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FREE
ITALY EMERGING FROM CRISIS 

 Rome - Italy has 
been through "an eco-
nomic crisis as long as 
two world wars", Foreign 
Minister Angelino Alfano 
told a press conference 
with German counterpart 
Sigmar Gabriel Monday. 

"Today there is a plus 
sign, it's not brilliant, we 
can do more but after so 
many years it has re-
placed the minus sign," 
he said, recalling that 
"Germany took at least 
10 years to emerge from 

a condition of difficulty". 
In Alfano's view, Italy 
needs more time to allow 
structural reforms to 
have their full effects on 
the economy, which is 
showing timid signs of 
recovering.

EU SET FOR INFRINGEMENT 
PROCEDURES ON MIGRANT RELOCATION

 Brussels - The 
EU is set to open infringe-
ment procedures against 
countries who do not meet 
commitments on relocating 
almost 100,000 migrants 
from Italy and Greece 

by September 2017, EU 
sources told ANSA Mon-
day. They said the Euro-
pean Commission would 
announce the move in a 
formal recommendation on 
Wednesday. The EC will 

also recommend detaining 
migrants ahead of repatria-
tion; boosting resources for 
encouraging voluntary re-
turns; and cutting national 
red tape to accelerate the 
repatriation process.

PADOAN: “ASSURDE VOCI DI MIE 
DIMISSIONI, VADO AVANTI”

 “Assurde”. 
Così il ministro dell' 
Economia Pier Carlo 
Padoan definisce le 
voci di sue dimissioni, 
confermando invece 'la 
propria determinazione a 

proseguire nei prossimi 
mesi l'azione di riforma, 
di risanamento dei conti 
e di sostegno alla crescita 
avviata dal governo nel 
2014'. Il retroscena che 
attribuisce al ministro 

dubbi sulla prosecuzione 
del suo incarico, speci-
fica il Mef, è “totalmente 
privo di fondamento 
e i virgolettati che gli 
vengono attribuiti sono 
frutto di fantasia”.

STATALI, IN ARRIVO OLTRE 2 MILA 
ASSUNZIONI

 Il ministero della 
Pubblica Amministrazi-
one sta per sbloccare 
1.300 assunzioni, mentre 
altre 800 sono in rampa di 

lancio, per un pacchetto di 
oltre 2 mila nuovi posti di 
lavoro. E' quanto, stando 
a fonti vicino al dossier, 
prevede un decreto già 

firmato dalla ministra della 
P.a, Marianna Madia, e 
in attesa della firma del 
ministro dell'Economia. 
Una boccata d'ossigeno per 
le amministrazioni. Ora 
che l'operazione mobilità 
delle Province si è sostan-
zialmente conclusa le 
'chiamate' possono quindi 
ripartire.
 Nel dettaglio 
si contano 1.315 nuove 
assunzioni, solo 12 per 
dirigenti, tra cui spic-
cano le infornate per 
il ministero dei Beni 
culturali (301), l'Inps 
(259) e il ministero della 
Giustizia - dipartimento 
dell'amministrazione 
penitenziaria (130). Degli 
altri 788 posti da mettere 
a bando, per oltre la 
metà (407) è già prevista 
l'autorizzazione ad assum-
ere. I nuovi ingressi fanno 
capo ai budget accumulati 
nelle diverse annate. Qui 
non sono considerati i 
corpi di polizia, per cui 
si sono avute già diverse 
autorizzazioni, e la scuola, 
che ha potuto contare sul 
cosiddetto 'concorsone'.
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RENZI BLAMES D'ALEMA FOR PD 
SPLIT, SEES ELECTIONS IN 2018

 Rome - Ex-premier 
Matteo Renzi said he expected 
Italy to hold elections at the end 
of the parliamentary term next 
year in his first TV interview as 
a candidate in leadership pri-
maries of his centre-left Demo-
cratic Party (PD).
     He also accused 
another ex-premier, Massimo 
D'Alema, of being behind the 
split that saw a left-wing PD 
minority to break away last 
week and form a new party 
- the Democrats and Progres-
sives (DP). "I'm sorry because 
we did everything to prevent 
people leaving, but we had the 
impression that is was a design 
that had already been written," 
Renzi told State broadcaster 
RAI.
     "Written, created 
and produced by Massimo 
D'Alema". Tuscan Governor 
Enrico Rossi, part of the break-
away group, hit back, accusing 
Renzi of being arrogant and ob-
sessed by D'Alema. Renzi also 
said he would not try to bring 
down the current government of 

Premier Paolo Gentiloni, his PD 
colleague. "The elections are 
scheduled for 2018. Full stop. 
If Gentiloni wants elections 
before, it is up to him," he said. 
The PD is set to hold leadership 
primaries on April 30.
     Renzi is being chal-
lenged for by Justice Minister 
Andrea Orlando, Puglia Gov-
ernor Michele Emiliano and 
Carlotta Salerno, a Turin party 
chief.
     Renzi resigned as pre-
mier in December after almost 
three years in office following 
the rejection of his flagship 
Constitutional reform in a refer-
endum.
     Renzi, who has been 
accused of arrogance, trying 
to make the PD a personalised 
party and moving it too far to 
the centre, was replaced as pre-
mier by former foreign minister 
Gentiloni.
     He quit as PD leader 
earlier this month to trigger the 
process of a new congress to be 
able to stand to get a renewed 
mandate as leader.

RENZI CAUSED SPLIT SAYS BERSANI 

 Rome - Former premier 
Matteo Renzi caused last week's 
split in the centre-left Demo-
cratic Party (PD), former PD 
leader and key splitter Pier Luigi 

Bersani said Monday, denying 
Renzi's contention that another 
former premier and key splitter, 

RENZI: VOTO È NEL 2018, SCISSIONE L'HA 
VOLUTA D'ALEMA

 Matteo Renzi torna in 
prima serata tv dopo diverso 
tempo intervistato da Fabio Fazio 
a Che Tempo che fa
 Ecco i passaggi salienti 
"Le Elezioni sono previste nel 
2018. Punto. Se Gentiloni vorrà 
votare prima lo deciderà lui".
 "A me dispiace molto 
perché abbiamo fatto di tutto 
per evitare che chiunque se 
ne andasse ma abbiamo avuto 
l'impressione che fosse un 
disegno già scritto. Scritto, 
ideato e prodotto da Massimo 

D'Alema"."Possono chiedermi 
di dimettermi, di rinunciare alla 
poltrona ma non di rinunciare a 
un ideale", aggiunge.
 "A D'Alema dico, non 
scappare, vieni, corri e vediamo 
chi ha più consenso e più voti". 
 Scissione nel Pd rimedi-
abile? "Credo sia una cosa molto 
di palazzo, la stanno facendo 
sulla data del congresso, io farò 
di tutto perché si vada il più 
possibile insieme. Possibile che 
il problema della sinistra in Italia 
sia Renzi? Ci raccontino cosa 

pensano dell'Italia, rimettiamo al 
centro l'Italia. Non ne posso più 
di questo dibattito, figuriamoci i 
cittadini". 
 "La nostra proposta 
era il modello dei sindaci, ma 
ora (dopo il referendum ndr) è 
andata, non c'è più. Allora spero 
che il Parlamento faccia almeno 
una legge come il Mattarellum. 
Però io sono fuori. Da uomo 
forse più potente d'Italia ora sono 
privato cittadino. Ai parlamentari 
dico 'tocca a voi per consentire ai 
cittadini di scegliere'". 
 "Anche la destra si 
scinde" ma "loro sono più 
furbi di noi, litigano prima delle 
elezioni e alle elezioni si mettono 
sempre insieme".
 "Il mio obiettivo non è 
che debba tornare io" ma "voglio 
che l'Italia non si rassegni alla 
logica del 'son tutti uguali'. Per 
questo i milioni di italiani che 
hanno votato Si meritano, anche 
con me, ma non necessariamente 
con me, di essere rimessi in 
campo".
 Sul suo periodo da ex 
premier a chi gli chiede se abbia 
perso amici Renzi risponde: 
"Sono tornati gli amici veri, e 
sono tanti"

BERSANI, REGISTA SCISSIONE È RENZI
 MODENA - "Renzi 
adesso ricerca il regista, ma non 
sia così umile: il regista è lui, ha 
fatto tutto lui, la disgregazione 
di questo partito ha un regista, e 
questo regista si chiama Renzi". 
Lo ha detto Pierluigi Bersani a 
Modena, alla prima uscita inizia-
tiva organizzata dal Movimento 
dei Democratici e progressisti 
dopo l'uscita dal Pd. "I tempi 
stringono, dopo averle provate 
tutte siamo usciti dal Pd. Perché, 
con Renzi, stiamo andando 
contro il muro, prima paese, poi 
partito, poi i destini individuali", 
ha detto ancora l'ex segretario 
Dem, parlando di fronte alla sala 
gremita della Polisportiva Mod-
ena Est. Si tratta di un'iniziativa 
organizzata, da tempo, dalla 
fondazione Nens. Diventata, poi 
in corsa, iniziativa dei Demo-
cratici e Progressisti.

SALA E RENZI, UN'ORA A CASA DEL SINDACO

 MILANO - È durato 
circa un'ora l'incontro tra il 
sindaco di Milano, Giuseppe 
Sala e il segretario uscente 
del Pd Matteo Renzi. I due, 
a quanto si apprende, si sono 
incontrati a casa del sindaco 
di Milano, in zona Brera. 
Domani a Palazzo Marino, 
sede del Comune di Milano, 
arriva invece il premier Paolo 
Gentiloni per la sua prima 
visita istituzionale. Al centro 
dell'incontro di domani tra 
Sala e Gentiloni, oltre al Patto 
per Milano, la partita per por-
tare nel capoluogo lombardo 
la sede dell'Ema, l'Agenzia 
europea del farmaco a Mila-
no. L'agenzia infatti dopo la 
Brexit lascerà Londra e la 
partita per portarla a Milano 
è già iniziata, con il governo 
che si è mobilitato insieme 
alle istituzioni locali.
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RENZI CAUSED SPLIT SAYS BERSANI 

Massimo D'Alema, had orches-
trated the split. "Renzi is looking 
for the cause, but he shouldn't be 
so humble: the cause is him, he 
did everything, the split in this 
party has a producer and that 
producer is called Renzi", said 
Bersani, Renzi's predecessor as 
PD leader. Bersani was speak-
ing in Modena, in the first rally 
organised by the new leftwing 
party, the Movement of Demo-
crats and Progressives (MDP), 
which is led by former PD House 
whip Roberto Speranza along 
with Tuscany Governor Enrico 
Rossi.

     Renzi, who quit as 
PD leader earlier this month to 
trigger a congress where he is ex-
pected to be re-elected, was long 
accused by a dissenting leftwing 
minority of trying to turn the 
PD into a personalised party and 
moving it too far towards the 
centre.
     Things finally came to a 
head when he ignored their pleas 
to put off the congress, spurring 
about 50 MPs to leave and form 
the MDP.
     The MDP, which is cur-
rently setting up its own caucuses 
in the Lower House and Senate, 
has said it will continue to back 
PD Premier Paolo Gentiloni.

TERROR RISK INCREASINGLY 
ACUTE - INTELLIGENCE REPORT

 Rome - The intelligence 
services' annual report to parlia-
ment said Monday that there 
was an increasingly acute risk 
that individuals "radicalized at 
home" could opt to "conduct the 
jihad directly on Italian territory" 
rather than head to Syria or Iraq. 
It said Italy faced a "pronounced 
exposition... to the challenges 
represented by jihadist terror-
ism". It added that the large-scale 
arrival of asylum seekers could 

"stress the foreign communities 
present in our country" and lead 
to "possible criminal and radical 
Islamic deviations stemming 
from resentment over betrayed 
expectations and displeasure at 
the conditions of hardship in the 
host country".
    Premier Paolo Gentiloni 
said Monday that the intelligence 

TAXI: ECCO L'EMENDAMENTO CHE HA 
SCATENATO LA PROTESTA

 Un nuovo slittamento, 
fino al 31 dicembre 2017, 
all'entrata in vigore delle misure 
che limitano i servizi di noleggio 
con conducente (Ncc): è quanto 
prevede l'emendamento al dl 
Milleproroghe che sta scatenando 
la protesta dei tassisti. La pro-

posta di modifica, a prima firma 
della senatrice Linda Lanzillotta 
(Pd), specifica dunque quanto già 
previsto dal testo approvato dal 
governo che prevede una proroga 
al 31 dicembre 2017 del termine 
per l'emanazione del decreto del 
Ministero delle infrastrutture con-

tro l'esercizio abusivo del servizio 
taxi e del servizio di noleggio con 
conducente. Decreto ministeriale 
che dovrebbe, spiegano i tecnici 
del Senato nel dossier, definire 
anche "gli indirizzi generali per 
l'attività di programmazione e di 
pianificazione delle regioni, ai fini 
del rilascio, da parte dei Comuni, 
dei titoli autorizzativi".
 Tornando 
all'emendamento approvato in 
commissione, il testo proroga a 
fine anno per il servizio di noleg-
gio con conducente l'entrata in 
vigore del "divieto di sosta in 
posteggio di stazionamento su 
suolo pubblico nei comuni ove 
sia esercito il servizio di taxi. In 
detti comuni i veicoli adibiti a 
servizio di noleggio con condu-
cente possono sostare, a disposiz-
ione dell'utenza, esclusivamente 
all'interno della rimessa".

PA: FORTI DISPARITÀ SALARI ACCESSORI

 ROMA - Dire sala-
rio accessorio per uno statale 
può significare poco o tanto, a 
seconda di dove lavora: nella 
scuola si deve accontentare di 
poco più di 3 mila euro, nei 

ministeri il 'gruzzolo' diventa più 
che doppio e alla presidenza del 
Consiglio è otto volte tanto, così 
che tra il minimo e il massimo 
intercorrono oltre 23 mila euro. 
E' questa la fotografia dell'Aran 

(dati 2015) su un mondo 
variegato, dove le differenze 
hanno anche ragioni strutturali: 
rapporto tra dirigenti e non, 
storia retributiva e specificità di 
comparto.

ILVA: VICINO ACCORDO PER 3.300 IN CIGS

 Sta per essere firmato 
al Ministero per lo Sviluppo 
Economico l'accordo sulla Cigs 
dei lavoratori dell'Ilva in Am-
ministrazione Straordinaria. Il 
numero degli esuberi temporanei 
è sceso a 3.300 unità di cui 3.240 
per Taranto e 60 per Marghera. 
E' quanto trapela da fonti vicine 
all'azienda confermate da fonti 
sindacali. I numeri, in deciso 
calo rispetto ai precedenti 4.984 

chiesti dall'azienda, riguardano 
i picchi di massima. Di media la 
cassa integrazione straordinaria 
riguarderà 2.500 persone (2.465 
a Taranto e 35 a Marghera). 
L'accordo sarà valido fino al 
termine dell'Amministrazione 
Straordinaria. Nello stabilimento 
di Taranto, 800 unità saranno 
a zero ore. A questi l'azienda 
garantirà una rotazione pari al 
20% del tempo lavorabile nel 

quale i lavoratori effettueranno 
attività di formazione e riquali-
ficazione professionale. Azienda 
e sindacati hanno concordato 
incontri bimestrali al fine di 
verificare la corretta applicazione 
dell'accordo.
    "La Regione Puglia è a 
disposizione per mettere i soldi 
necessari a questa operazione, 
ma è assolutamente necessario 
che il governo integri e mini-
mizzi il numero degli esuberi che 
a noi pare sovradimensionato". 
Lo ha detto il presidente della 
Regione Puglia, Michele Emilia-
no, parlando del piano di cassa 
integrazione straordinaria per 
lo stabilimento Ilva di Taranto. 
"L'azienda - ha detto Emiliano - 
tende a scaricare sulla Regione 
e sul governo una situazione di 
difficoltà economica che non è 
dovuta tanto agli esuberi, quanto 
a difficoltà di gestione che sono 
quelle che hanno spinto ad una 
rapida cessione dell'azienda ai 
privati". "Ci vuole senso della 
misura - ha concluso il presidente 
pugliese - e a noi non mancherà 
il senso di responsabilità per 
risolvere questa vicenda".
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TERROR RISK INCREASINGLY 
ACUTE - INTELLIGENCE REPORT

services were working effec-
tively to counter the threat of 
terrorism, adding that it was not 
necessary to sacrifice freedom to 
have security. "You don't respond 
to the threat by closing up, but 
by accepting the challenge," 
Gentiloni said as he presented 
the annual intelligence report. 
"More security does not mean 

less freedom... Italian citizens 
can be certain, not about the lack 
of threats because that would be 
an illusion, but about the high 
quality of the work to combat 
them". He added that the report 
highlighted the capacity of the 
intelligence services to "discover, 
prevent and combat various 
types of challenges and threats, 
including some that are relatively 
new for us. This is a cause for 
satisfaction".

SELECTION PROCESS LAUNCHED 
FOR COLOSSEUM MANAGER 

 Rome - The selection 
process to appoint a general 
manager for the newly created 
Colosseum Archaeological Park 
was launched on Monday with an 
international call for applicants 
on the culture ministry's website 
- www.beniculturali.it. The suc-
cessful candidate will sign a four 
year contract and have an annual 
salary of 145,000 euros, plus 
bonuses of up to 35,000 euros. 

"This is the last, most prestigious, 
piece of the reform of the nation-
al museum system," said Culture 
Minister Dario Franceschini, who 
was behind plans to attract top 
international managers to Italy's 
most important museums.
     In addition to the Colos-
seum itself, the archaeological 
park also includes the Palatine 
Hill, the Roman Forum and the 
Domus Aurea.

ALITALIA: RAGGIUNTO ACCORDO, RESTA 
VALIDO CONTRATTO

 Sminato per il momento 
il terreno sindacale con l'accordo 
in corner sullo slittamento del 
rinnovo del contratto, i vertici 
di Alitalia stanno stringendo sul 
piano industriale per la com-
pagnia. Il piano, come ribadito 
dall'ad Cramer Ball a metà feb-
braio, è atteso entro la fine del 
mese: i primi giorni della setti-
mana saranno quindi dedicati alla 
condivisione tra i soci di tutti i 
punti prima dell'ufficializzazione, 
mentre non è ancora stata 
convocata una riunione del cda. 
Timing non ancora definito ma 
una manciata di ore quelle che 
restano comunque per delineare 
i dettagli del nuovo, ennesimo, 
salvataggio di Alitalia. Secondo 
quanto si apprende, un maggiore 
taglio dei costi che potrebbe far 
salire di parecchio la cifra di 200 
milioni l'anno previsti a regime, 
costituirebbe una delle parole 
chiave della revisione del piano 
che viene seguita passo passo da-
gli advisor industriali e finanziari 
Roland Berger e Kpmg. Una 
riduzione della spesa che non 
potrebbe superare i 160 milioni 
previsti per quest'anno, ma che 
potrebbe superare a regime i 
250 ed anche oltre. Una cifra 
ancora maggiore infatti sarebbe 
auspicata dai soci bancari che 
preferiscono la strada di minori 
spese sicure, anche se non facili 
da mettere a punto, rispetto ad 
un aumento dei ricavi su cui 
gravano variabili e incertezze.
 Accordo raggiunto tra 
Alitalia e sindacati sul contratto. 
Al termine di una trattativa fiume 
durata quasi dodici ore, le parti 
hanno sottoscritto un'intesa in 
cui si ribadisce la validità del 

contratto nazionale e si concorda 
che la trattativa per il rinnovo 
si avvierà solo dopo la presen-
tazione del piano industriale per 
concludersi entro il 31 maggio. 
Soddisfatti tutti, dai sindacati 
all'azienda, al ministro dello svi-
luppo economico Carlo Calenda, 
che tanto si è speso insieme ai 
colleghi delle infrastrutture e del 
lavoro Delrio e Poletti per fa-
vorire una mediazione, riuscendo 
a riportare le parti al tavolo dopo 
la rottura delle trattative.
 "L'accordo raggiunto 
mi sembra un importante passo 
avanti per ricreare un clima 
costruttivo e utile ad affron-
tare le prossime settimane", ha 
subito commentato Calenda, che 
ha seguito da vicino la tratta-
tiva, svoltasi in un hotel a due 
passi dal ministero. Il ministro 
ha quindi ringraziato a nome del 
Governo i sindacati e l'azienda 
per il segnale di responsabilità 
che hanno dato. Per la Filt Cgil 
l'accordo e' positivo perché 
"ferma le decisioni unilaterali 
dell'azienda e riafferma il ruolo 
del contratto nazionale". Con 
l'accordo, aggiunge la Fit Cisl, 
che "recepisce il nodo centrale 
delle richieste del sindacato", 
"gli alibi sono finiti: i vertici 
hanno compreso che il rilancio di 
Alitalia può avvenire solo con la 
partecipazione di tutti e non con 
scelte al buio calate dall'alto". 
Soddisfatta anche l'azienda, che 
evidenzia come l'intesa stabilisca 
tempi e modalità del negoziato 
per arrivare al nuovo contratto.
 L'accordo, che e' stato 
sottoscritto da tutti i sindacati 
confederali e dalle associazioni 
professionali (solo gli autonomi 

dell'Usb si sono riservati 24 
ore), è arrivato al termine di una 
lunga giornata di trattative, che 
hanno visto le parti impegnate 
nella scrittura e riscrittura del 
documento, con la discussione 
arrivata ad un momento di stallo 
in serata sui nodi della durata 
dell'ultrattività e del blocco degli 
scatti di anzianità. Proprio su 
quest'ultimo punto, l'accordo rag-
giunto riconosce il valore degli 
scatti che rimangono sospesi (il 
risparmio per i lavoratori che 
maturavano lo scatto in questi 
primi due mesi dell'anno sarebbe 
di circa 5 milioni) e verranno 
ricontrattati al momento del 
rinnovo. Non si invece riferimen-
to al tema del regolamento azien-
dale, che l'azienda intendeva 
introdurre dal primo marzo, ma 
che i sindacati avevano chiesto 
di togliere come condizione per 
tornare al tavolo.
 Nel corso della giornata 
erano suonate come un appello le 
parole dell'a.d. di Alitalia Cramer 
Ball ai dipendenti: "L'accordo 
rimane una delle condizioni 
imprescindibili per garantire 
ad Alitalia la sostenibilità e la 
competitività nel lungo periodo", 
ha scritto Ball in una lettera ai 
lavoratori della compagnia, ricor-
dando di aver ribadito nei giorni 
scorsi al Governo l'impegno 
dell'azienda a trovare un'intesa. 
Intenzionati fin dalla mattinata 
a non mollare, i sindacati: le 
sigle di categoria, che si sono 
presentate all'incontro concordi 
nel chiedere il ritiro degli atti 
unilaterali, hanno anche re-
spinto l'idea che si possa fare un 
confronto con il contratto della 
low cost Ryanair. "Aspettiamo il 
piano industriale. Non pensino 
di scaricare le responsabilità sul 
costo e sull'organizzazione del 
lavoro. I lavoratori hanno già 
dato", ha ammonito il segretario 
generale della Uil, Carmelo Bar-
bagallo, ricordando che si tratta 
della "seconda privatizzazione 
Alitalia che fallisce". Intanto la 
presentazione del piano indus-
triale di Alitalia è attesa per la 
prossima settimana, come an-
nunciato nel cda del 16 febbraio. 
Il piano verrà presentato ai soci 
prevedibilmente tra lunedì e mar-
tedì, mentre non risulta ancora 
in programma una riunione del 
consiglio di amministrazione.

UE, SOLO 12 PAESI SU 28 IN REGOLA CON GLI 
ACCORDI DI MAASTRICHT

 Tra i 28 Paesi dell'Ue, 
per la Cgia, poco più della metà 
(esattamente 16) nel 2016 non ha 
rispettato le disposizioni pre-
viste dai due principali criteri di 
convergenza sanciti dagli accordi 
di Maastricht (1992), ribaditi a 

Lisbona (2007) e sanciti con il 
Fiscal compact (2012): il rap-
porto deficit/Pil sotto il 3% e il 
rapporto debito/Pil non sopra al 
60%.
 A ricordarlo è la Cgia 
di Mestre che sottolinea come, 

tranne la Polonia, i 12 paesi vir-
tuosi sono in buona parte realtà 
di piccola dimensione, come 
Malta, Estonia, Lussemburgo, 
Lituania, Slovacchia, Lettonia e 
Bulgaria che sono dell'Area euro. 
Questi 12 paesi rappresentano 
appena il 12% del Pil dell'intera 
Ue. La crisi ha contribuito mag-
giormente al mancato rispetto di 
questi parametri. Tra il 2009 e il 
2016, ad esempio, solo 3 Paesi 
in Ue (Svezia, Estonia e Lussem-
burgo) non hanno mai "sforato" 
la soglia del 3% del rapporto 
deficit/Pil; mentre Spagna, 
Regno Unito e Francia lo hanno 
fatto 8 volte (cioè ogni anno); 
Grecia, Croazia e Portogallo 7.
    L'Italia solo 3 volte e in questi 
anni ha mantenuto un'incidenza 
percentuale media del disavanzo 
pubblico al -3,3: contro il -7,9 
della Spagna, il -6,6 del Regno 
Unito e il -4,8 della Francia. 
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OVER 2,000 CIVIL SERVICE 
HIRINGS ON THE WAY 

 Rome - Italy's civil 
service ministry is set to make 
1,300 hirings while another 
800 are in the pipeline for a 
total of more than 2,000 new 
jobs, sources said Monday. 
Civil Service Minister Marianna 
Madia has already signed the 
necessary decree, they said, and 
it is awaiting the signature of 

Economy Minister Pier Carlo 
Padoan. The sources said the 
new hirings were possible now 
that job transfers from provin-
cial administrations had been 
completed. Madia is overseeing 
a shake-up of the civil service 
which includes cutting red tape 
and making the system more 
meritocratic.

P.A, IN ARRIVO OLTRE 2 MILA ASSUNZIONI
 ROMA - Il ministero 
della Pubblica Amministrazione 
sta per sbloccare 1.300 assunzio-
ni, mentre altre 800 sono in ram-
pa di lancio, per un pacchetto di 
oltre 2 mila nuovi posti di lavoro. 
E' quanto, stando a fonti vicino 
al dossier, prevede un decreto già 
firmato dalla ministra della P.a, 
Marianna Madia, e in attesa della 
firma del ministro dell'Economia. 
Una boccata d'ossigeno per le 
amministrazioni.
     Ora che l'operazione 
mobilità delle Province si è 
sostanzialmente conclusa le 
'chiamate' possono quindi ri-
partire.

UE AVVERTE ITALIA, MANOVRA AD APRILE 
O PROCEDURA 

 La Commissione euro-
pea domani, 22 febbraio, darà 
tempo all'Italia fino alla fine di 
aprile per prendere i provvedi-
menti legislativi per la correzione 
dello 0,2% del Pil. Ma se non 
sarà rispettato questo termine, 
il Collegio dei commissari è 
pronto ad aprire la procedura di 
infrazione per deficit eccessivo 
nella prima riunione di maggio. 
Lo riferiscono fonti europee 
all'ANSA.
 Secondo quanto viene 
spiegato dalle fonti, nel dibattito 
interno alla Commissione si è 
tenuto conto delle "valutazioni 

politiche" sull'opportunità o 
meno di insistere affinché l'Italia 
dia subito seguito alle promesse 
fatte dal ministro Padoan il 2 
febbraio in risposta alla richiesta 
di correzione dello 0,2% del 
Pil inviata dal vicepresidente 
Dombrovskis e dal Commissario 
Moscovici il 17 gennaio. Nel 
collegio dei Commissari sareb-
bero infatti emerse valutazioni 
anche di segno opposto a quello 
desiderato dall'Italia, sul fatto 
che dare ulteriore tempo, quando 
la violazione è considerata 
"conclamata", potrebbe essere 
controproducente in altri paesi. 

In ogni caso a Bruxelles si fa 
notare che l'Italia ha preso precisi 
impegni per aprile e quindi finora 
prevarrebbe la linea di dare fidu-
cia e attendere i provvedimenti 
che dovranno essere adottati da 
Roma.
 Il ministro 
dell'economia Pier Carlo Padoan, 
che ha incontrato i commissari 
Moscovici e Dombrovskis nella 
due giorni di riunioni a Brux-
elles, ribadisce che il Governo ha 
dato la sua parola e che quindi 
lo sforzo da 0,2% si farà. Ma sui 
tempi non c'è certezza, e pesa 
la situazione che si è creata nel 
Pd, azionista di maggioranza 
del Governo, poco disposto ad 
avallare manovre in un clima di 
incertezza pre-elettorale.
 Bankitalia: ok manovra, 
sviluppo non si fa con debito  
- Per rispettare le indicazioni 
europee "vale la pena di fare 
la manovra": è quanto il diret-
tore Generale di Banca d'Italia 
Salvatore Rossi nell'intervista di 
Giovanni Floris in onda questa 
sera a diMartedì (La7). Rossi ha 
precisato infatti che "lo sviluppo 
economico nel medio e lungo 
termine non si fa con il debito 
pubblico, non c'è niente da fare, 
la storia ce lo insegna in modo 
conclamato quindi il rigore 
fiscale quando non uccide il 
paziente è necessario".

FARMACI VETERINARI, SCONTO FISCO PER FIDO
 Le spese veterina-
rie, anche quelle relative alle 
medicine, hanno trovato spazio 
da quest'anno nella dichiarazi-
one precompilata. I contribuenti 
trovaranno già inseriti i dati degli 
acquisti effettuati nelle farma-
cie. E l'Agenzia delle Entrate, 
con l'arrivo di questa novità, ha 

deciso che basterà conservare lo 
scontrino parlante e non servirà 
più la ricetta.
 Dal 1 gennaio 2016 la 
platea dei soggetti interessati 
all'obbligo della trasmissione 
telematica dei dati è estesa anche 
alle strutture autorizzate alla 
"vendita al dettaglio dei me-

dicinali veterinari" che, come 
previsto dalla legge di Stabil-
ità 2016, sono quindi tenute a 
comunicare al Sistema tessera 
sanitaria (Sts) le spese, in questo 
caso quelle veterinarie, sostenute 
dai cittadini, ai fini della predis-
posizione della dichiarazione dei 
redditi precompilata.
 NON SERVE CON-
SERVARE RICETTA, MA 
SCONTRINO: l'Agenzia 
delle Entrate, in occasione 
dell'inserimento dei dati veteri-
nari nella dichiarazione pre-
compilata ha semplificato gli 
adempimenti e con una risoluzi-
one ha stabilito che non è neces-
sario conservare la prescrizione 
medica ai fini della detrazione, 
essendo sufficiente lo scontrino 
"parlante".
 IN DETRAZIONI LE 
SOLE SPESE PER ANIMALI 
DA COMPAGNIA: In pratica - 
come ricordato dal documento 
dell'Agenzia - è possibile detrarre 
dall'Irpef il 19% delle spese vet-
erinarie sostenute nell'anno, fino 
ad un importo massimo di 387,34 
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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:

 2017 EVENTS CALENDAR
Meeting - Saturday, March 25, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, April 22, Hoboken 8:00pm
Mass -      Sunday,    May 7, Brooklyn
Meeting - Saturday, May 20, Brooklyn 8:00pm 
Meeting - Saturday, June 24, Hoboken 8:00pm
Picknick - Sunday,   July 9, NJ 11:00am
Meeting - Saturday, July 22, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 9, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 23, Hoboken 8:00pm
Dinner Dance - Sunday, October 1, NJ
Meeting - Saturday, October 14, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn 
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm

POPE TO VISIT MILAN JAIL MARCH 25

 Vatican City - Pope 
Francis in set to satisfy a "great 
desire" by dining with inmates of 
Milan's San Vittore prison on a 
March 25 visit, the Vatican said 
Monday.
     Francis intends to greet 
the offenders "one by one," it 
said.

     The visit will also take 
in Monza where the pope will 
say Mass in the Lombard city's 
central park.
     The pope will start the 
day by having breakfast with 
residents of the so-called White 
Houses, a housing estate on the 
outskirts of the Lombard capital.

FARMACI VETERINARI, SCONTO FISCO PER FIDO

Fisco più semplice per Fido e Fuffi.

euro, per la parte che eccede la 
franchigia di 129,11 euro (Cfr. 
circolare n. 207 del 2000). Il lim-
ite di detraibilità è unico per tutte 
le spese veterinarie sostenute, 
indipendentemente dal numero 
di animali posseduti. La possi-
bilità di portare in detrazione tali 
esborsi, prosegue la risoluzione, 
è inoltre limitata alle sole spese 
veterinarie sostenute per la cura 
di animali legalmente detenuti 
a scopo di compagnia o per la 
pratica sportiva, mentre non sono 
detraibili le spese per la cura di 
animali destinati all'allevamento, 
alla riproduzione o al consumo 
alimentare e di animali di qua-
lunque specie allevati o detenuti 
nell'esercizio di attività commer-
ciali o agricole, né in relazione 
ad animali utilizzati per attività 
illecite.
 NIENTE SCONTO 
FISCO SU MANGIMI SPE-
CIALI E ANTIPARASSITARI: 

La risoluzione conclude facendo 
chiarezza sulle singole voci di 
spesa che comunque non pos-
sono usufruire della detrazione 
del 19%. In particolare, ne sono 

escluse le spese per mangimi 
speciali e per antiparassitari per-
ché tali prodotti non sono classi-
ficati come farmaci veterinari da 
parte del Ministero della Salute

STUDIO, PIÙ CONVENIENTE MANGIARE 
PIZZA FUORI CHE FARLA A CASA

 ROMA - Quanto 
costa realizzare la pizza a casa? 
Conviene davvero? Secondo 
un'elaborazione realizzata da 
Napoli Pizza Village, che torna 
dal 17 al 25 giugno sul Lungo-
mare Caracciolo di Napoli, è più 
conveniente uscire a mangiare 
una buona pizza. Infatti, il prezzo 
medio di una pizza realizzata in 
casa è di circa 8,73 euro (escluse 
le bevande) se si considera il 
tempo impiegato per realizzare 



7

(continua a pagina 8)

(Continued on page 8)

CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

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

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

 (Continued on page 9)

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

ITALY TURNING INTO LEADING 
WEDDING DESTINATION

 Rome - Italian wed-
ding destinations are increas-
ingly popular, according to data 
released by the Florence-based 
Tourism research center Centro 
Studi ahead of the 'Buy Wedding 
in Italy Tour' event running from 
February 23 through April 11.

     The center said that 
7,000 foreign couples picked 
an Italian destination for their 
wedding in 2015, spending on 
average 54,000 euros.
     Overall, the wedding 

ROBOTIC SURGERY “SALVAGES” 
ECTOPIC KIDNEY FOR TRANSPLANT

 Turin - Doctors at Turin's 
Molinette hospital said Thursday 
that they had used robotic surgery 
to remove an ectopic kidney 

from a woman and transplant it 
to another patient on dialysis in 

 ROMA - Si chiama 'Il 
nostro latte' il nuovo marchio 
che permetterà ai produttori di 
Grana padano di indicare sulle 
confezioni le aree di prove-
nienza del latte utilizzato per 
la realizzazione del formaggio. 
E' l'iniziativa del Consorzio di 
tutela del prodotto Dop più con-
sumato del mondo, con oltre 4 

ARRIVA NUOVO MARCHIO PER GRANA 
PADANO CON PROVENIENZA LATTE

milioni e 850 mila forme annue. 
''Il logo 'Il nostro latte', accom-
pagnato dalla dicitura 'proviene 
solo da qui' - spiega Nicola 
Cesare Baldrighi, presidente del 
Consorzio - potrà essere utiliz-
zato esclusivamente e su base 
volontaria solo per il Grana 
Padano; si tratta di un'immagine 
con sfondo giallo che rappre-

senta l'Italia divisa per regioni 
e che indicherà in nero le zone 
geografiche da cui proviene il 
latte utilizzato per la produzione 
di una determinata confezione 
di Grana Padano''. Il presidente 
ha precisato che si tratta di 
un'azione mirata a valorizzare 
ulteriormente l'unicità e l'elevato 
livello qualitativo del nostro 
formaggio, un'informazione 
utile al consumatore per essere 
consapevole del contenuto di 
ciò che sta acquistando. ''Con 
questa opportunità - aggiunge 
Stefano Berni, direttore generale 
del Consorzio - desideriamo dare 
una risposta forte a chi non perde 
occasione per immettere sui mer-
cati nazionali e internazionali 
falsificazioni e scimmiottature di 
Grana Padano che continuano ad 
essere presenti sugli scaffali dei 
punti vendita, ingannando troppo 
spesso chi va a far la spesa e che 
produce un danno economico 
solo al 'sistema Grana Padano' di 
1 miliardo di euro l'anno, di cui 
700 milioni all'estero e 300 nel 
nostro Paese''. 

REGIONI A GOVERNO, INDICAZIONE 
ORIGINE RISO SIA OBBLIGATORIA

 Torino -La Commis-
sione politiche agricole, com-
posta dagli assessori regionali 
all'Agricoltura di tutte le Regioni 
italiane, ha chiesto al governo 
di adottare con sollecitudine il 
decreto legislativo sul mercato 
interno del riso e di introdurre 
l'indicazione di origine ob-
bligatoria sull'etichetta del riso 
venduto in Italia. A coordinare 
il gruppo di lavoro che si oc-
cupa del settore risicolo è il 
Piemonte, con il suo funzionario 
Gianfranco Latino. "La richi-
esta di introdurre l'indicazione 
di origine obbligatoria 
sull'etichetta", spiega l'assessore 
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EU RISKS MORE BREXITS WITHOUT 
STRATEGY CHANGE - PADOAN 

 Paris - Italian Economy 
Minister Pier Carlo Padoan said 
Thursday that Brexit may not 
end up being an "isolated case," 
arguing that the European Union 
risked "other departures" without 
a "drastic" change of strategy. 
Padoan was speaking in Paris, 
where is taking part in the Capi-
tal Markets Summit 2017. Rome 
has been calling for the EU to 
be less rigid in the application of 
its budget rules, adding that it is 
unfair that Brussels had not been 
equally strict with member States 
who have failed to do their bit to 
help Italy cope with the Mediter-
ranean asylum-seeker crisis.
     Padoan added that the 
European Union must give an-
swers to people's problems if the 
rise of populist political forces 
is to be headed off. "Citizens 
ask 'will I find a job? Will my 

children be better off? Will life 
be safe?' They deserve European 
responses," he said via Twitter.
     The European Commis-
sion said Wednesday that Italy 
risked infringement procedures 
if it did not deliver an adjustment 
to reduce its structural deficit 
by 0.2% of GDP by the end of 
April. In a report on Italy's debt, 
the Commission said the country 
suffered excessive macroeco-
nomic imbalances and lamented 
a slow down in its pace of 
reform.
     Padoan said Thursday 
that Premier Paolo Gentiloni's 
executive was working hard on 
delivering structural economic 
reforms. "The government is 
working to accelerate on reform, 
both by introducing new mea-
sures and implementing those 
already adopted," Padoan said.

ITALY TURNING INTO LEADING 
WEDDING DESTINATION

business generated over 330,000 
arrivals and a total of 1.1 million 
tourists in Italy that year, accord-
ing to the research center.
     The roadshow kicking 
off on February 23 is organized 
by Bussolaeventi, the company 
behind the Buy Wedding in Italy, 
a platform for wedding planners.
     The event, including 
workshops and meetings, is 
scheduled to start in Florence and 
then move to Padua, Bari, Turin, 
Naples, Milan and Palermo.
     Its aim is to help wed-
ding professionals and compa-
nies conquer new foreign clients 
who are attracted by superb 
Italian settings as a backdrop for 
their special day.
     The idea is to stimulate 

specific areas to offer tailor-made 
packages of the best local Italian 
traditions with an international 
touch, organizers said.
     Bianca Trusiani, coordi-
nator of the technical committee 
of Buy Wedding in Italy, said at 
the presentation of the roadshow 
on Wednesday that the best strat-
egy to win over new clients is to 
differentiate packages based on 
budget and the couple's national-
ity, offering a wide range of ser-
vices, from flowers and catering 
to photos and the wedding dress.
     Packages should 
include cheaper options such as 
a 'full-day wedding', a symbolic 
wedding for the couple, to a large 
event at a five-star resort, said 
Trusiani.

STUDIO, PIÙ CONVENIENTE MANGIARE 
PIZZA FUORI CHE FARLA A CASA

e far riposare l'impasto (circa 4 
ore), l'acqua, la corrente elettrica 
e le materie prime utilizzate. Il 
prezzo medio di un menu base 
con una Margherita e una bev-
anda è invece di circa 9,22 euro 
nella maggior parte delle città 

italiane considerate ma a Napoli 
si scende a 6,73 euro, in assoluto 
la città più conveniente, seguita 
da Palermo con 7,53 euro, Ver-
celli con 7,69 euro e Cagliari con 
7,75 euro. La città con le pizzerie 
più care è invece Varese, dove 
per gustare una pizza si spende 
fino a 11,58 euro. Osservando la 
classifica, le prime 20 Province 

con il prezzo più basso si trovano 
al centro nord Italia: Livorno si 
classifica quinta con 8,04 euro, 
seguita da Rovigo con 8,09 euro, 
Belluno con 8,15 euro, Brescia 
con 8,23 euro, Alessandria con 
8,27 euro, Ascoli Piceno con 
8,34 euro, Udine 8,42 euro, Ve-
rona con 8,61 euro e Rimini con 
8,84 euro.

REGIONI A GOVERNO, INDICAZIONE 
ORIGINE RISO SIA OBBLIGATORIA

regionale all'Agricoltura, Giorgio 
Ferrero, "rappresenta un poten-
ziale punto di svolta per l'intero 
settore, che pur esprimendo 
un prodotto di qualità elevata, 
spesso si ritrova in crisi, soprat-

tutto a causa delle crescenti 
importazioni". "L'indicazione del 
luogo di produzione - prosegue 
Ferrero - rende più trasparente 
il mercato mettendo i consuma-
tori nelle condizioni di scegliere 
consapevolmente il prodotto 
da acquistare anche sulla base 

della sua provenienza. Espe-
rienze analoghe già attuate per 
altri prodotti (quali, ad esempio 
l'ortofrutta, la carne bovina, il 
latte ed i suoi derivati), confer-
mano questa tesi e suggeriscono 
di procedere nello stesso modo 
anche su altri fronti".

DA CREA E CNR UN PROGETTO PER 
PORTARE PESCE BIO NELLE MENSE

 ROMA - Sempre più 
bio sulle tavole degli italiani. Il 
2016, non a caso, ha registrato 
un incremento del 21% degli ac-
quisti: ortofrutta, carne e forma-
ggi. Ma il pesce? Spigole e orate 

da allevamenti biologici stentano 
purtroppo ad affermarsi, sia sul 
fronte dell'interesse dei produt-
tori, sia su quello del gradimento 
dei consumatori. Proprio per 
questo il Crea, con il suo Centro 

di Zootecnia e Acquacoltura, ha 
condotto, in collaborazione con 
l'Istituto di Ricerca sulla crescita 
economica sostenibile del Cnr, il 
Progetto Sanpei II - "Sano come 
un pesce biologico italiano II: 
valorizzazione dei prodotti da 
acquacoltura biologica italiana 
nella ristorazione collettiva pub-
blica". Lo rende noto il Crea, 
nel sottolineare che il progetto, 
durato 36 mesi e finanziato 
dal Mipaaf, ha inteso favorire 
l'adozione di modelli produttivi 
sostenibili in acquacoltura, a 
cominciare da quello biologico, 
nonchè incentivare i consumi 
nella ristorazione collettiva pub-
blica. I risultati sono stati pre-
sentati nel convegno conclusivo 
che si è tenuto a Roma, presso la 
sede centrale del Crea. Sul ver-
sante della produzione, Sanpei 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804
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da Padula,
nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di 

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, articoli 
promozionali, souvenir di qualità

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(Continued from page 8)

ITALY TURNING INTO LEADING 
WEDDING DESTINATION

     "Offers must be per-
sonalized based on the percep-
tion a client has of Italy: Indian 
nationals view us differently 
from Americans, and the same 
is true for couples from the East 
or immigrants who come back to 
rediscover their Italian roots".
     Trusiani noted that "any 
place can become a destination 
for a wedding: what counts is 
being competent, professional 
and specialized" in order to offer 

packages inspired by the Italian 
lifestyle yet suitable for interna-
tional costumers and their differ-
ent expectations.
     "We want to start from 
a local dimension to reach the 
foreign market", said Trusiani.
     Following the road-
show, the 2017 edition of the 
Buy Wedding in Italy trade fair 
is scheduled to take place at the 
Fiera di Bologna on October 20-
22, to coincide with the Bologna 
Si Sposa and Gay Bride fairs also 
organized in the northern city.

ROBOTIC SURGERY “SALVAGES” 
ECTOPIC KIDNEY FOR TRANSPLANT

a world first. Renal ectopia is a 
condition in which a kidney is not 
located in its usual position, lead-
ing to chronic pain and infections.
     The kidney is question 
was functional despite being in a 
difficult position to reach, close 
the uterus. Normally the kidney 
would have been discarded.
     Both the donor and the 
patient who received the organ, 

a 51-year-old, are well, doctors 
said. The hospital said the result 
was a "happy end to two situa-
tions of suffering". The surgery 
was performed by a team led by 
Professor Paolo Gontero.
     "Robotic surgery was 
fundamental in this particular 
situation was fundamental," 
said Gontero. "The robot's help 
enabled us to have the surgical ac-
curacy needed for such a delicate 
operation".

IHCC-NY 
ANNOUNCES 2017 
ITALIAN HERITAGE 

AND CULTURE 
THEME

CELEBRATING ITALIAN 
AMERICANS: CINEMA 

AND THEATRE                                                 
SALUTING ITALIAN 

AMERICAN ACTORS AND 
DIRECTORS

 On the occasion of the 
150th birth of Luigi Pirandello, 
master of the dramatic arts, whose 
philosophical writings are enacted 
on the stage and screen world-
wide, the Italian Heritage and 
Culture Committee of New York, 
Inc. chooses its 2017 theme, Cel-
ebrating Italian Americans: Cin-
ema and Theatre; Saluting Italian 
American Actors and Directors.  
Beginning with Rudolf Valen-
tino’s silent films in the 1920’s 
and the early Italian ethnic theatre 
in immigrant communities across 
the United States in the late 
1800’s to the present day Oscar 
and Tony winners, the list of Ital-
ian Americans in the performing 
arts is too numerous to mention.   
During 2017, IHCC-NY, Inc. will 
highlight some of these accom-
plished performers and directors 
of cinema and theatre.
 During the year, and es-
pecially in October’s Italian Heri-
tage and Culture Month, there 
will be film and theatre presenta-
tions, symposiums, seminars, a 
student essay contest, proclama-
tions and tributes to those Italian 
Americans who have brought us 
entertainment, thought provok-
ing performances and emotional 
connections through their stellar 
portrayals.   In addition, there 
will be a special recognition, the 
IHCC-NY’s highest honor, the 
daVinci award, granted to an hon-
oree this year for exemplary work 
in the field of cinema and theatre.
 The IHCC-NY, Inc. is 
now in its 41st year of promoting, 
presenting and preserving Italian 
and Italian American culture and 
heritage in the Tri-State area.  The 
committee of leaders in the Italian 
and Italian American community 
continues its year-round celebra-
tion of an annual theme, which 
is mirrored by others in their 
event programming throughout 
New York and in other cities in 
America.  Joseph Sciame, presi-
dent/chair of the IHCC-NY, Inc. 
recently stated: “We are delighted 
to offer and sponsor a wide per-
spective of the talents of so many 
who need to be read about and 
known for their respective contri-
butions to the cinema and theatre 
of this country.  Italian Americans 
in cinema and theatre have been 
stellar!”
 The public’s interest 
and support of the committee’s 
educational materials, including 
theme related posters, bookmarks 
and booklets, which are then 
distributed free to educational and 
cultural institutions, is appreciat-
ed.  This enables the committee’s 
ongoing education of the general 
public about the merits of Italian 
and Italian American culture.
 For the underwriting 
of the IHCC-NY’s educational 
materials, which will be noted in 
the committee’s annual calendar 
of events, donations can be made 
by check to: IHCC-NY, Inc. and 
mailed to IHCC-NY, Inc. c/o Joan 
Migliori, Calandra Institute, 25 
W. 43 St., 17th Floor, NY, NY 
10036. For additional informa-
tion, please call, 212-642-2094.

SALARI ACCESSORI DEGLI STATALI, 
NEL CAMPO SCOLASTICO SONO LA 

METÀ DI QUELLI DEI MINISTERI

 Il salario accessorio nel 
pubblico impiego può rappre-
sentare fino a metà dell'intera 
busta paga o solo un decimo, 
tanto che, guardando ai diversi 
comparti, tra il più basso e il 
più alto la differenza può arri-
vare a superare i ventimila euro. 
A scattare la fotografia sulla 

giungla dei contratti integrativi 
è l'Aran, l'Agenzia che rap-
presenta il governo nei negoz-
iati con i sindacati e che presto 
dovrebbe ricevere dalla ministra 
della P.a, Marianna Madia, 
il mandato ad aprire i tavoli 
sui rinnovi, dopo sette anni di 
blocco.

DA CREA E CNR UN PROGETTO PER 
PORTARE PESCE BIO NELLE MENSE

2 ha affrontato e studiato per la 
prima volta una possibile futura 
fonte sostenibile di giovanili per 
avviare le produzioni biologiche 
locali, mediante la creazione 
di parchi riproduttori proveni-
enti dalle numerosissime aree 
lagunari presenti sul territorio 
italiano.
 Infatti, sono stati prel-
evati dai laghi costieri del Parco 

Nazionale del Circeo giovanili 
selvatici di specie marine di in-
teresse commerciale per creare 
un parco riproduttori biologico 
e poi sono stati verificati gli 
effetti sulla qualità del prodotto, 
dopo un periodo di allevamento 
sperimentale in regime biologico. 
Le analisi svolte hanno eviden-
ziato come i giovanili selvatici 

(continua a pagina 10)
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Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana    

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

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE LAUNDRY - ALLA LAVANDERIA 
   
Is there a coin laundry near here?  
  Dove si trova una lavanderia a gettoni?
I want these trousers pressed. 
  Vorrei far stirare questi pantaloni.
Can you mend this suit? 
  Mi puo’ rammendare questo vestito?
Can you sew on this button?  
  Puo’ attaccare questo bottone?
Can you get this stain out?  
  Mi puo’ togliere questa macchia?
Is my laundry ready? 
  E’ pronta la mia biancheria?
There is something missing.  
  Manca un capo.

(continua dalla pagina 9)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

 We offer free English Language summer camps for children 
in Sicily and we need your help!  100% funded by donor generosity! 
We are a 501-C-3 non-profit organization so your contributions are 
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered summer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2017 camps and hope to provide English 
camps to over 100 children.  Please visit our web site and see for 
yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = One language is never 
enough! www.thesciliainproject.com

ITALIANS FIND ANTI-CELL 
AGING MOLECULES

 Milan - A team of re-
searchers working for the IFOM 
foundation in Milan has identified 
a class of specific molecules that 
can block the signals leading to 
cell aging caused by the deterio-
ration of telomeres - repetitive 
nucleotide sequences at each end 

of a chromosome that protect it. 
The study, published Monday in 
Nature Communications, could 
lay the foundations to work on 
cell aging in some telomere 
diseases such as liver cirrhosis, 
pulmonary fibrosis, diabetes, cata-
racts, osteoporosis and arthritis.

DA CREA E CNR UN PROGETTO PER PORTARE PESCE BIO NELLE MENSE

di orata, provenienti da ambienti 
lagunari di alto valore ecologico, 
rispetto a quelli provenienti dagli 
allevamenti intensivi, presentino 
una qualità nutrizionale migliore 
in termini di valori più elevati di 
acidi grassi omega-3 come nel 
rapporto omega-3/omega-6 oltre 
che di alcuni macro e micro-ele-
menti (sodio e magnesio, rame e 
ferro). Inoltre, in collaborazione 
con le associazioni di categoria 
del settore, è stato messo a punto 
e distribuito un questionario 
destinato alle imprese associate, 
volto ad inquadrare le problemat-
iche che impediscono lo sviluppo 
dell'acquacoltura biologica in 
Italia, come ad esempio i costi 

di produzione e di certificazione, 
i mangimi poco performanti e 
la ancora scarsa domanda del 
mercato.
 Per quanto riguarda 
il consumo, invece, Sanpei II 
ha effettuato un'analisi della 
filiera, dai produttori alle mense 
scolastiche e universitarie, in 
comuni metropolitani e costieri, 
sia valutando i costi di approv-
vigionamento, distribuzione e 
preparazione, sia verificando 
la fattibilità tecnica, logistica e 
organizzativa. I risultati mostra-
no che è fattibile e conveniente 
introdurre pesce fresco di al-
levamento invece di prodotto 
surgelato della pesca di specie 
intensamente sfruttate.
 E d'altronde, 

un'indagine effettuata su 1176 
studenti, fruitori delle mense uni-
versitarie della Sapienza di Roma 
e del Politecnico di Torino, ha 
rivelato che il 20% del campi-
one non prende mai pesce in 
mensa perché lo reputa di cattiva 
qualità, ma il 60% (il 27% tra 
quelli che non lo prendono mai) 
sarebbe disponibile a pagare di 
più per avere pesce di maggiore 
qualità.
 Sul campione, inoltre, 
è stato sperimentato con un 
buon gradimento il pesce intero 
al cartoccio (spigola a Roma e 
trota a Torino), una preparazione 
che permette di risparmiare i 
costi della lavorazione in filetti, 
per reinvestire sulla qualità del 
prodotto scelto.

ERCOLE OLIVARIO COMPIE 25 ANNI, “CONCORSONE” ECCELLENZE OLIO

 ROMA - 'Nozze 
d'argento' per l'Ercole Olivario, il 
'concorsone' dedicato alle eccel-
lenze dell'olio extravergine made 
in Italy, che quest'anno compie 
25 anni. Al premio, presentato 
questa mattina alla Camera dei 
deputati, gareggeranno 174 et-
ichette provenienti da 17 regioni 
italiane, che verranno selezion-
ate dal 27 al 31 marzo presso la 

Camera di commercio di Peru-
gia, città che ospiterà la finale 
prevista per sabato 1 aprile.
 Un'edizione particolare 
del concorso indetto dall'Unione 
italiana delle Camere di Com-
mercio, in collaborazione con 
quella di Perugia e il sostegno 
del sistema camerale nazionale 
e delle associazioni dei produt-
tori. Sarà, infatti, l'occasione 

per ripercorrere un viaggio nella 
storia dell'olio italiano di qualità 
che, in 24 anni, ha visto in gara 
8378 etichette con 249 vincitori, 
mentre le regioni più premiate 
sono nell'ordine Sicilia e Sarde-
gna, seguite da Toscana, Lazio e 
Umbria.
 ''Vincere uno dei premi 
assegnati ma anche solo parte-
cipare - ha detto Giorgio Men-
caroni, presidente del Comitato 
del Coordinamento del concorso 
- costituisce da tempo una garan-
zia di qualità molto apprezzata 
nel mondo''. Non è un caso che 
l'Ice partecipi al premio, che 
quest'anno sarà dedicato al Nord 
America e al Canada, un mercato 
quest'ultimo che nel 2016 ha 
registrato import in aumento del 
42% in volume e del 43% in va-
lore. ''L'Ercole Olivario - ha detto 
la deputata Colomba Mongiello 
(Pd) - da marchio è diventato 
simbolo di eccellenza del nostro 
paese che, anche in annate dif-
ficili come questa, sa dare il 
meglio di sé; ora l'impegno è 
saper produrre di più perchè tutti 
vogliono il nostro olio ma fac-
ciamo fatica a darglielo''. Il presi-
dente di Unioncamere, Ivan Lo 
Bello, infine ha ricordato come 
l'olio di oliva vanti 45 indicazi-
oni protette, di cui 26 al Sud, un 
settore che piace ai giovani, basti 
pensare che le imprese under 35 
sono cresciute lo scorso anno del 
5,5%.

STONY BROOK 
UNIVERSITY'S

CENTER FOR ITALIAN 
STUDIES ANNUAL 

CELEBRATION OF THE 
TRADITION 

ST. JOSEPH'S TABLE
TUESDAY, MARCH 14, 
NOON  OFFERED IN 

COLLABORATION WITH 
ST. JAMES  ROSARY 

ALTAR SOCIETY 
AT ST. JAMES PARISH 

CENTER, 
429 Route 25 A, 
SETAUKET, NY

ALL ARE INVITED. :
PROGRAM includes:  
Noontime mass in St. James 
RC Church, 25 A, Setauket.
After Mass in St. James 
Parish Center: Remarks on 
the Tradition of St. Joseph's 
Table followed by Table 
Refreshments.
 Please RSVP>631-
632-7444 if you will be 
participating in this cultural 
celebration. Although there is 
no admission charge, cash 
donations to the parish 
Sunday night meal pro-
gram: Our Daily Bread , are 
requested.
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TAGLIOLINI AGLI SCAMPI - 
TAGLIOLINI PASTA WITH SCAMPI

INGREDIENTI:
500 g. di tagliolini secchi all’uovo, 

80 gr di olio extravergine, 1 spicchio d’aglio rosso,
1kg di scampi sgusciati, 1 bicchierino di brandy,

1cucchiaino di curry, 2 bustine di zafferano,
1/2 mandorla amara, 50 gr. di parmigiano, sale q.b.

INGREDIENTS:
1 lb of tagliolini (dried egg-noodles),

2.8 oz extravirgin olive oil, 1 clove of red garlic,
2.2 P. scampi, 1 small glass of brandy, 1 teaspoon curry,

2 sachets of saffron, 1/2 bitter almond, 
1.7 oz . parmesan cheese, salt

PREPARAZIONE
Rosolare in una teglia l’olio con lo spicchio d’aglio, 
buttarvi gli scampi lavati ed aperti. Fiammeggiare 

con il brandy ed il curry, aggiungervi lo zafferano, la 
mezza mandorla tritata ed il prezzemolo tagliuzzato.

In abbondante acqua salata cuocere i tagliolini. 
Sgocciolarli e condirli con la salsa preparata ed 

aggiungervi del parmigiano.
 

PREPARATION
Fry the garlic in the oil, add the scampi. Flame with the 

brandy and curry, add the saffron, chopped almond 
and parsley. Cook the pasta, mix with the sauce and 

sprinkle with the cheese.

Buon Appetito (continua a pagina 12)

Read GIA on Line at 
www.giamondo.com

BIOGAS ITALIA VALE 2,4 MLD METRI CUBI 
ANNO, QUARTI AL MONDO

 Con una potenza 
elettrica installata di circa 1.200 
Megawatt (MW), pari a una pro-

duzione di 2,4 miliardi di metri 
cubi di gas naturale l'anno, l'Italia 
è "uno dei principali produttori 

di biogas in agricoltura; quarta al 
mondo dopo Germania, Cina e 
Stati Uniti". Questa la fotografia 
scattata nel corso dell'evento 
annuale del Consorzio italiano 
biogas (Cib), la terza edizione 
di Biogas Italy - 'L'alba di una 
rivoluzione agricola' oggi a 
Roma, che ospita anche gli 'stati 
generali' del settore.
 Non è soltanto una 
questione di quantità però. 
Perché - come viene spiegato 
- "la filiera italiana del biogas 
e del biometano in agricoltura 
è sempre più un caso di scuola 
internazionale: da un punto di 
vista qualitativo, il modello e dis-
ciplinare di produzione promosso 
dal Cib, denominato 'Biogasdon-
eright' (Biogasfattobene, ndr), 
sembra avere pochi eguali al 
mondo".
 Secondo i risultati di 
uno studio di Ecofys (società 
internazionale di consulenza 
energetica e climatica) "dal mod-
ello italiano si ottengono più cibo 
e più energia". Questo perché 
si basa "sull'uso prevalente di 
sottoprodotti e sui doppi rac-
colti, in modo da non essere in 
competizione con le produzioni 
alimentari".
 "Sin dalla nostra cos-
tituzione 10 anni fa - osserva il 
presidente del Cib, Piero Gattoni 
- ci siamo posti l'obiettivo di pro-
muovere un percorso di sviluppo 
della digestione anerobica in 
azienda agricola che permettesse 
di continuare a produrre cibo 
e foraggi di qualità in modo 
ancora più sostenibile e a costi 
minori, utilizzando sottoprodotti 
e colture di integrazione come 
quelle di secondo raccolto, che 
altrimenti non avrebbero avuto 
mercato". 

FRAPPE E 
CASTAGNOLE 

STAR DEL 
CARNEVALE, 
CONSUMATI 
12 MILIONI 

 ROMA - Non solo carri, 
sfilate e maschere: almeno 12 
milioni di chili di dolci tipici 
di carnevale, dalle frappe alle 
castagnole, struffoli e cicerchiata, 
saranno consumati dagli italiani, 
che riscoprono peraltro il ritorno 
alla preparazione casalinga che 
coinvolge un italiano su tre. E' 
quanto stima la Coldiretti in oc-
casione dell'ultimo fine settimana 
del Carnevale, durante il quale i 
dolci della tradizione contadina e 
le antiche ricette saranno protag-
onisti nei mercati degli agricolto-
ri di Campagna Amica, a partire 
dal mercato che apre a Roma per 
il weekend all'Aranciera di San 
Sisto nei pressi delle Terme di 
Caracalla a Roma, con la pre-
senza dei produttori delle diverse 
regioni terremotate.
 Secondo l'indagine 
condotta dal sito www.coldiretti.
it, quasi un italiano su tre (31%) 
prepara i dolci di carnevale 
rigorosamente in casa, mentre il 
41% li acquista dal fornaio o dal 
pasticcere di fiducia e solo il 2% 

Help Wanted
Millwork & metal shop in Deer park is 

seeking workers for various departments
- Skilled Cabinet Maker
- Skilled Wood Finisher
- Skilled Metal Polisher

- Skilled Welder
- General Laborer

- Driver
Skilled positions require 5 years’ experience.  

Apply in person at:
Visual Millwork & Fixture Mfg., Inc.

95 Marcus Boulevard
Deer Park, NY 11729

AISA 2nd Annual St. Joseph’s 
Day Celebration Conference  

  March 15, 2017 at 10:00am * St John’s University         
 You are all invited to The Second Year of the American 
Italian Socio-historical Association (AISA).  The purpose of this 
scholarly organization is to present and disseminate social scientific 
research on the Italian American experience. Specifically, the social 
scientific research on the Italian American experience would involve 
the fields of anthropology, economics, history, political science, 
psychology, and sociology. Another purpose of the organization is to 
help its members present and publish their papers possibly for tenure 
reasons and for promotions. 
 The American Italian Socio-historical Association 2nd St. 
Joseph’s Celebration Conference is scheduled for March 15, 2017 
from 10:00am to 4:30pm at the President’s Room, Carneseca Arena, 
St. John’s University.  
 For those attending conference, there will be parking re-
served at Gate 4 of the University on Union Turnpike, Queens, NY. 
 Our keynote speaker will be Dr. Vincenzo Milione. He will 
be honored by the American Italian Sociohistorical Association for 
his outstanding work in Italian American studies. 
 A light breakfast, lunch and Italian pastries will be served 
at the conference. If you plan to attend the conference, please contact 
the Program Chair, Louis Gesualdi as soon as possible at his email 
address gesualdl@stjohns.edu or telephone him 
at 718- 990- 6472.  Seating is limited.   
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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

dichiara di acquistare prodotti 
commerciali già confezionati. 
Va segnalato peraltro che, anche 
per la crescente attenzione alla 
forma fisica e alla dieta, il 26% 
degli italiani dichiara di privarsi 
delle golosità della festa. La 
preparazione in casa, sottolinea 
Coldiretti, procura senz'altro un 
gran risparmio, con una spesa 
inferiore ai cinque euro al chilo, 
mentre per l'acquisto al forno o 
in pasticceria si spendono dai 
15 ai 30 euro al chilo, prezzi 
sostanzialmente stabili rispetto 
allo scorso anno. A livello 
regionale - conclude Coldiretti 
- si contano diverse specialità 
gastronomiche legate al car-
nevale: dai berlingozzi e cenci 

FRAPPE E CASTAGNOLE STAR DEL CARNEVALE, CONSUMATI 12 MILIONI KG
in Toscana, alla cicerchiata in 
Abruzzo, brugnolus e orillettas in 
Sardegna, galani in Veneto, sfrap-
pole in Emilia Romagna, bugie in 
Liguria, chiacchiere in Basilicata, 

struffoli e sanguinaccio in Cam-
pania, crostoli in Friuli, frappe e 
castagnole nel Lazio, pignolata 
in bianco e nero in Sicilia e 
grostoi in Trentino.


