l'inflazione 'importata'.
    "Anche se il forte slan-
cio dell'economia dell'Eurozona 
ha chiaramente rafforzato la 
nostra fiducia nelle prospettive 
d'inflazione, servono ancora 
pazienza e persistenza riguardo 
alla politica monetaria" per ripor-
tare l'inflazione vicino al 2%. Lo 
ha detto il presidente della Bce, 
Mario Draghi, in contrasto con 
le affermazioni di altri membri 
del consiglio Bce a favore di una 
normalizzazione della politica 
monetaria e degli acquisti di 
bond (Qe) più ravvicinati.

FCA, ADDIO ALLE AUTO DIESEL ENTRO IL 2022
 Fiat Chrysler 'scar-
icherà' i motori diesel dalle 
auto passeggeri entro il 2022 in 
seguito al crollo della domanda e 
all'aumento dei costi per rendere 
la tecnologia in linea con gli 
standard delle emissioni".
 Lo riporta il Financial 
Times citando alcune fonti sec-
ondo le quali Fca annuncerà la 
decisione di dire addio al diesel 
nel corso della presentazione 
del piano industriale il prossimo 
primo giugno.
 Sempre secondo il 
Financial Times, Fca manterrà 
comunque l'opzione diesel per i 
veicoli commerciali.
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ENI SHIP BLOCKED OFF 
CYPRUS LEAVES

ship leased by ENI is now off 
the Cypriot port of Limassol for 
refuelling and will shortly leave 

for other drilling work, he told a 
local TV station.
     On Tuesday the Turkish 
navy extended through March 
10 its Navtex notice of military 
activity off Cyprus in the eastern 
Mediterranean, which has been 
blocking passage of the Saipem 
12000, Cypriot media said.
     The block has been pre-
venting the ship from reaching 
the area planned for exploration 
through a license granted by the 
government in Nicosia.
     Nicosia has denounced 
the presence of the Turkish Navy 

in its "exclusive economic zone" 
as a violation of international 
law.
     Turkey, however, does 
not recognise the exclusive sov-
ereignty of Cyprus and insists on 

the right of the Turkish-Cypriot 
community to divide the island's 
natural resources.
     In recent days, govern-
ment sources in Nicosia said the 
Saipem 12000 wouldn't be able 
to remain waiting in the area if 
the Turkish naval block were to 
be extended, because it is com-
mitted to other activities planned 
off the coast of Morocco in the 
month of March.
     Based on estimates by 
industry professionals, costs to 
rent the drilling ship can reach a 
half-million euros per day.

DA AGENZIA ENTRATE CHIARIMENTI SU PIR

 ROMA - Arrivano i 
chiarimenti delle Entrate sui pi-
ani individuali di risparmio (Pir), 
dopo le linee guida sul regime di 
non imponibilità introdotto dalla 
legge di bilancio 2017 pubblicate 
ad ottobre scorso dal Mef.
     L'Agenzia ricorda in-
nanzitutto che i redditi generati 
dagli investimenti nei Pir non 
sono soggetti a imposizione, 
pertanto non sono tassati come 
redditi di capitale e diversi di 
natura finanziaria e non sono 
soggetti all'imposta di suc-

cessione. La non imponibilità 
riguarda le persone fiscalmente 
residenti in Italia che conseguono 
redditi di natura finanziaria al di 
fuori dell'esercizio di un'attività 
di impresa. Dal punto di vista 
oggettivo, invece, a essere co-
involti sono i redditi di capitale 
e i redditi diversi di natura 
finanziaria. E' vietato essere 
titolari di più di un Pir e il limite 
massimo dell'importo investito 
non può superare complessiva-
mente il valore di 150mila euro, 
con un limite annuo di 30mila 

euro. Inoltre, per poter fruire 
del regime di non imponibilità, 
bisogna detenere gli investimenti 
per almeno 5 anni. Nel documen-
to di prassi, l'Agenzia chiarisce 
innanzitutto che i derivati sono 
ammessi nell'ambito del Pir solo 
a determinate condizioni. Altra 
precisazione riguarda la possi-
bilità di utilizzare il criterio del 
costo medio ponderato comples-
sivo in caso di dismissione degli 
investimenti in alternativa al 
costo medio annuo previsto dalla 
normativa specifica.
     In caso di dismissione 
prima del quinquennio o di 
mancato rispetto delle condizioni 
previste dalla legge, i redditi 
percepiti sono soggetti a tassazi-
one secondo le regole ordinarie e 
senza applicazione delle san-
zioni. Se l'attività viene ceduta 
o rimborsata, è possibile restare 
nel regime agevolato previsto 
dal Pir se entro 90 giorni viene 
effettuato il reinvestimento in 
altri strumenti finanziari, nel ris-
petto dei vincoli di investimento 
previsti dal regime. In caso di 
mancato reinvestimento, invece, 
il versamento delle imposte e 
degli interessi va effettuato entro 
il giorno 16 del mese successivo 
a quello in cui cade il termine 
ultimo per il reinvestimento.

BREXIT: CORBYN PER NUOVA UNIONE 
DOGANALE. NO DELLA MAY

 Il Labour "rispetta il 
risultato del referendum" sulla 
Brexit, ma è favorevole a una 

"relazione su misura e negoziata 
con l'Ue per il futuro". Lo ha det-
to a Coventry il leader laburista, 

Jeremy Corbyn, in un discorso 
in cui ha confermato la svolta a 
favore di una nuova unione do-
ganale. Corbyn ha detto che nella 
transizione la Gran Bretagna 
dovrà restare nell'unione do-
ganale e nel mercato unico, "con 
le regole esistenti". Mentre per 
il dopo ha sottolineato la priorità 
dei rapporti commerciali con l'Ue 
rispetto a quelli con Paesi terzi.
 Il Regno Unito non farà 
parte di "alcuna forma di unione 
doganale" con l'Ue dopo la Br-
exit, replica Theresa May. Resta 
il 'no' pure a una permanenza nel 
mercato unico dopo la transiz-
ione, ha detto il portavoce, pre-
cisando che il governo si riunirà 
per confermare questa linea 
prima di un discorso annunciato 
da May per venerdì.

CDU APPROVA GROSSE KOALITION, 
KRAMP-KARRENBAUER SEGRETARIA

 La Cdu tedesca di 
Angela Merkel ha approvato 
a grandissima maggioranza il 
contratto di coalizione della 
Grosse Koalition con l'Spd, 
che è alla base del prossimo 
governo in Germania. Sui 
975 delegati presenti, sol-
tanto 27 hanno votato contro 
l'intesa raggiunta con i social-
democratici. Per un governo di 
Grosse Koalition è decisivo, 
adesso, il voto della base 
dell'Spd, che sta consultando 
con un voto per posta i suoi 
463mila tesserati. Il risultato 
sarà noto domenica 4 marzo. 
 Annegret Kramp-
Karrenbauer è stata eletta 
segretaria generale della 
Cdu dai delegati del partito 
a larghissima maggioranza. 
Per la presidente uscente del 
Saarland, che ha 55 anni ed è 
figura politica molto vicina ad 
Angela Merkel, sono stati 785 
i voti favorevoli dei delegati, 
sui 794 validi.
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300 LIBYA WOMEN WITH KIDS ON 
CORRIDORS - MINNITI

 Milan - Some 300 
women and children have come 
to Italy from Libya on humani-
tarian corridors recently, Interior 
Minister Marco Minniti said.
     "No one is as concerned 

as Italy" about the humanitarian 
situation in Libya, he said.
     "Libya has not signed 
the Geneva Convention but the 
UNHCR is working there," he 
added.

MIGLIAIA A MARCIA ANTIMAFIA IN SICILIA

 PALERMO - Riba-
dire il proprio 'no' alla mafia, 
marciando insieme studenti e 
genitori, nonni e nipoti, sindaci, 
sacerdoti. Come 35 anni fa. In 
migliaia si sono dati appunta-
mento a Bagheria, davanti alla 
scuola "Carducci", per marciare 
fino a Casteldaccia lungo quella 
via dei Valloni, oggi "via della 
Marcia Antimafia" un tempo 
scelta dai killer della criminalità 
organizzata e dai latitanti come 
strada di fuga.
     "Ricordare la prima 
marcia antimafia di trentacinque 
anni fa e rifarla oggi - spiega 
Vito Lo Monaco, presidente del 
Centro Pio La Torre - significa 
fornire ai giovani di oggi non 
solo la memoria di un esempio, 
cioè la prima rivolta di popolo 
contro le mafie fino allora com-
battuta dai contadini e dagli op-
erai sostenuti dalle sinistre, ma 
uno strumento di comprensione 
del loro presente per costruirsi 

un futuro libero dalle mafie, 
dalle diseguaglianze, da ogni 
ingiustizia sociale e violenza. 
Qualche mese fa, otto commerci-
anti di Bagheria hanno denun-
ciato i loro estortori, mettendo 
a nudo diversi traffici illegali". 
"Tutto ciò - continua Lo Monaco 
- 35 anni fa era impensabile. In 
questo quadro è bene sottolin-
eare i passi avanti dell'antimafia 
sociale concreta che ha messo in 
crisi quella autoreferenziale, di 
cartone, utile solo a sbandierare 
fumo e a rivendicare qualche 
misero vantaggio politico o me-
diatico". Alla marcia era presente 
anche l'Arcivescovo di Palermo, 
don Corrado Lorefice che ha sot-
tolineato come quest'anno ricorra 
anche il 25esimo anniversario 
di quel "Convertitevi!", rivolto 
da Giovanni Paolo II ai mafiosi 
dalla Valle dei templi. "A voi 
giovani - ha detto don Lorefice 
- chiedo di spingere, spronare e 
criticare, se serve, gli adulti, le 

istituzioni, la stessa Chiesa per 
far sì che dalla vostra spinta, 
nasca una società più equa e più 
giusta". Alla manifestazione è 
arrivato anche un messaggio del 
Presidente della Regione, Nello 
Musumeci che sottolinea come 
la marcia sia "un'occasione di 
testimonianza e partecipazione 
civile, un segno di inequivoca-
bile valore per le Istituzioni e 
per tutto il territorio siciliano. 
L'impegno nella lotta alla mafia 
è un caposaldo imprescindibile 
per chiunque si riconosca in un 
disegno sociale improntato alla 
democrazia e alla giustizia". 
Fitto il cartello di enti e asso-
ciazioni che hanno aderito da 
ANCI Sicilia, con i sindaci del 
comprensorio ai sindacati Cgil, 
Cisl, Uil, e poi l'Arcidiocesi di 
Palermo, la Caritas, le associazi-
oni studentesche e culturali, il 
Consorzio Sviluppo e Legalità, 
Erripa, Avviso Pubblico e Arti-
colo 21.

ACIDIFICAZIONE OCEANI È MINACCIA 
GLOBALE BARRIERA CORALLINA

 SYDNEY - Le barriere 
coralline del mondo, già vittime 
di minacce multiple, dal riscalda-
mento dei mari allo sbiancamen-
to, agli scarichi di sostanze nu-
trienti dall'agricoltura, affrontano 
anche un'altra sfida - stavolta 
dal fondale marino. Una nuova 

ricerca australiana, pubblicata su 
Science, mostra che i sedimenti 
su cui molti banchi corallini 
sono costruiti, sono sensibili 
all'acidificazione degli oceani più 
degli stessi coralli. E alcune di 
queste 'fondamenta' si stanno già 
dissolvendo.

 Lo studio guidato 
dal docente di biogeochimica 
Bradley Eyre, della Southern 
Cross University, ha usato 
speciali strumenti di rilevazione 
sottomarini in quattro località 
degli oceani Pacifico e Atlantico, 
fra cui Heron Island nella Grande 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2018 EVENTS CALENDAR
Saturday  March 10  Brooklyn
Saturday  March 24  Election Hoboken
Saturday  April 21  Hoboken
Saturday  May 19  Brooklyn
Saturday  June 23  Hoboken
Sunday  July 8  NJ
Saturday  July 21  Brooklyn
Saturday  September 8  Hoboken
Saturday October 13 Verdi, NY
Saturday  October 20  Brooklyn
Saturday  September 10  Hoboken
Saturday  December 15  Brooklyn

CLERICUS CUP TO FEATURE MOTHER 
TERESA TEAM

 Rome - This year's 12th 
edition of the Clericus Cup Vati-
can soccer tournament will fea-
ture for the first time an Indian 
team honouring Mother Teresa of 
Calcutta, organisers said.

     The Damascene College 
playing in St Teresa's honour are 
one of the 16 teams - four each 

164 MEASLES CASES, 2 DEATHS

 Rome - Health Minis-
ter Beatrice Lorenzin said there 
had been 164 measles cases 
and two deaths in Italy as of 
January 2018. She said the two 

deaths were a 41-year-old and a 
38-year-old, both with serious 

MALTEMPO: NEVE IN COSTA AZZURRA
 PARIGI - La neve è 
caduta oggi anche in Costa 
Azzurra, nel sud della Fran-
cia, un episodio rarissimo.
     Nizza, Cannes e An-
tibes erano imbiancate già dal 
mattino. I dipartimenti di Var, 
Alpes-Maritimes e Alpes-de-
Haute-Provence sono in al-
lerta per neve e ghiaccio fino 
alle 22, ha annunciato Meteo 
France, l'agenzia meteorolog-
ica nazionale. A causa delle 
difficili condizioni meteo, 
l'aeroporto di Nizza ha reg-
istrato annullamenti e ritardi. 
La neve caduta da questa 
mattina nel sud della Francia 
ha raggiunto un livello di 2 
centimetri nella zona litora-
nea e tra i 2 e i 5 centimetri 
nell'entroterra. In alcune zone 
intorno a Grasse, la coltre 
bianca ha toccato i 12 centi-
metri. Niente neve a Parigi, 
invece, dove c'è stata una 
giornata di sole intenso, cielo 
terso e temperature ritenute 
'polari' per la capitale tanto da 
indurre i media a battezzare la 
perturbazione 'Moscou-Paris', 
'Mosca-Parigi'.

Barriera Corallina australiana. Il 
team ha poi creato un modello 
per estrapolare i risultati di 22 
barriere coralline che si svilup-
pano lungo tre bacini oceanici.
 Dall'analisi dei dati 
è emerso che quando l'oceano 
raggiunge un certo livello di 
acidità, i sedimenti che fanno da 
fondamenta alla barriera coral-
lina iniziano a dissolversi. Non 
solo: man mano che l'acidità 
degli oceani aumenta, i coralli 
stessi producono meno carbonato 
di calcio e lo sgretolarsi contem-

ACIDIFICAZIONE OCEANI È MINACCIA 
GLOBALE BARRIERA CORALLINA
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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

AMSTERDAM EMA TEMPORARY 
HOME OK - LA VIA

 Amsterdam - Premier 
Paolo Gentiloni called for team 
work on getting the European 
Medicines Agency back to Milan 
from Amsterdam as a European 
Parliament delegation led by an 

Italian said the temporary home 
for the agency was OK and the 
Dutch government said it would 

ITALY-BORN DEVICE 
TURBODRIVES INTERNET 

 Rome - An Italian-born 
device turbodrives the Internet, 
the journal Nature Phonics said. 
The device, from the TeCIP in-
stitute of Pisa's Scuola Superiore 

di Santa'Anna and the Consorzio 
Nazionale Interuniversitario per 

BIOPARCO ROMA, ANIMALI AL CALDO 
NONOSTANTE LA NEVE

 ROMA - La neve che 
nella notte fra domenica e lunedì 
ha imbiancato Roma non ha 

(continua a pagina 8)
colto impreparati gli operatori 
del Bioparco. Questi avevano già 
predisposto una serie di misure 

per tenere gli animali al caldo e 
al riparo.
 I ricoveri al chiuso sono 
riscaldati, alcuni sono dotati 
di impianti a pavimento, come 
quello delle scimmie antropo-
morfe.
 L'area delle scimmie più 
piccole del mondo (tamarini e 
uistitì) è provvista di un moderno 
impianto di riscaldamento, che 
si attiva quando la temperatura 
scende al di sotto di quella pro-
grammata (intorno ai 22°). Sono 
inoltre presenti piastre termiche.
 Nell'area interna degli 
elefanti asiatici e all'interno della 
'Casa delle giraffe', la presenza 
di pompe di calore permette 
di mantenere una temperatura 
costante di circa 15 gradi. Gli 

STUDIO UE, DOP E IGP TRAINO PER 
ESPORTAZIONE ALIMENTI

 BRUXELLES - I 
prodotti a indicazione geografica 

(Dop e Igp) fanno da 'traino' alle 
esportazioni di prodotti agroali-

mentari dello stesso tipo, anche 
senza marchio di qualità, con un 
impatto benefico sui paesi che 
li esportano sia a livello Ue che 
fuori dall'Ue. Sono le conclusioni 
di un rapporto di ricerca dal 
titolo 'Gli effetti sul commercio 
della politica Ue sulle indica-
zioni geografiche'. La relazione 
è stata preparata da un gruppo di 
studiosi dell'Università di Milano 
per il progetto Strength2Food, 
che promuove la ricerca sui 
marchi di qualità europei.
 I dati dimostrano che 
"in tutti i settori in cui esporta 
indicazioni geografiche, l'Ue 
esporta di più, mentre le impor-
tazioni sono mediamente infe-
riori", spiega Alessandro Olper, 
docente di economia agraria 
all'Università di Milano, tra gli 
autori del rapporto.
 "Lo studio conferma - 
conclude Olper - che più qualità 
porta al successo delle esportazi-
oni, e questo avviene non solo 
nell'agroalimentare ma in tutti i 
settori".
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CLERICUS CUP TO FEATURE 
MOTHER TERESA TEAM

in four groups - that will dispute 
the tourney starting this weekend 
and ending in the final on Satur-
day May 26.

     Reigning champions 
the Urban Pontifical College will 
take the field Saturday while 
the opening game will see the 
Gregoriana, runners-up last year, 
take on the Mexican College 
formed of Legionaries of Christ.

164 MEASLES CASES, 2 DEATHS

respiratory problems.
     Lorenzin said "many" 

of the 164 cases featured people 
who had been admitted to hos-
pital because of pulmonary 
complications.

AMSTERDAM EMA TEMPORARY 
HOME OK - LA VIA

be up and running on schedule.
     The temporary home of 
the EMA in Amsterdam is OK 
and just needs to be refurbished, 
the head of a European Parlia-
ment delegation, Giovanni La 
Via, said Thursday. "Palazzo 
Spark is a good building., the 
real issue is the necessary time-
frame for the refurbishments...
but there are no great needs," 
said La Via.
     "Inside there is a well-
equipped facility and all the 
fundamental parts of the network 
installations are there.
    "They just have to put in the 
beams and obviously bring the 
supplies for the desks but that, 
having nine months ahead to 
make everything complete, is 
viable".
     Milan city council said 
its appeal against Amsterdam 
getting the EMA was well-
founded. "It is well-founded and 
receivable, as the EU court itself 
recently recognised," the council 
lawyer who filed the appeal told 
ANSA, responding to rumours 
that the EU Council had judged 

the appeal not to be valid. The 
EU Council, he said, "has not 
rejected anything because it does 
not have the power to do so, just 
as it does not have any power to 
declare it unreceivable".
     Milan's bid to get the 
EMA back from Amsterdam is 
"more open than ever", Milan 
Mayor Giuseppe Sala said after 
the European Council reportedly 
judged the bid "irreceivable". "I 
had been expecting this opinion 
from the European Council," 
he said, "but they can't decide 
whether an appeal is receivable 
or not". He said "the game is 
more open than ever, and I will 
raise the stakes today." Premier 
Paolo Gentiloni said Thursday 
the government and Milan city 
council would work as a team 
on the appeal to bring back the 
EMA from Amsterdam to Milan. 
"I was in Milan yesterday and we 
agreed to work together, without 
propaganda soundbites but work-
ing on its seriously," he said.
     The Netherlands said it 
was ready to host the agency say-

ACIDIFICAZIONE OCEANI È MINACCIA 
GLOBALE BARRIERA CORALLINA

poraneo della base incrementa 
notevolmente la perdita della 
barriera corallina. "Ciò potrebbe 
avere un impatto sugli ecosistemi 
delle barriere coralline - dichiara 
Eyre - per non parlare del tur-
ismo, della pesca e di molte altre 

attività umane che si verificano 
intorno alle barriere coralline". 
"E' vitale - continua - che si fac-
ciano pressioni sui governi di tut-
to il mondo per agire di concerto 
per ridurre le emissioni di CO2 
poiché questo è l'unico modo 
per fermare l'acidificazione degli 
oceani e impedire che le nostre 

barriere coralline si dissolvano, 
cosa che è probabile che avvenga 
ben prima della fine del secolo". 
E conclude: "L'acidità degli oce-
ani è aumentata di circa il 30% 
dall'inizio della rivoluzione in-
dustriale, mentre il mare assorbe 
circa un terzo dell'accumulo di 
gas serra nell'atmosfera".

BIOPARCO ROMA, ANIMALI AL CALDO 
NONOSTANTE LA NEVE

ippopotami pigmei possono 
contare su una potente lampada 
riscaldante, mentre i tapiri hanno 
a disposizione, all'interno della 
stalla, una lettiera di truciolato e 
una piastra riscaldante.
 Particolare attenzione 
c'è per gli animali del Rettilario, 
dove ogni teca ha la temperatura 

regolata secondo le esigenze 
della specie. Nell'area interna 
del drago di Komodo si trova un 
sistema di 'riscaldamento combi-
nato': oltre alla pompa di calore 
e al riscaldamento a pavimento, 
è presente una lampada molto 
potente (4.500 watt).
 Gli operatori compiono 
un attento monitoraggio su even-
tuali sintomi dell'esposizione al 

freddo e predispongono diete 
speciali per alcune specie, che 
consistono in pasti a base di ali-
menti ad alto contenuto calorico.
 Tra gli animali c'è anche 
chi oggi ha festeggiato l'arrivo 
della neve, come i macachi del 
Giappone, i cammelli della Bat-
triani, gli orsi e i lupi, che si sono 
esibiti in corse e capriole sul 
manto bianco.

NASCE IL MARCHIO DI QUALITÀ 
“PRODOTTO DI MONTAGNA”

SONDRIO - Nasce il mar-
chio di qualità per i prodotti di 
montagna. Si tratta di un logo 
- con l'indicazione 'Prodotto di 
montagna' - che sarà utilizzato 
per le materie prime provenienti 
essenzialmente da zone montane 

e, nel caso degli alimenti tras-
formati, quando trasformazione, 
stagionatura e maturazione hanno 
luogo in montagna. Il marchio, 
realizzato dal Mipaaf e che potrà 
essere utilizzato unicamente sui 
prodotti previsti dal regime di 

qualità, è stato presentato alla 
Camera di Commercio di Son-
drio dal ministro alle Politiche 
agricole, Maurizio Martina.
 "Il nostro obiettivo - ha 
affermato Martina, affiancato 
dal presidente della Camera di 
Commercio sondriese Emanuele 
Bertolini - è valorizzare meglio il 
lavoro dei produttori delle zone 
montane, come ad esempio della 
Valtellina. Parliamo del 17% 
del totale delle imprese agricole 
italiane e di un terzo degli alleva-
menti. L'economia agricola della 
montagna è un pilastro fonda-
mentale per la tenuta dei nostri 
territori, anche contro il rischio 
del dissesto idrogeologico. Con 
questa iniziativa di qualità e 
questo nuovo marchio i con-
sumatori potranno riconoscere 
più facilmente dalle etichette le 
produzioni e supportare queste 
attività e il loro valore non solo 
economico, ma sociale e ambien-
tale".
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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, 
A w a r d e d 

T o  C a f f e ’ 
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 

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 11)
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Federation of Italian American Organizations of Queens, Inc.
20-12 21st Avenue, Astoria, New York 11105
718-204-2444 ~ italianfederation@gmail.com

www.italianfederation.com
Spring Italian Language Classes for Adults

Classes Begin the week of February 27th, 2018
10-week session $120 (plus workbook)

 Adult Advance – Tuesday – February 27th, 2018 
(4:00 to 5:30 pm)

 Adult Intermediate – Wednesday – February 28th, 2018 
(6:00 to 7:30 pm)

 Adult Beginner – Tuesday – February 27th, 2018 
(6:00 to 7:30 pm)

Our courses are designed to provide students with a sound basis for 
learning to communicate effectively and accurately in contemporary 

spoken and written Italian.
Seating is limited, first come – first served

Classes taught by a New York State Licensed Teacher
Buon Divertimento !

AMSTERDAM EMA TEMPORARY 
HOME OK - LA VIA

ing "yes we can". "We will meet 
the deadlines, we will ensure 
it is operational," said Deputy 
Premier Hugo De Jonge at a 
press conference. "We welcomed 
a delegation of MEPs here to 
Amsterdam today and we can as-
sure you that the Netherlands is 
ready to welcome the EMA", he 
said. "We will meet the deadlines 
and ensure the operational needs 

of the agency, yes we can, yes 
we will," said De Jonge.
     Lombardy Governor 
Roberto Maroni, meanwhile, 
called for "more incisive action" 
by the Italian government.
     "I expect more incisive 
action form the government 
which must ask for the urgent 
convocation of the European 
Council, which is the body that 
decided the appeal was unreceiv-
able and which can reverse its 
decision," he said.

VELTRONI, SENZA MAGGIORANZA FARE 
LEGGE ELETTORALE E VOTARE

 "Dopo il voto, se non 
c'è maggioranza chiara, serve 
fare una legge elettorale con un 
premio di maggioranza, e tornare 
alle urne. Cito me e Renzi: serve 
sapere chi vince le elezioni la 
sera del voto". Lo afferma Walter 
Veltroni al teatro Eliseo.
 "Silvio Berlusconi 
resta il nostro avversario: è 
sempre possibile collaborare 
con l'opposizione, ma tutto ciò 
deve accadere nell'ambito della 
democrazia dell'alternanza", ag-
giunge Veltroni, a fianco di Paolo 
Gentiloni. 

GENTILONI, NO LARGHE INTESE CON POPULISTI

 "Le larghe intese non 
le possiamo fare con le formazi-
oni populiste ed estremiste, non 
farebbe bene al Paese. La scelta 

fondamentale che gli elettori 
devono fare è misurare le offerte 
in campo e decidere non quale 
sia la più accattivante ma la più 

solida". Lo ha detto il presidente 
del Consiglio Paolo Gentiloni a 
"Domenica Live" su Canale 5.
 "Per i pensionati pen-
siamo ad aiuti in varie forme" 
- ha detto il premier Gentiloni 
a Domenica Live - a partire da 
"aiuti fiscali ai pensionati che 
hanno bisogno di una badante, un 
contributo per non pagare le tasse 
su quello, sia quelli che hanno 
bisogno di cure ospedaliere". Bi-
sogna proporre, aggiunge "cose 
realistiche, potrei dire che rad-
doppiamo le pensioni, purtroppo 
qualcuno lo fa ma non fa bene 
alla credibilità della politica". Per 
gli anziani serve anche "sicur-
ezza e un sistema sanitario che 
funziona". 

LA CASSAZIONE: "IL SALUTO FASCISTA NON È REATO 
SE SOLO PER COMMEMORARE"

 Non è reato il saluto 
romano se ha intento commemo-
rativo e non violento: in questo 
senso, può essere considerato 
una libera "manifestazione del 
pensiero" e non un attentato 
concreto alla tenuta dell'ordine 
democratico.  La Cassazione ha 
così definitivamente assolto due 
manifestanti, che durante una 
commemorazione organizzata a 
Milano nel 2014 da esponenti di 
Fratelli d'Italia, rispondendo alla 
"chiamata del presente" avevano 
alzato il braccio destro facendo 
il saluto fascista. Un gesto che 
gli era valsa un'imputazione per 
"concorso in manifestazione fas-
cista", reato previsto all'articolo 
5 della legge Scelba. La Cas-
sazione (sentenza n. 8108) ha re-
spinto il ricorso del pg di Milano, 
confermando le decisioni del gup 
e della Corte d'appello di Milano 
(quest'ultima del 21 settembre 
2016).
     Condiviso il percorso 
che ha portato alle decisioni 
di merito:la legge non punisce 
"tutte le manifestazioni usuali del 
disciolto partito fascista, ma solo 
quelle che possono determinare il 
pericolo di ricostituzione di orga-
nizzazioni fasciste", e i gesti e le 
espressioni "idonei a provocare 
adesioni e consensi".
    E il saluto romano 
fatto dagli imputati non è stato 
ritenuto tale. Per i giudici di 
merito è stata dirimente la natura 
puramente commemorativa 
della manifestazione del corteo, 
organizzato in onore di tre mili-
tanti morti, senza "alcun intento 
restaurativo del regime fascista". 
La manifestazione - come con-
testava invece il pg di Milano - 
era stata sì regolarmente autoriz-
zata dalla questura, ma nei giorni 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp
AT THE HOSPITAL – ALL’ OSPEDALE

What are the visiting hours?  
   Quali sono gli orari di visita?
When can I get up?  
   Quando posso alzarmi?
When they going to discharge me? 
   Quando mi dimettono?
When will the doctor come  
   Quando verra’ il dottore?
The stitches hurt.  
   Ho male alla sutura.
Where is the bell?  
   Dov’e’ il campanello?
Can I have some sleeping pills? 
   Posso avere dei sonniferi?

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

 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. 4-BIS)

ELEZIONI: ECCO LE NUOVE SCHEDE ELETTORALI E LA GUIDA AL VOTO

 Rosa per la Camera e 
gialla per il Senato, ecco come 
saranno le schede elettorali per il 
voto del 4 marzo. 
 Sono elettori della 
Camera tutti i cittadini italiani, 
uomini e donne, che hanno raggi-
unto la maggiore età. Per votare 
al Senato è necessario aver com-
piuto venticinque anni.
 Il voto è sancito 
dall’articolo 48 della Costituzi-
one: è personale, eguale, libero 
e segreto. Il suo esercizio è un 
diritto e un dovere civico.
 Nel 2018 si voterà per la 
prima volta con una nuova legge 
elettorale, il Rosatellum (dal 
nome del suo relatore di mag-
gioranza). Complessivamente i 
cittadini italiani aventi diritto al 
voto sono: 51,2 mln (dato aggior-
nato al 30 giugno 2017), di cui 
circa 24,8 mln maschi e 26,4 mln 
femmine.
 Sul totale degli aventi 
diritto al voto, 4,2 mln sono 
gli elettori stimati, residenti 
all’estero. I giovani alla prima 
espressione di voto sono sti-
mati oltre 500 mila. Le ultime 
rilevazioni sui numeri del corpo 
elettorale verranno effettuate fra 
17 ed il 19 febbraio.

Consolato Generale d`Italia a New York – 
Consulate General of Italy in New York.Park Avenue 690

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO ITALIANO – 4 MARZO 2018
 Si informano i cittadini italiani elettori residenti negli Stati 
di New York, Connecticut, nelle conteedi Bergen, Hudson, Mor-
ris, Passaic, Sussex, Union, Warren, Essex, Middlesex, Monmouth, 
Hunterdon, Mercer, Somerset (New Jersey) e Isole Bermudeiscritti 
all’AIRE,nonchégli elettori temporaneamente all`estero che abbiano 
fatto richiesta,che è stato inviatoal loro indirizzo un plico contenente il 
materiale per votare per corrispondenza. 
 Per l’espressione del voto e la restituzione della/e scheda/e 
votata/e occorre seguire attentamente le istruzioni presenti nel foglio 
informativo e spedire immediatamente per posta la busta già 
affrancata, in modo che arrivi all’Ufficio consolare entro – e non oltre 
– le ore 16:00 (ora locale) del 1° marzo 2018.
 L’elettore che non avesse ancora ricevuto il plico elettorale-
potrà rivolgersi a questo ufficio consolareper richiederne un duplicato, 
incluso nel weekend del 24 e 25 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle 16.00.
ITALIAN PARLIAMENTELECTIONS – MARCH 4TH, 2018

 Please be advised that electoral packages have been sent to 
Italian citizens residing in New York, Connecticut and in the 
Counties of Bergen, Hudson, Morris, Passaic, Sussex, Union, 
Warren, Essex, Middlesex, Monmouth, Hunterdon, Mercer, 
Somerset (New Jersey) andBermudawith prior enrollment in AIRE 
(Registry for Italians residing abroad),as well asto Italian voters 
temporarily in the US.
 Voters must follow the instructions provided in the 
electoral package to complete, and promptly return theballot/s using 
the pre-paid postageenvelope providedto ensure delivery to the 
Consular Officeno later than 4:00 PM (local time)March 1st, 2018.
 Voters who have not received their electoral package may 
request a duplicate at the New York Consular Office, including on the 
weekend of February 24th -25th from 9 am to 4 pm.

www.consnewyork.esteri.it
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ZUPPA DI COZZE ALLA “GIO GIO”- 
MUSSEL SOUP “GIO GIO” STYLE

INGREDIENTI 
2,500 kg di cozze, 6 cucchiai di olio extravergine d’oliva,

2 spicchi d’aglio, peperoncino, alcuni pomodori, sale,
6 fette di pane tostato

INGREDIENTS 
6 lbs. mussels, 6 tablespoons extra virgin olive oil,

2 cloves of garlic, chilli peppers, a few tomatoes, salt,
6 thin slices of toasted bread 

PREPARAZIONE
Buttare in una pentola le cozze e scolarle appena 

aperte. In una teglia molto larga mettere l’olio di oliva, 
gli spicchi d’aglio ed il peperoncino sbriciolato. Far 

dorare l’aglio, toglierlo ed aggiungere i pomodori (gia’ 
scottati e spelati in precedenza) e le cozze. Salare poco. 

Coprire, lasciare insaporire per qualche minuto e 
versare il composto sulle fette di pane tostato sistemate 

in piatti fondi.

PREPARATION
Steam the mussels in a pan to open them. Put the oil, 
garlic and crushed chilli into a large wide pan. Brown 
the garlic and remove it, add the peeled tomatoes, the 
mussels then season with salt. Cover, simmer for a few 
minutes. Place the toasted bread in dishes and pour the 

mussel soup on top.

Buon Appetito 

(Continua dalla pagina 9)

(continua a pagina 12)

(Continued from page 7)

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

ITALY-BORN DEVICE 
TURBODRIVES INTERNET 

le Telecomunicazioni (CNIT), 
is able to send complex signals 
on fibre-optic cables, making 
communications "much more 

efficient," the journal said.
     It said it was a revolu-
tion comparable to that which 
has happned in electronics thanks 
to ever smaller and more power-
ful chips, the journal report said.

WILL SIGN AUTONOMY 
DEAL WED - MARONI 

 Milan - Lombardy Gov-
ernor Roberto Maroni said Fri-
day he would sign an accord on 
autonomy for the northern Italian 
region in Rome on Wednesday. 
"On Wednesday morning at 
Palazzo Chigi (the premier's 
office) I will sign the Pact for 

the Autonomy of the Lombardy 
Region," he said.
     Maroni said he had 
reached a deal on autonomy with 
the government in Rome.
     "This morning I spoke 
with Rome. We reached a synthe-
sis," he said.

LA CASSAZIONE: "IL SALUTO FASCISTA NON È REATO 
SE SOLO PER COMMEMORARE"

precedenti gli organizzatori 
erano stati diffidati dall'utilizzare 
bandiere simboli quali le croci 
celtiche.
    Nonostante l'inosservanza 
del divieto, si era scelto di far 
proseguire il corteo solo per ra-
gioni di ordine pubblico. Anche 
se vi era stata ostentazione di 
simboli, quindi, i giudici hanno 
escluso che la manifestazione 
avesse assunto connotati tali da 
suggestionare e indurre "senti-
menti nostalgici in cui ravvisare 
un serio pericolo di riorganiz-

zazione del partito fascista". 
Nell'argomentare la propria 
decisione, la Cassazione fa degli 
esempi, in cui al contrario, vanno 
ravvisati gli estremi del reato 
di manifestazione fascista: è il 
caso di chi intona "all'armi siamo 
fascisti", considerato una profes-
sione di fede e un incitamento 
alla violenza, o di chi compie il 
saluto romano armato di man-
ganello durante un comizio 
elettorale.
     La Suprema Corte 
ricorda inoltre, un precedente 
identico, riguardante i coim-
putati dei due manifestanti. In 

quell'occasione la stessa Cas-
sazione aveva sottolineato che il 
reato previsto dalla legge Scelba 
"è reato in pericolo concreto, che 
non sanziona le manifestazioni 
del pensiero e dell'ideologia 
fascista in sé, attesa le libertà 
garantite dall'articolo 21 della 
Costituzione, ma soltanto ove 
le stesse possano determinare il 
pericolo di ricostituzione di orga-
nizzazioni fasciste, in relazione 
al momento ed all'ambiente in 
cui sono compiute, attentando 
concretamente alla tenuta 
dell'ordine democratico e dei 
valori ad esso sottesi". 

MARONI CONTRO FOTO SENZA “PRIMA IL NORD”
 MILANO - Un candi-
dato della Lega coordinatore del 
partito in Puglia, Rossano Sasso, 
che cancella da una foto del cor-
teo di sabato scorso a Milano una 
bandiera con la scritta 'Prima il 
Nord' ha fatto inalberare il gover-
natore della Lombardia Roberto 
Maroni.
     "La gloriosa storia della 
Lega Nord non può finire così e 
non finirà" ha tuonato sui social 
ritwittando un messaggio del suo 
assessore Gianni Fava (che era 
candidato contro Matteo Salvini 
a segretario del Carroccio) in 
cui posta la foto prima e dopo 
il ritocco con link a Repubblica 
Bari. "Se si permette a qual-
che saltafossi dell'ultima ora 
di rappresentare il movimento 
annientandone l'essenza politica 
- ha scritto su Facebook Fava -, 
allora la cosa diventa ancor più 
pericolosa. Io continuerò a dire: 
Prima il Nord! Io però come tutti 
sanno non devo chiedere scusa. 
Io no!".

F1: PRIMI 
TEST 

STAGIONE, 
BUON 

ESORDIO 
DELLA 

 La stagione 2018 di 
Formula 1 è cominciata uf-
ficialmente oggi con i primi 
test pre-campionato sul circuito 
catalano del Montmelò. Il clima 
era ben lungi da quello sperato 
- freddo, vento e anche pioggia 
nel pomeriggio, e le previsioni 
per i prossimi giorni sono anche 
peggiori - ma i team hanno fatto 
il possibile per fare rendere al 
meglio queste preziosissime 
ore di pratica per provare le 
nuove soluzioni. Ha fatto il suo 
impattante esordio anche l'halo, 
il dispositivo di sicurezza a 
protezione del pilota, ma sono 
ben altre le novità, soprattutto 
aerodinamiche, che per la prima 
volta affrontavano la prova-pista. 
A chiudere in testa la prima gior-
nata è stata la Red Bull di Daniel 
Ricciardo, che ha completato 
oltre cento giri facendo segnare 
nel migliore di questi il tempo 
di 1'20''179 con gomma media. 
L'australiano ha preceduto i 
finlandesi Valtteri Bottas (Mer-
cedes, 1:20.349) e Kimi Raik-
konen (Ferrari, 1'20''506). Vicino 
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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

F1: FERRARI UNVEIL NEW RACE CAR

 Maranello - Ferrari on 
Thursday unveiled its 2018 For-
mula One racing car, the SF71H. 
The car, which has a sort of cage 
in front of the seat to comply with 
new rules, was unveiled in the 
presence of Ferrari President Ser-
gio Marchionne and Piero Ferrari.
     Drivers Sebastian Vettel 
and Kimi Raikkonen said the car 
was "beautiful" and they couldn't 
wait to start driving it.
     Raikkonen said "it's an 
excellent car, and our aim is to be 
faster" this year than last, when 

the Ferraris trailed the Mercedes 
on the faster circuits.
    Vettel said "we'll get used to 
the new cage," dubbed Halo, 
which is "much less intrusive 
than I thought".
     Team Principal Maur-
izio Arrivabene said the car was 
an example of "Italian excel-
lence".
     Technical director Mat-
tia Binotto said it had been built 
to be "high-performing on fast 
tracks too." "We maintained ag-
gressive concepts," Binotto said.

OLYMPICS: GOGGIA WINS DOWNHILL 

 PyeongChang - Italy's So-
fia Goggia won the women's down-
hill at the Winter Olympics, making 
history with the first Olympic 
downhill gold for an Italian woman.
     It was Italy's third gold 
and ninth medal overall in Pyeo-
ngChang. Goggia beat Norway's 
Ragnhild Mowinckel into silver 
while pre-race favourite, US super-
star Lindsay Vonn, came third for 
the bronze.
     "It was a perfect down-
hill," Goggia said after the race.

     "I feel lucky, a childhood 
dream has come true".
    Goggia beat Mowinckel by nine 
hundredths of a second and Vonn 
by 47 hundredths.
     Premier Paolo Gentiloni 
tweeted "a very great Sofia Gog-
gia the first gold in our history in 
women's downhill #Italy".
     Italy's only previous 
downhill Olympic win was in the 
men's event, with Zeno Colò tri-
umphing at Aspen in 1950, when 
he also won the giant slalom.

F1: PRIMI TEST STAGIONE, BUON ESORDIO 
DELLA FERRARI

ai migliori anche il tedesco Nico 
Hulkenberg (Renault, 1:20.547).
 Il ferrarista ha comple-
tato ottanta giri con la nuova 
SF71H, che domani sarà affidata 
invece alle cure di Sebastian 
Vettel. Ad un mese dall'inizio 
del mondiale, il 25 marzo in 
Australia, poco ha detto questo 
primo approccio alle vetture, la 
cui impronta resta molto simile 
a quella della scorsa stagione. 
A fare notizia è stato l'incidente 
capitato in mattinata a Fernando 
Alonso. Lo spagnolo è uscito 
di pista nell'ultima curva del 
circuito, causando seri danni alla 
sua McLaren e perdendo molto 
tempo nell'attesa che fosse ri-
parata. Nel pomeriggio, ha fatto 

segnare il quinto tempo ma ad ol-
tre un secondo dai migliori. Dopo 
le 14 è sceso in pista anche Lewis 
Hamilton con la Mercedes, ma 

anche a causa del peggioramento 
meteo non è riuscito a spingere a 
fondo nei suoi 25 giri. Domani si 
replica.

SERIE B, IN CAMPO SALERNITANA-PARMA 

 Pescara-Carpi, in pro-
gramma domani sera allo stadio 
'Adriatico', non si giocherà a 
causa delle abbondanti nev-

icate cadute sulla città ed è stata 
rinviata a data da destinarsi Lo 
ha ufficializzato la Lega di Serie 
B in seguito all'ordinanza del 

sindaco della città abruzzese, 
Marco Alessandrini, di chiusura 
dell'impianto per garantire la 
pubblica incolumità.


