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RACIAL LAWS A “STAIN” ON ITALY 
SAYS MATTARELLA

 Rome - The 
1938 racial laws barring 
Jews from public life are 
a "stain" on Italy's history 
that must never be repeat-
ed, President Sergio Mat-

tarella said Thursday ahead 
of Holocaust Remem-
brance Day on Saturday. 
"The racial laws represent 
a dark chapter, an indelible 
stain, an infamous page in 

our history," he said at a 
ceremony at the presiden-
tial palace.

NEW CONTRACT FOR 450,000 IN 
ITALIAN SECURITY AND DEFENCE

 Rome - Almost 
half a million Italians 
working in the security 
and defense sectors of 
Italy's public adminis-
tration now have a new 
contract.
     Some 450,000 
"men and women who ev-
ery day ensure the control, 
protection and security of 
us all and our territory" 
will now be receiving a 
higher monthly paycheck, 
Civil Service Minister 

Marianna Madia an-
nounced on Twitter over-
night after the contract 
was signed.
     "No contract had 
been agreed for the past 9 
years," she said on Friday 
in a press conference. "I 
believe that this is a very 
important achievement. It 
is not a one-off payment. 
"There will be a monthly 
rise of around 125 euros 
for the armed forces and 
132 for the police. "In 

addition, there is the back 
pay that will come in as 
soon as possible: about 
556 euros for the police 
and 517 for the armed 
forces." Madia added that 
three other public admin-
istration contracts were 
being worked on.
     "There are the 
conditions to renew 
contracts for all state 
employees, of whom there 
are about 1.2 million," she 
said.

ANNO GIUDIZIARIO: ALLARME 
PER ABUSO SOCIAL, AUMENTO 

FEMMINICIDI E STALKER

 "L'abuso dei 
mezzi di comunicazione e 
degli strumenti di parte-
cipazione sociale messi 

a disposizione dalla Rete 
costituisce un fenomeno 
crescente e preoccupante. 
Da un lato è violato il 

diritto della collettività ad 
essere informata in mani-

GIORNO DELLA MEMORIA, 
MATTARELLA: “SHOAH UNICA IN 

STORIA UE”

 "Il cammino 
dell'umanità è purtroppo 
costellato da stragi, uc-
cisioni, genocidi. Tutte 
le vittime dell'odio sono 
uguali e meritano uguale 
rispetto. Ma la Shoah per 
la sua micidiale combi-
nazione di delirio razzista, 
volontà sterminio, pianifi-

cazione burocratica, effi-
cienza criminale, resta uni-
ca nella storia d'Europa". 
Lo afferma il Presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, nel suo inter-
vento alla celebrazione del 
'Giorno della Memoria' al 
Quirinale. In prima fila alla 
cerimonia c'erano sono, 

tra gli altri, Pietro Grasso, 
Laura Boldrini, Roberta 
Pinotti, Angelino Alfano, 
Valeria Fedeli, Maria 
Elena Boschi, Virginia 
Raggi, Riccardo Di Segni. 
La cerimonia era condotta 
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RACIAL LAWS A “STAIN” ON ITALY SAYS MATTARELLA

     Fascism "did not have 
any merits," the president went 
on, saying it was a "grave mis-
take" to separate the allegedly 
good things it did from the two 
errors of he racial laws and the 
alliance with Nazi Germany.
     The world still needs 
the reminder of the Shoah, Mat-
tarella said, stressing that it was a 
"unique" event in European his-
tory. "The hotbeds of hatred must 
not be minimized," the president 
said, warning against a resur-
gence of "intolerance, racism and 
anti-semitism".
     He said these hotbeds 
were "present in our society and 
in many parts of the world".
     Mattarella said "our 

country and the EU have the 
anti-bodies to fight them, but it 
would be a capital error to mini-
mize their dangerousness".
     Mattarella said the Ital-
ian Constitution was a "bulwark" 
against this threat.
     "The Italian Republic, 
strong and rooted in democracy, 
has no fear in reckoning with the 
history of Italy," he said.
     He said the Republic 
"does not forget nor hide the 
horrible and inhuman things 
committed in our country with 
the complicity of organs of State, 
intellectuals, jurists, citizens, 
serving an ideology that is the 
enemy of humanity.
     "The Republic and the 
Constitution are the bulwark to 
make sure that all this cannot 
happen again".

TENSION IN RENZI'S PD OVER CANDIDATES

 Rome - Tension is high 
within the Democratic Party 
(PD) as leader and ex-premier 
Matteo Renzi has so far been un-
able to strike an agreement with 
a critical minority within the 
centre-left group over candidate 
lists for the March 4 general 
election.
     As a result the presenta-
tion of the candidacy of Cabinet 

Secretary Maria Elena Boschi, 
who is considered close to Renzi, 
in the northern city of Bolzano 
has been delayed and an impor-
tant meeting of the PD's director-
ate scheduled for Friday may be 
postponed too. The situation is 
complicated by the fact that the 
PD has to make room among the 
candidates for people from par-
ties who allied with it at the vote.

GENTILONI SAYS NO TO 
PROTECTIONISM, CLOSED BORDERS

 Rome - Premier Paolo 
Gentiloni on Thursday said no to 
protectionism and closed borders. 

"The activity of cooperation (aid) 

ANNO GIUDIZIARIO: ALLARME PER ABUSO SOCIAL, 
AUMENTO FEMMINICIDI E STALKER

era corretta, dall'altro sono messi 
in moto meccanismi di diffusione 
sociale delle notizie che possono 
arrecare, anche inconsapevol-
mente, danni a soggetti terzi". 
A lanciare l'allarme è il Primo 
presidente della Cassazione Gio-
vanni Mammone nella relazione 
per l'anno giudiziario.
 Ad avviso di Mam-
mone, "il fenomeno può essere 
contrastato validamente, oltre 
che con le tradizionali forme di 
tutela giudiziaria, con al pre-
venzione, contrastando l'abuso 
prima che si realizzi il danno". 
"Deve pertanto aumentare la 
consapevolezza degli utenti circa 
i pericoli della disinformazione 
e deve incrementarsi mediante 
un appropriato monitoraggio la 
conoscenza delle fonti di abuso". 
E' la prima volta che il tema 
dell'abuso dei media e dei social 

viene messo in primo piano, 
nella Relazione per la cerimonia 
di apertura dell'anno giudiziario 
che prenderà l'avvio alle undici 
alla presenza del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, 
tra "i dati significativi emergenti 
dalla concreta realtà giudiziaria" 
per essere sottoposto alla "rifles-
sione di tutti".
 Mammone  ritiene 
"di notevole allarme sociale 
il fenomeno del cosiddetto 
femminicidio, che è indice della 
persistente situazione di vul-
nerabilità della donna e di una 
tendenza a risolvere la crisi dei 
rapporti interpersonali attraverso 
la violenza". L'aumento dei reati 
per violenza sessuale e "per at-
teggiamenti persecutori verso il 
partner (stalking)".
 Quest'anno, per la prima 
volta, alla solenne cerimonia di 
inaugurazione dell'anno giudiz-
iario che si tiene in Cassazione 
c'è anche una rappresentanza 
di studenti. Sono gli alunni del 

liceo classico di Roma Dante 
Alighieri. La partecipazione 
degli studenti, che sarà replicata 
anche domani nelle cerimonie 
che si terranno in tutti I distretti 
di Corte d'appello, è stata voluta 
dal Csm. Ed è stata resa pos-
sibile dall'adesione all'iniziativa 
del Ministero dell'Istruzione e 
dei presidenti di Cassazione e 
Corti di appello. Ad ascoltare la 
relazione del primo presidente 
della Cassazione Giovanni 
Mammone ci sono, tra gli altri, 
i presidenti di Camera e Senato, 
Laura Boldrini e Pietro Grasso. 
Dopo Mammone, prenderà la 
parola il vice presidente del Csm 
Giovanni Legnini. Seguiranno 
gli interventi del ministro della 
Giustizia Andrea Orlando, del 
procuratore generale della 
Cassazione Riccardo Fuzio, 
dell'avvocato generale dello 
Stato Massimo Massella Ducci 
Teri e del presidente del Con-
siglio nazionale forense Andrea 
Mascherin.

GIORNO DELLA MEMORIA, MATTARELLA: “SHOAH 
UNICA IN STORIA UE”

dagli attori Remo Girone e Victo-
ria Zinny. 
 "Le leggi razziali rap-
presentano un capitolo buio, 
una macchia indelebile, una 
pagine infamante della nostra 
storia". Lo afferma il capo dello 
Stato, Sergio Mattarella, interve-
nendo alla celebrazione 'Giorno 
della Memoria' al Quirinale. Con 
quelle leggi, prosegue Mattarella, 
"si rivela al massimo grado il 
carattere disumano e il distacco 
definitivo della monarchia dai 
valori del Risorgimento e dello 
Statuto liberale".
 "Sentir dire che il fas-
cismo ebbe alcuni meriti ma fece 
due gravi errori: le leggi razziali 
e l'entrata in guerra", è un affer-
mazione "gravemente sbagliata e 
inaccettabile, da respingere con 
determinazione". "Razzismo e 
guerra - aggiunge Mattarella - 
non furono deviazioni o episodi 
rispetto al modo di pensare" del 
fascismo "ma diretta e inevitabile 
conseguenza".
 "Ci sono certi cancelli e 
certi fili spinati che la mente e il 
cuore non possono più superare, 
da cui non si può più uscire ed 
entrare...". Sono le parole sempli-
ci e strazianti con cui la senatrice 
Liliana Segre ha risposto a una 
bambina che le chiedeva come 
mai non fosse più voluta tornare 
nel campo di concentramento in 
cui è stata internata. 
 "Non posso dimenticare 
la notte del 2 agosto 1944...". 
Comincia così la risposta del 

sopravvissuto Piero Terracina a 
Gennaro Spinelli, rappresentante 
della comunità rom, sinti e cam-
minanti, che ringrazia il presi-
dente Mattarella di essere stato 
invitato per la prima volta alla 
cerimonia. "Noi - spiega com-
mosso - eravamo nel campo della 
morte e ogni giorno, ogni notte 
eravamo sottoposti ad atroci 
selezioni. Chi andava a destra 
finiva nel forno crematorio. Ne 
ho superate tante e solo per puro 
caso. Vicino a noi c'era il campo 
dei sinti rom: loro avevano 
ancora i bambini, i capelli, i loro 
vestiti. Pensavamo si sarebbero 
salvati e sarebbero tornati liberi 
per il mondo come erano sempre 
stati. Una notte piombarono le 
SS e noi tememmo che ci avreb-
bero sterminato tutti. Invece 
andarono da loro... La mattina 
oltre il filo spinato c'era solo un 
agghiacciante silenzio. Il fumo 
nero dei forni crematori ci disse 
il resto. In una notte li stermin-
arono tutti quanti. Ho visto tante 
cose terribili, ma non posso 
dimenticare la notte atroce dello 
sterminio degli zingari".
 "Non dobbiamo pensare 
di essere distanti da quella furia 
dissennata che ha permesso a 
degli esseri umani di costruire 
una fabbrica della morte per 
altri esseri umani", quell'odio "è 
replicabile" e "gli unici vac-
cini in grado di contrastarlo 
sono la conoscenza, la cultura 
e l'educazione che superano 
paure e timori, combattono 
discriminazioni, sopraffazione e 
violenza". Lo ha sottolineato la 
ministra dell'Istruzione, Valeria 

Fedeli, nel suo intervento alla 
celebrazione del 'Giorno della 
Memoria' al Quirinale. Espri-
mendo gratitudine al presidente 
Mattarella per la scelta di nomin-
are Senatrice a vita Liliana Segre 
( "ha un grande valore educativo, 
proprio in quest'anno in cui 
ricorre l'80esimo anniversario 
dalla emanazione delle leggi raz-
ziali"), la ministra ha ribadito che 
la scuola è il luogo in cui si edu-
cano studentesse e studenti "alla 
cittadinanza attiva, al rispetto di 
ogni persona e dei suoi diritti, 
all'accoglienza e all'inclusione 
della diversità".
 "E' un anno nel quale 
sarà ancora più importante 
l'impegno di tutte le istituzioni 
e di tutti i cittadini nel ricordare 
quello che è stato. Continuiamo 
quotidianamente questa battaglia 
per mantenere salda la memo-
ria che costituisce una radice 
profonda in ognuno di noi e che 
ci deve aiutare a costruire un fu-
turo migliore" spiega la sindaca 
Virginia Raggi. "Il comune di 
Roma - ha ribadito la sindaca 
- lo fa attraverso i viaggi della 
memoria, attraverso un progetto 
che abbiamo voluto avviare lo 
scorso anno che si chiama Me-
moria genera futuro, attraverso 
Testimoni dei testimoni con cui 
chiediamo ai ragazzi di traman-
dare l'orrore che è stato. Adesso 
un ulteriore elemento concreto 
è l'avvio delle procedure per la 
cancellazione delle strade e delle 
piazze che nel tempo sono state 
intitolate da alcune persone che 
sottoscrissero il manifesto della 
razza".

PALERMO CAPITALE CULTURA, GENTILONI APRE
 Il premier Paolo 
Gentiloni e il ministro Dario 
Franceschini al teatro Massimo 
hanno partecipato alla cerimonia 
d'apertura di Palermo capitale 
della cultura 2018. "E' un' oc-
casione per tutti gli italiani cui 
non sfugge la realtà di una città 
che ha sofferto e che certamente 
non ha del tutto superato dif-
ficoltà sociali, che è stata anche 
al centro di lutti, minacce, che è 
stata in qualche modo costretta a 
convivere con stereotipi a livello 
nazionale e internazionale. Ma 

è una città che sta cambiando, 
proiettata al futuro. Questa è una 
occasione per dire grazie Pal-
ermo, gli italiani sono orgogliosi 
di questa città". Così il premier 
Paolo Gentiloni intervenendo alla 
cerimonia d'apertura di "Palermo 
capitale italiana della cuktura. 
"Tante culture qui sono il pezzo 
del mosaico che Palermo com-
pone all'interno del Mediterraneo 
- ha detto il sindaco Leoluca Or-
lando - Quest'anno sarà possibile 
mettere alla prova le eccellenze 
palermitane. Ci sono migliaia di 

iniziative che sono il frutto di un 
lavoro fatto in questi anni. Uno 
degli elementi caratteristici è che 
le periferie saranno più coinvolte 
del centro. Vogliamo abolire il 
termine periferie".
 Il logo di Palermo 
capitale cultura è stato creato 
dalla palermitana Sabrina Ciprì, 
22 anni, allieva dell'Accademia 
di Belle arti e della cattedra di 
Design grafico guidata da Fausto 
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GENTILONI SAYS NO TO 
PROTECTIONISM, CLOSED BORDERS

is a fundamental component of 
international relations, which we 
need today," he told a national 
conference on aid and coopera-
tion towards development.

     "It is the world that the 
country wants and which we do 
not want to have snatched away 
from us by a return to protection-
ism and the closure of individual 
borders", the premier told the 
conference.

FALSE ELECTION PROMISES, FEAR 
STOKING IMMORAL - CEI

 Rome - Monsignor 
Nunzio Galantino, the secretary 
general of Italian bishops' confer-
ence CEI, on Thursday warned 
politicians against stoking fear of 
migrants and making promises 
that cannot be kept ahead of the 
March 4 general election. "The 
importance of morality for politi-
cians who stand at the elections 
is not only applicable from the 
sixth to the ninth command-

ments," Galantino told a news 
conference.
     "It is immoral, for 
example, to say things, to make 
promises that you don't know 
whether you can keep or want to 
keep or, even, that you know you 
cannot keep.
     "It is also immoral to 
speculate on fear. There is fear of 
what is different but it is a sin to 
speculate on fear".

TOP COURT SOUNDS ALARM ON 
FEMICIDE, ABUSE OF SOCIAL NETWORKS
 Rome - Giovanni 
Mammone, the First President 
of the supreme Court of Cassa-
tion, sounded the alarm about 
fake news, the abuse of social 
networks, femicide, stalking and 
violence by teen gangs at the in-

auguration of the Italian judicial 
year on Friday. "The abuse of the 
media and instruments of social 
participation made available by 

PALERMO CAPITALE CULTURA, GENTILONI APRE

Gristina. Il logo è formato da 
quattro "p": quattro sono i canti 
delle Teatro del sole, il cuore 
della città; quattro le lingue 
incise sulla stele conservata alla 
Zisa: arabo, ebraico, fenicio e 
greco.  
 "La vittoria di Palermo 
è stata basata su un progetto 
molto forte, di convivenza, di 
dialogo e di apertura, una delle 
caratteristiche con cui la città sta 
ricostruendo una vera crescita e 
rinascita e il logo lo rappresenta 
nel modo migliore possibile. Per 
Palermo il ruolo di Capitale della 
cultura non finirà il 31 dicembre 
2018 ma continuerà sulla base 
del lavoro fatto in questi anni. Il 
capoluogo della Sicilia resterà 
anche dopo quest'anno Capi-
tale della cultura, del dialogo e 
soprattutto del Mediterraneo",ha 
detto il ministro dei Beni cul-
turali Dario Franceschini. 

RENZI: 'PER GIOVANI UN MESE SERVIZIO 
CIVILE OBBLIGATORIO'

 Concluse le liste dei 
candidati alle elezioni del 4 
marzo Matteo Renzi spiega in 
un post che 'abbiamo messo 
in campo la squadra più forte. 
Abbiamo idee vincenti e con-
vincenti. Abbiamo restituito al 
Paese la possibilità di provarci, 
uscendo da una crisi devastante'. 
E 'adesso, per 35 giorni, tutti al 
lavoro per vincere le elezioni. 

Senza polemica, a viso aperto, 
con la testa e con il cuore'.
 "Ai ragazzi di diciotto 
anni voglio chiedere di dedicare 
un mese l'anno al servizio civile 
obbligatorio. Per avere sicurezza 
dobbiamo avere anche dei do-
veri". Lo dice il segretario del Pd 
Matteo Renzi a Domenica Live, 
aggiungendo: "Bisogna garantire 
la certezza della pena: se ti becco 

non mi esci il giorno dopo".
 Il segretario del Pd 
Matteo Renzi a Domenica Live, 
ha anche parlato della flat tax. 
"La proposta magica della flat 
tax vorrebbe dire considerare allo 
stresso modo miliardari e operai. 
Finche ci sono io non ci sarà". Lo 
dice il segretario del Pd Matteo 
Renzi a Domenica Live. "Giù le 
tasse a chi non arriva alla fine del 
mese e non ai multimiliardari, se 
no non ha senso", conclude.
 "M5s non è pericoloso, 
spesso sono per bene. Non li 
vedo come persone che possono 
creare chissà cosa per l'Italia, 
ma dove hanno governato non 
hanno fatto funzionare le cose", 
ha  aggiunto il leader Pd, Matteo 
Renzi, dicendosi in dissenso con 
Berlusconi. "Non vanno etichet-
tati come nemici. Ma Milano è 
una città leader nel mondo, per-
ché s'è scelto di fare l'Expo. Mi 
piacerebbe - ha aggiunto - che 
M5s sia più concreto, perchè no 
alle Olimpiadi? Valevano 2 mld 
che sono andati all'estero".

ELEZIONI: I COLLEGI

 Matteo Renzi, il premier 
Paolo Gentiloni e poi tanti minis-
tri, da Marco Minniti a Piercarlo 
Padoan, da Roberta Pinotti a 
Beatrice Lorenzin. Quindi alcuni 
volti nuovi, come Lucia An-
nibali, vittima della violenza di 
un uomo, e Paolo Siani, medico, 

fratello di Giancarlo, ucciso dalla 
Camorra. Anche Maria Elena 
Boschi tra i futuri eletti, blindata 
nel collegio sicuro di Bolzano. 
Questa, in grandi linee, la lista 
dei candidati del centrosinistra 
alle prossime elezioni.
 Il segretario della Lega, 

Matteo Salvini, sarà capolista 
al Senato nelle circoscrizioni 
plurinominali Calabria 1, Lazio 1 
(Roma), Lombardia 4 (Milano), 
Liguria 1, Sicilia 2 (Catania, 
Messina, Acireale, Siracusa). 
Dall'ex ad del Milan, Adriano 
Galliani al Umberto Bossi, i 
capolista e i collegi del cen-
trodestra.
 "Mi candido nel colle-
gio uninominale di Palermo. Mi 
candido nella mia città e accetto 
la sfida mettendoci la faccia", ha 
annunciato Piero Grasso, leader 
di LeU.
 Luigi Di Maio sarà 
candidato del M5s, oltre che nel 
proporzionale, anche nel collegio 
uninominale di Acerra, in pro-
vincia di Napoli, che comprende 
anche Pomigliano d'Arco, la sua 
città natale. Il leader Cinques-
telle presenta i candidati esterni: 
'Inizia una nuova era. Quella 
dei cittadini nelle Istituzioni e al 
governo del Paese. Con noi c'è il 
meglio d'Italia'. E in particolare 
Di Maio mette in luce la sfida a 
Gentiloni di Angiolino Cirulli, 
'uno degli azzerati dal decreto 
salva-bianche'.
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The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
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”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 
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Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

(continua a pagina 5)

 (Continued on page 5)

  (Continued from page 3)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

TOP COURT SOUNDS ALARM ON 
FEMICIDE, ABUSE OF SOCIAL NETWORKS

the Web is a growing, worry-
ing phenomenon," Mammone 
said. "On one hand the right of 
the collectivity to be correctly 

informed is being breached, on 
the other, mechanisms to spread 
news that can cause damage to 
third parties, including uncon-
sciously, have been put into mo-

tion". Mammone said the number 
of women killed by men, usually 
their current or ex-partners, was 
a "significant social alarm" with 
a tendency to "resolve crises 
in interpersonal relations via 

violence". He also said he was 
alarmed by the phenomenon of 
"motiveless, violent attacks by 
very young people against people 
of their same age".

NOTABLE MONETARY 
STIMULUS STILL NEEDED 

 Rome - "Notable" mon-
etary stimulus is still needed in 
the eurozone, European Central 
Bank chief Mario Draghi said.

     Draghi also said euro-
zone growth was robust and the 

PD: ANCORA TENSIONE SULLE LISTE. ORLANDO: “RISPETTO 
MINORANZE? NON OFFENDERE INTELLIGENZE”

 Ancora scintille dentro 
al Pd dopo le tensioni legate alla 
formazione delle liste elettorali. 
Ad andare all'attacco è di nuovo 
il leader della minoranza, il 
Guardasigilli Andrea Orlando. 
"Invito gli esponenti della mag-
gioranza - sottolinea Orlando 
a margine di un convegno - a 
non negare l'evidenza e non 
tornare su questo punto, altri-
menti dovremo tornarci anche 
noi. Affermare per esempio che 
il fatto che ci sia Siani vuol dire 
che non sono tutti renziani, non 
è fare torto alla minoranza ma 
all'intelligenza. Il fatto che uno 
su novecento e passa candidati 
non sia renziano non dimostra 
che non lo siano gli altri".
 "Io - ha detto - scelte 
non ne ho compiute, sono stato 
messo al corrente del luogo in 
cui ero candidato alle quattro 
del mattino", "ma pensavo di 
poter essere utile anche in un 
collegio uninominale in cui dare 
un contributo". "Evidentemente 
- ha aggiunto - è stata fatta una 
valutazione diversa che com-
pete a chi dirige il partito e che 
non si può non rispettare". Ai 
cronisti che gli fanno notare che 
la candidatura come capolista 
nel proporzionale a Parma è 
blindata, il ministro risponde che 
"è una condizione assolutamente 
favorevole: non ho nessuna ri-
mostranza da fare sulla colloca-

zione".
 I CANDIDATI - 
Matteo Renzi, il premier Paolo 
Gentiloni e poi tanti ministri, da 
Marco Minniti a Piercarlo Pado-
an, da Roberta Pinotti a Beatrice 
Lorenzin. Quindi alcuni volti 
nuovi, come Lucia Annibali, vit-
tima della violenza di un uomo, 
e Paolo Siani, medico, fratello di 
Giancarlo, ucciso dalla Camorra. 
Anche Maria Elena Boschi tra i 
futuri eletti, blindata nel collegio 
sicuro di Bolzano.
 Questa, in grandi 
linee, la lista dei candidati del 
centrosinistra alle prossime 
elezioni, la "squadra migliore 
per vincere", come ama definirla 
il segretario dem. Una lista frutto 
di una rottura con la minoranza 
interna che non ha partecipato al 
voto in Direzione e che ne esce 
decisamente ridimensionata: 
Gianni Cuperlo ha deciso di 
rifiutare un collegio sicuro come 
quello di Sassuolo, andato poi a 
Claudio De Vincenti. E all'aria 
Orlando vanno appena tra i 3 e 
i 5 senatori, molti meno della 
trentina di uscenti. In Abruzzo, 
il Pd conferma la candidatura 
dell'ex sindaco dell'Aquila, Mas-
simo Cialente, uninominale Sen-
ato del capoluogo e dell'attuale 
Presidente di Regione, Luciano 
D'Alfonso, nel proporzionale. In 
Basilicata fanno discutere le can-
didature dell'ex sottosegretario 

azzurro Guido Viceconte, oggi 
nelle fila di Civica e Popolare 
(collegio Camera a Potenza) 
e della giornalista Francesca 
Barra, sempre Camera, ma a 
Matera.
 Al Senato si presenta 
Gianni Pittella. Roberta Pinotti 
guida il listino proporzionale 
di Caserta Benevento e Avel-
lino, Gennaro Migliore quello di 
Acerra Pozzuoli. Giuseppe De 
Mita invece nel collegio uninom-
inale di Ariano Irpino. In Emilia 
Romagna e Toscana i big: tra i 
capolista nei vari listini propor-
zionali Dario Franceschini, 
Piero Fassino, Andrea Orlando 
e Valeria Fedeli. Nei collegi più 
sicuri Beatrice Lorenzin (Mod-
ena), Graziano Delrio (Reggio 
Emilia). Al Senato, Sandra Zam-
pa (Ferrara) e Pierferdinando 
Casini a Bologna. Nella Regione 
del segretario, la Toscana, oltre 
lo stesso Renzi (nel collegio 
senatoriale di Firenze), tra i 
capolista nel proporzionale 
Marianna Madia, Cosimo Ferri e 
Francesco Bonifazi. Spulciando 
tra i collegi Camera, Luca Lotti a 
Empoli, Benedetto Della Vedova 
a Prato, Pier Carlo Padoan a 
Siena, nella patria di Mps, con 
paracadute nel listino di Torino. 
Andrea Romano a Livorno.
 In Friuli, Ettore Rosato 
e Debora Serracchiani e Tom-
maso Cerno, nel proporzionale, 
oltre a Riccardo Illy, nel collegio 
senatoriale di Trieste, mentre 
a Roma 1, Camera, si presenta 
Paolo Gentiloni, con il para-
cadute nel listino delle Marche e 
in Sicilia. Nei vari listini laziali, 
Matteo Orfini, Luigi Zanda e 
Monica Cirinnà. Emma Bonino, 
invece correrà nel collegio 
senatoriale della Gianicolense. 
Maurizio Martina è candidato 
nella sua Lombardia, capolista 
nel listino di Bergamo, Boschi 
anche lei capolista, a Cremona, 
come Tommaso Nannincini a 
Milano 4. In Puglia, esattamente 
nel collegio Senato di Nardò, 
contro Massimo D'Alema, Te-
resa Bellanova. Infine, Marco 
Minniti, capolista nel proporzi-
onale di Venezia.  

IL CENTRODESTRA SENZA BERLUSCONI HA 
GALLIANI E IL “NERO” IWOBI

Galliani,Bagnai,Diaconale,Tosi,Meloni e Mulé. Bongiorno, 
Versace ,La  Russa ,G io rg iann i ,S i racusano ,Sa lv in i .
Lupi,Ghedini,Romani, Brunetta,Calderoli e Cangini.Lonardo, 
Iwobi,Bossi,Citino,Incocciati e Ruggieri
 Quasi chiuse le candi-
dature per il centrodestra per le 
prossime politiche. Per i leader 
i posti sono già sostanzialmente 

decisi: ovviamente non ci sarà 
Silvio Berlusconi (sarà la prima 
volta dal 1992), incandidabile 
per la legge Severino. E non ci 

sarà il candidato premier da lui 
indicato Antonio Tajani, che 
presiede il parlamento europeo.
 Ci sarà invece Mat-
teo Salvini: sarà capolista nel 
proporzionale a Milano e anche 
in Liguria. Ci sarà Giorgia 
Meloni, che correrà nella sua 
Roma. Mentre Maurizio Lupi, 
animatore della "quarta gamba" 
dei centristi, sarà a Milano nel 
proporzionale. Lorenzo Cesa sarà 
candidato in Campania come 
capolista di Noi con l'Italia nel 
collegio che di Nola.
 Il centrodestra sta 
scegliendo con cura il posiziona-
mento dei candidati, in modo da 
dare filo da torcere agli avver-
sari. Nel collegio del Senato a 
Firenze, quello di Matteo Renzi, 
sarà schierato l'economista anti-
euro Alberto Bagnai. Sempre 
a Firenze ci sarà la presidente 
dell'associazione delle vittime 
di Banca Etruria, Letizia Giorgi-
anni.
 L'aspettativa di un buon 
risultato elettorale ha reso la 
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ST. PIO PRAYER 
Gracious God, You blessed 

Padre Pio with the five 
wounds of Christ Crucified, 

making him an inspiring 
witness to the saving love 

of Jesus in our world, and a 
powerful reminder to us of 

Your infinite mercy 
and goodness. 

Through the heavenly 
intercession of St. Pio, 
I ask for the grace of ... 

(Here state your petition.) 
Help me, O Lord, to imitate 

Padre Pio's devout faith, 
prayerful holiness, patient 

forgiveness and loving 
compassion toward others. 

Amen. 

NOTABLE MONETARY 
STIMULUS STILL NEEDED 

euro's volatility was creating 
uncertainty.
     Draghi also said infla-

tion will remain at or about cur-
rent levels.
     He also urged member 

countries to step up efforts to 
implement structural reforms.
     In other remarks, 
Draghi said quantitative easing 
(QE) did not favour any country 

in particular and that "growth is 
going well but it's too soon to 
sing victory".

IL CENTRODESTRA SENZA BERLUSCONI HA 
GALLIANI E IL “NERO” IWOBI

compilazione delle liste meno 
traumatica di quella del Pd. Oltre 
alle tante riconferme (i capigrup-
po di Forza Italia Paolo Romani 
e Renato Brunetta, il leghista 
Roberto Calderoli, il fondatore di 
Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, 
l'avvocato di Berlusconi Nic-
colò Ghedini e il fondatore della 
Lega Umberto Bossi, che avrà 
un posto a Varese) c'è una ampia 
quota di new entry. Forza Italia 
punta a portare in Senato l'ex ad 
del Milan Adriano Galliani e alla 
Camera l'ex direttore di Panora-
ma Giorgio Mulè.
 Sempre dal mondo del 
giornalismo vengono il direttore 
del Quotidiano Nazionale Andrea 
Cangini e il componente del cda 

Rai Arturo Diaconale. In Abru-
zzo gli azzurri schierano Andrea 
Ruggieri, che è il nipote di Bruno 
Vespa.
 La Lega ha arruolato 
l'avvocato Giulia Bongiorno, 
ex legale di Giulio Andreotti: 
correrà in Liguria al Senato. 
Mara Carfagna sarà capolista alla 
Camera per Forza Italia in collegi 
plurinominali, quello di Napoli 
città e quello della provincia 
nord di Napoli. La parlamentare 
uscente non è invece candidata 
nell'uninominale. La responsa-
bile nazionale comunicazione 
degli azzurri Deborah Bergamini 
sarà candidata in Toscana 
all'uninominale a Massa Carrara 
e, sempre in Toscana, capolista in 
un collegio plurinominale.
 Con i centristi ci sarà 
la moglie di Clemente Mastella 
Sandra Lonardo, già presidente 

del consiglio regionale campano. 
Possibile, tra i centristi, anche un 
ritorno dell'ex sindaco leghista di 
Verona Flavio Tosi.
 La Lega cerca invece di 
far eleggere il suo responsabile 
immigrazione che, curiosamente, 
è un immigrato africano, Tony 
Iwobi.
 Dal mondo dello sport 
vengono l'atleta parolimpica 
Giusy Versace, che correrà con 
Forza Italia in Calabria, e il'ex 
calciatore del Napoli Giuseppe 
Incocciati , che avrà un posto 
nelle liste proporzionali in pro-
vincia di Frosinone. In Sicilia, tra 
gli azzurri hanno trovato posto in 
lista due miss: Ylenia Citino, che 
nel suo curriculum ha la parteci-
pazione al programma di Maria 
De Filippi "Uomini e donne" e 
Matilde Siracusano, ex parteci-
pante a Miss Italia nel 2005.

ITALIANI POCO STAKANOVISTI, PENULTIMI 
IN UE PER LE ORE LAVORATE

Gli italiani sono poco stakano-
visti e si piazzano al penultimo 
posto in Europa per media di ore 
lavorate la settimana. A rilevarlo 
di dati di Eurostat secondo i quali 
un lavoratore dipendente a tempo 
pieno in Italia lavora in media 
38,8 ore la settimana, circa 
un'ora e mezza in meno della 
media europea. Tra i lavoratori 
indefessi invece gli inglesi, che 
registrano una media di 42,3 ore 

la settimana. Gli ultimi in clas-
sifica sono i danesi con 37,8 ore.
 A incidere sulla per-
formance degli italiani è però 
l'orario di lavoro del pubblico 
impiego, fissato per contratto 
nel nostro Paese a 36 ore e in 
particolare i risultati del settore 
dell'educazione. Se si guarda 
all'industria, infatti, i lavoratori 
dipendenti del Belpaese con 40,5 
ore medie lavorate alla settimana 

si trovano nella media europea 
(40,4) e risultano più ore in fab-
brica anche rispetto ai tedeschi 
(39,8 ore).
 Ma se si guarda alla 
Pubblica amministrazione l'Italia 
è il Paese nel quale si lavorano 
meno ore la settimana (37,2 in 
media) a fronte delle 39,6 medie 
in Ue. L'Italia è ultima soprat-
tutto per ore lavorate nel settore 
dell'educazione con 28,9 ore la 
settimana, circa dieci in meno 
della media Ue (38,1) e quasi 
14 in meno del Regno Unito. 
Nel settore degli alberghi e della 
ristorazione i lavoratori dipen-
denti italiani sono impegnati in 
media 41,5 ore la settimana in 
linea con la media europea (più 
dei tedeschi che segnano 41,2 
ore) mentre nel trasporto le ore 
lavorate sono 40,6 contro le 41,6 
medie in Ue. Nel settore ban-
cario e assicurativo i dipendenti 
italiani lavorano circa 39,4 ore 
(40,6 la media Ue). Nella sanità e 
servizi di cura i dipendenti sono 
impegnati per 37,5 ore in media, 
quasi due ore in media in meno 
rispetto alle 39,4 ore medie Ue 
(40,6 nel Regno Unito).
 Il numero di ore 
lavorate cresce in modo consis-
tente per i lavoratori autonomi. 
In Italia gli indipendenti lavorano 
in media 45,8 ore la settimana 
a fronte delle 47,4 ore medie in 
Ue (54,1 in Belgio). Tra questi 
lavorano di più in Italia quelli 
con dipendenti (48,7 ore a fronte 
delle 50,1 medie in Ue) rispetto a 
quelli senza dipendenti (44,5 ore 
a fronte delle 46,1 medie Ue).
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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  February 10  Hoboken
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

PRESEPIO MASS AT PETER CARDELLA

The Presepio Napoletano “Presepio della Pace” which the Peter 
Cardella Center proudly hosted for the 2017 Christmas season 
through the sponsorship of Madonna Dell’arco Catholic Association 
is pictured on top. On Tuesday, January 23rd more than 200 seniors 
attended the final viewing of the Presepio commemorated by a 
mass of gratitude officiated by Father Al Barozzi. Pictured below 
with the presepio display are the Madonna Dell’arco administration 
Giovanni Toscano, Chairman and Gianni Mirra,  President, along 
with members, staff, and Barbara Toscano, the Exe. Director of 
the Center.

INFLAZIONE LIGHT MA VOLANO I PREZZI 
DI ARANCE E VOLI

 Balzi di oltre il 15% 
per agrumi e biglietti aerei si 
'nascondono' dietro un'inflazione 
'light', che ha chiuso il 2017 
all'1,2%. Insomma se la media 
dei prezzi è risultata moderata, 
guardando alle singole voci le 
impennate, ma anche le discese, 
non mancano.
 Tabelle dell'Istat alla 
mano, appaiono in deciso rialzo 
i voli, sia nazionali (+13,4%) 
che europei (+15,5%) e inter-
continentali (+17,1%). E ancora, 
si scopre come lo scorso anno 
le arance siano aumentate del 
15,4%. Sul versante alimentare 
seguono i pomodori (+13,8%) e 
l'insalata (+12,4%).

CIA, NESSUN ALLARME "MACCHIA NERA" 
AGRUMI IN ITALIA E IN UE

 Non c'è alcun allarme 
Black Spot degli agrumi in Italia 
e in Ue, anche se non bisogna 
abbassare la guardia sull'import 
dai Paesi Terzi. Lo afferma la 

Cia-Agricoltori Italiani in merito 
allo studio dell'Efsa, l'Autorità 
europea per la sicurezza ali-
mentare, che ha rilevato limiti 
evidenti allo studio scientifico 

olandese che aveva lanciato 
l'allerta sulla presenza nel ter-
ritorio comunitario della malattia 
degli agrumi nota come CBS 
(Citrus Black Spot) o macchia 
nera. Per l'Authority Ue, con 
sede a Parma, ''indagini condotte 
da organismi nazionali per la 
protezione delle piante in seguito 
alla pubblicazione del docu-
mento non ne hanno confermato 
le conclusioni''.
 ''Si tratta di una buona 
notizia per i nostri produttori - 
sottolinea la Cia -. Le verifiche 
dell'Efsa mettono in discussione 
aspetti salienti dello studio scien-
tifico, in particolare nella sezione 
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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

IL SEGRETO DELLA RIGENERAZIONE IN DUE MAPPE DEL DNA

 Pronte le mappe del 
Dna che racchiudono il segreto 
della rigenerazione. Apparten-
gono a una salamandra e a un 
verme, noti per la loro capacità di 
far ricrescere in poco tempo parti 
del corpo amputate. Pubblicate 
sulla rivista Nature, si devono 
a due studi coordinati da Elly 

Tanaka, dell'Istituto di patologia 
molecolare a Vienna, e da Jochen 
Christian Rink, dell'Istituto Max 
Planck per la biologia cellulare e 
la genetica, a Dresda.
 "E' stato fatto un passo 
cruciale verso la comprensione 
dei meccanismi della rigenerazi-
one", osservano, in un com-

mento, i biologi molecolari Grant 
Parker Flowers e Craig Crews, 
dell'università americana di Yale.
 La salamandra messi-
cana (Ambystoma mexicanum), 
che vive nel lago di Xochimilco, 
può far ricrescere gli arti amputa-
ti, mentre le planarie (Schmidtea 
mediterranea) possono rigenerare 
addirittura l'intero corpo. Per 
queste capacità, entrambi sono 
organismi modello, studiati per 
comprendere i segreti genetici 
della rigenerazione.
 Analizzando la mappa 
del Dna della salamandra, che 
con 32 miliardi di lettere ha il 
genoma 10 volte più grande di 
quello umano, il gruppo guidato 
da Tanaka ha scoperto geni e 
sequenze del braccio destro del 
Dna, ossia l'Rna, che sono attivi 
nelle cellule degli arti rigenerati. 
Inoltre, a sorpresa, non c'è un 
gene chiamato Pax3, che è es-
senziale per lo sviluppo in molti 
animali.

ITALY 5TH IN EU FOR 
RECYCLED URBAN WASTE

  Brussels - Italy is 
fifth in the European Union for 
recycling urban waste behind 
Germany, Austria, Belgium and 
Netherlands, Eurostat said.      

 Italy, with 51%, was 
just over the EU average of 47%.
     Germany notched 66%, 
Austria 59%, Belgium 54% and 
Netherlands 53%.

RECORD FLU SEASON, 
HEADING FOR 8 MN CASES

 Rome - Italy is having 
a record flu season and there will 
have been 7.5-8 million cases by 
the end of the epidemic, vi-

rologist Fabrizio Pregliasco told 
ANSA. "Considering that now 

IN UN ANNO +5,6% VENDITE DI CIBO 
AMICO DELL'AMBIENTE

 ROMA - Negli scaf-
fali del supermarket l'ambiente 
sembra avere molti amici: sono 
ben 4.925 i prodotti di largo 
consumo sulle cui etichette è 
stato inserito un logo o una 
certificazione in ambito Csr, la 
corporate social responsibility. A 
censirli lungo gli scaffali di ven-

dita è l'Osservatorio Immagino 
Nielsen Gs1 Italy che stima in un 
anno, quello terminante a giugno 
2017, una crescita del 5,6% del 
loro giro d'affari. L'universo più 
sensibile alla comunicazione 
del proprio impegno concreto 
sul fronte della responsabilità 
sociale, secondo i ricercatori 

dell'Osservatorio Immagino, è 
quello della detergenza (bucato e 
stoviglie) dove le aziende hanno 
molte informazioni da trasferire 
ai consumatori e dove il tema 
della difesa dell'ambiente è 
molto sentito. Il mondo più rap-
presentato è quello dalla sos-
tenibilità ambientale, con loghi e 
certificazioni (come Sustainable 
cleaning, Ecocert, Ecolabel, 
UTZ, Friends of the sea e MSC). 
Molto dinamico appare il settore 
dell'attenzione agli animali (ad 
esempio con Cruelty free e Dol-
phin safe) e quello del commer-
cio equo e solidale (Fairtrade). 
Ad essere più sensibili ai temi 
della green economy i giovani 
single e le coppie under 35enni 
senza figli. Tuttavia, conclude 
la ricerca, anche nel budget 
di spesa delle nuove famiglie 
(Famiglie con figli sotto i 7 anni 
e senza figli nella fascia 7-17) 
trovano ampio spazio i prodotti 
ecosostenibili, quelli biologici, i 
"cruelty free", e i prodotti biode-
gradabili o confezionati in plas-
tica riciclata. Decisamente poco 
sentito, invece, è l'argomento 
Ogm.
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RECORD FLU SEASON, 
HEADING FOR 8 MN CASES

there are already around five mil-
lion Italians hit by flue viruses, 
we can estimate that at the end 
of the season the total cases will 
arrive at 7.5-8 million," said 
Pregliasco, a researcher at Milan 
university and health director of 
the IRCCS Galeazzi Institute.
     Italy's flu epidemic has 
peaked at over 4.7 million cases 
so far, the Higher Health Insti-
tute's Influnet service said earlier 

Thursday. The number of cases 
was now gradually declining, 
Influnet said. In the third week 
of the year there were 794,000 
new cases for a total, since the 
epidemic started being watched, 
of 4,728,000 Italians who were 
confined to their beds by the 
epidemic.
     The incidence is still at 
a 'high intensity' level of 13.1 per 
1,000 but lower than the previous 
week, when it was 14.5, Influnet 
said.

FCA 2017 PROFIT UP 93% 
TO 3.5 BN

 Turin - Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) ended 2017 
with net profit up 93% to 3.5 bil-
lion euros, the Italian-American 
carmaker said Thursday. Net in-
dustrial debt almost halved from 
4.5 billion at the end of 2016 to 
2.4 billion at the end of 2017, the 
company said. It confirmed its 

targets for 2018 and therefore the 
main goals of the Industrial Plan.
     The estimates are for 
net income equal to 125 billion 
euros, adjusted EBITDA greater 
or equal to 8.7 billion, adjusted 
net profit of five billion and net 
industrial liquidity of four bil-
lion, the company said.

FCA chief Sergio Marchionne

CIA, NESSUN ALLARME "MACCHIA NERA" 
AGRUMI IN ITALIA E IN UE

che riguarda la sorveglianza e, in 
base anche ai controlli dei servizi 
fitosanitari regionali, si esclude la 
presenza del patogeno dai nostri 
agrumeti. Allo stesso tempo resta 
prioritario -per gli Agricoltori 
Italiani- tenere alta l'attenzione 
sul rischio costante che la mac-

chia nera o Black Spot degli 
agrumi faccia ingresso nell'area 
mediterranea. Per questo - per la 
confederazione agricola - i con-
trolli sulle importazioni devono 
essere rigorosi, visto che molto 
prodotto arriva in Ue da Paesi 
come Brasile, Uruguay, Argenti-
na e Sudafrica dove la malattia è 
presente. Ci aspettiamo che, nelle 
attuali trattative Mercosur, venga 

tenuta in opportuna consider-
azione la tutela delle produzioni 
agrumicole europee''.
 La Cia resta in attesa di 
conoscere anche gli esiti della 
discussione in corso oggi e do-
mani al Comitato fitosanitario di 
Bruxelles, sia sul monitoraggio 
delle intercettazioni sul pro-
dotto importato che sul rapporto 
dell'Efsa.

FIGC, SIBILIA: "NOI SCHEDA BIANCA", 
VERSO COMMISSARIO

 Vincono le schede 
bianche al ballottaggio per 
l'elezione del presidente della 
Figc. Elezione mancata perché 
nessuno dei due candidati ha 
raggiunto la maggioranza as-
soluta: Cosimo Sibilia, che aveva 
chiesto alla Lnd di votare scheda 
bianca, ottiene al quarto scru-
tinio l'1.85%, mentre Gabriele 
Gravina il 39.06%. Trionfo delle 
bianche con il 59.09%. Assem-
blea chiusa e si va verso il com-
missariamento della federazione.
 E' stata convocata per 

giovedì alle 15 - secondo quanto 
apprende l'Ansa - la riunione 
della Giunta esecutiva del Coni 
che dovrebbe sancire l'arrivo del 
commissario in federcalcio.
 Anche il quarto turno di 
voto dell'assemblea elettiva della 
Federcalcio è andato a vuoto, 
e non si è arrivato ad alcun 
risultato nel ballottaggio Sibilia-
Gravina.
 "Non stiamo a parlare 
di proposte di accordo, che 
definisco volgare: non potevo 
accettare la presidenza, a dispetto 

di un progetto, di una squadra, di 
un pacchetto di voti che va oltre 
la Lega Pro": lo ha detto Gabri-
ele Gravina, dopo il passaggio a 
vuoto dell'assemblea Figc. "Non 
e' la sconfitta del calcio italiano, 
ma la certificazione della scon-
fitta di una classe dirigente".
 "Era scritto che finiva 
così visto che c'erano tre candi-
dati, dovevamo rinviare le elezi-
oni e trovare una condivisione e 
partecipazione perché il calcio 
ci guarda e al centro va messo 
il pallone e non le poltrone", ha 
detto il presidente della Samp-
doria, Massimo Ferrero, al 
termine della quarta votazione 
dell'assemblea. "E' stata una 
buffonata, ora ci sarà il commis-
sariamento, ma io sono un po' 
malizioso, per me c'era sotto un 
piano per andare verso questa 
direzione''.
 Cosimo Sibilia, candi-
dato della Lega Dilettanti alla 
presidenza della Federcalcio, 
aveva chiesto ai suoi delegati di 
votare scheda bianca. La scelta 
apre le porte al commissariamen-
to della Federcalcio. "Dopo aver 
in tutti i modi cercato un accordo 
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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

 (Continued on page 11)

A PRAYER TO THE 
BLESSED VIRGIN

Never Found to Fail
O Most beautiful      

flower of Mount Carmel, 
Fruitful Vine, Splendor of 
Heaven, blessed Mother of 
the Son of God, Immaculate 
Virgin, assist me in this 
necessity. 0 Star of the Sea, 
help me and show me herein 
you are my Mother. 

O Holy Mary, 
Mother of God, Queen 
of Heaven and Earth, I 
humbly beseech thee from 
the bottom of my heart, to 
help me in this necessity; 
there are none that can 
withstand your power. 
 O show me herein 
you are my Mother. 

O Mary conceived 
without sin, pray for us who 
have recourse to thee. 

Sweet Mother, I 
place   this cause in your 
hands.  (3 times.) 

ESUVIO, ESCURSIONE ALLA “LAVA SPACCATA”

 ERCOLANO (NAPO-
LI) - Una escursione nella Valle 
dell'Inferno, parte della grande 
Valle del Gigante che separa il 
Vesuvio dall'antico vulcano del 
Somma, è in programma domani 
28 gennaio alle 10 per quanti 
amano l'ambiente.
     A promuoverla è 
l'associazione culturale 'Vesuvio 
Natura da Esplorare' che si oc-
cupa del servizio di accompag-
namento guidato sui sentieri del 
Parco Nazionale del Vesuvio ed 
è composta da esperti naturalisti, 
biologi, geologi e comunicatori, 

guide del Parco, laureati e tecnici 
in diversi settori di competenza 
che intendono promuovere la 
conoscenza, l'amore e il rispetto 
per la natura. Ai visitatori ver-
ranno mostrati i danni provocati 
dal disastroso incendio di luglio 
che ha devastato numerosi ettari 
di verde ma anche le risorse di 
cui è ricco il territorio vesuvia-
no.
     ''Durante la passeg-
giata osserveremo bellissime 
formazioni vulcaniche, miceti, 
tracce di animali, lave risalenti 
a diverse eruzioni che hanno 

interessato i primi del '900'' 
spiegano dall'associazione '' fino 
a giungere alla cosiddetta 'lava 
spaccata', il crepaccio situato 
a N-E dell'edificio vulcanico, 
che frattura letteralmente il 
blocco lavico risalente al 1929, a 
ridosso di bellissime formazioni 
di lave a corda e strati di lapilli 
e minerali. Proseguiremo per 
un piccolo tratto sui Cognoli di 
Levante per osservare dall'alto 
la valle e ricercare i fenocristalli 
di leucite in lenta disgregazione 
dalla tessitura porfirica di queste 
antiche rocce ignee''.

GOVT READY TO APPEAL EMA MILAN LOSS

 Rome - The government 
is ready to plead with the Euro-
pean Commission and competent 
European authorities for a pos-
sible reconsideration of the deci-
sion that assigned the European 
Medicines Agency (EMA) by 
lot to Amsterdam over Milan, in 
light of EMA chief Giudo Rasi's 
comment that a stopgap solu-
tion for the agency proposed by 
the Dutch city is not "optimal", 
sources said Monday. Milan 
Mayor Giuseppe Sala said earlier 
Amsterdam's problems as future 
host of EMA were "evident" and 

he was "in touch with Premier 
(Paolo) Gentiloni to assess all 
possible initiatives".
     Commenting on an 
alarm issued by EMA chief Rasi, 
Sala said he agreed with Lom-
bardy Governor Roberto Maroni, 
and that "we confirm that Milan 
is able to meet the required dead-
line, both for the office and for 
all the other conditions".
     Lower House Speaker 
Laura Boldrini said "Amsterdam 
is not ready to host the Euro-

CISL, RIVEDERE ALIQUOTE IRPEF
 Revisione delle aliquote 
Irpef, riforma del catasto, riduzi-
one del cuneo fiscale per rendere 
più competitivo il lavoro stabile. 
Sono le proposte fiscali più 
significative della Cisl nel docu-
mento "la Cisl per l'Europa".
     Per la Cisl: "E' neces-
sario intervenire profondamente 
sull'Irpef, riducendo la tassazione 
attraverso una revisione delle ali-
quote e un ridisegno del sistema 
di deduzioni e detrazioni che 
determini un contenimento della 
progressività, in particolare nella 
fascia media".
    Mentre per il lavoro a tempo 
indeterminato il sindacato chiede 
"un intervento sul cuneo final-
izzato a rendere più competi-
tivo e leggero il lavoro stabile, 
portando le imprese a scommet-
tere maggiormente sullo stesso e 
finalizzando eventuali extra-costi 
del lavoro a termine verso misure 
di sostegno e di occupabilità per i 
lavoratori a termine". 
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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
CINEMA E TEATRO - 

CINEMA AND THEATRE 
At what theatre is that new play of…..being performed? 
  In quale teatro viene rappresentata la nuova commedia di….?
What is on tonight at the opera? 
  Cosa danno stasera all’opera?
Where can I buy tickets for the theatre? 
  Dove posso comprare I biglietti per il teatro?
How much is the ticket? 
  Quanto costa il biglietto?
I would like a ticket for…-
  Vorrei un biglietto per…
Are there any reductions for children? 
  Ci sono riduzioni per i bambini?
Are there any reductions for students? 
  Ci sono riduzioni per  gli student?
Are there any reductions for the unemployed? 
  Ci sono riduzioni per i disoccupati?

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

 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)

PIANO CATTOLICA, 400 MLN UTILE AL 2020
 MILANO - Cattolica 
Assicurazione ha approvato 
il nuovo piano industriale che 
prevede di conseguire un utile 
operativo al 2020 di circa 375-
400 milioni di euro, in crescita di 
oltre il 60% sul 2016, e di pagare 
un dividendo per azione supe-
riore a 0,5 euro (circa il 50% in 
più del 2016). Il ritorno sul capi-
tale (roe operativo) è atteso oltre 
il 10%, quattro punti percentuali 
in più rispetto del 6% conseguito 
nel 2016. Sono in vista anche 
cambiamenti alla governance. 
Obiettivo del cda è rendere la 
gestione "più snella ed efficiente 
e favorire l'ingresso degli investi-
tori istituzionali come soci".
    All'assemblea verrà proposta 
l'adozione del sistema 'monisti-
co', con una riduzione del nume-
ro dei consiglieri e l'abolizione 
del comitato esecutivo. Viene poi 
innalzato al 5% il tetto alle quote 
azionarie delle persone giuridi-
che e riservate "opportune forme 
di rappresentanza" alla lista che 
raggiungerà determinate soglie 
di capitale. "Il piano industriale 
renderà il Gruppo innovativo 
e agile", ha detto l'ad Alberto 
Minali.

EMA, 
AMSTERDAM 

NON È PRONTA. 
E MILANO SI 
RIPROPONE: 
IL GOVERNO 

ITALIANO 
PRONTO AL 

RICORSO

(continua a pagina 11)

 Il palazzo di Amster-
dam dove sarà trasferita dopo 
la Brexit l'EMA, l'agenzia del 
farmaco, non è ancora pronto, e 
la soluzione transitoria proposta 
dagli olandesi "non è ottimale", 
perché "dimezza" lo spazio della 
sede di Londra. Il che aggiunge 
"strati di complessità" al tras-
ferimento e allungherà i tempi 
per tornare a funzionare regolar-
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TRIGLIE SPINATE AI 
PEPERONI ARROSTITI - 

RED MULLET WITH 
ROASTED PEPPERS

INGREDIENTI 
2 kg di triglie, 800 gr di peperoni rossi,
100 gr. di olio extravergine, pepe q.b.,

4 prese di prezzemolo, 1 limone spremuto,
2 spicchi d’aglio rosso, sale q.b. 

 
INGREDIENTS 

4 lb. red mullet, 2 lb. red peppers,
4 oz. extra virgin olive oil, pepper,

4 pinches of parsley, 1 lemon squashed,
2 cloves of chopped garlic, salt

PREPARAZIONE
Arrostire le triglie, spinarle e metterle in 

un’insalatiera.Arrostire i peperoni, spellarli 
e tagliarli a strisce.Unire le triglie ai 

peperoni e condire con l’olio, il prezzemolo, 
il succo del limone, il sale e l’aglio tritato. 

Servire su pane casareccio tostato.

PREPARATION
Roast the red mullets, bone them and place 

them in a bowl. Roast the peppers, peel 
them and cut them into strips. Mix together 

and season with oil, lemon juice, parsley, 
garlic and salt. Serve on toasted home made 

bread.

Buon Appetito 

(Continued from page 9)

(continua dalla pagina 10)

RECOVERY MORE THAN JUST CYCLICAL - VISCO

 Venice - Bank of 
Italy Governor Ignazio Visco 
said Friday that Italy's current 
recovery was more than just a 
natural change in the economic 
cycle, adding that the structural 
reforms adopted by governments 
in recent years have helped. "At 
the moment there is something 
more than a simple cyclical 
recovery, although we are at the 

beginning," Visco said. "To a 
good degree we are benefiting 
from a better mood in the world 
and European economy, which 
we were able to take advantage 
of, when in the past we were not 
able to.
     "This means that the 
reforms have helped.
     "It is necessary to stay 
on this path".

GOVT READY TO APPEAL EMA MILAN LOSS

pean Medicines Agency and the 
government should re-present 
Milan's bid" for the post-Brexit 
site of the agency. "It is impor-
tant to act quickly in the interest 
of European citizens," she said.
     Milan lost out to the 
Dutch city as new EMA host in a 
tie-break lottery last year.
     It had led previous 
rounds of voting for the new 
home of the agency after it 
moves from London after Brexit.
     Dutch officials said ear-

lier the EMA would be housed 
in temporary accommodation 
in Amsterdam before a new 
headquarters is completed for the 
agency's relocation from London.
     Rasi, for his part, said 
the Amsterdam building destined 
for EMA was not yet ready and 
the stopgap solution proposed 
by the Dutch "is not optimal" 
because it "halves" the space of 
the London office.
     This would add "lay-
ers of complexity", he said, to 
the agency's move and would 
lengthen the time needed to begi-
ung functioning fully again.

EMA, AMSTERDAM NON È PRONTA. E MILANO SI 
RIPROPONE: IL GOVERNO ITALIANO PRONTO AL RICORSO

mente. Lo ha detto il direttore 
dell'EMA, Guido Rasi, in una 
conferenza stampa congiunta con 
le autorità olandesi.
 E alla luce di quanto 
sta emergendo, fonti di Palazzo 
Chigi fanno sapere che il gover-
no intraprenderà ogni opportuna 
iniziativa presso la commissione 
europea e le istituzioni comuni-
tarie competenti affinchè, anche 
a seguito di quanto dichiarato 
dal direttore dell'Agenzia, venga 
valutata la possibile riconsid-
erazione della decisione che 
vide Milano battuta al sorteggio 
finale.
 MILANO SCONFITTA 
AL SORTEGGIO BEFFA AL 
BALLOTTAGIO CON AM-
STERDAM - "Leggo in una nota 
che, secondo la direzione di Ema, 

i problemi di Amsterdam ad 
ospitare la loro nuova sede sono 
evidenti. Sono in contatto con il 
Presidente Gentiloni per valutare 
tutte le possibili iniziative", ha 
scritto il sindaco di Milano, Sala 
sul suo profilo Facebook, com-
mentando l'allarme lanciato dal 

direttore dell'Agenzia europea 
del farmaco. "Sono d'accordo 
con il presidente Maroni con-
fermiamo che Milano è in 
grado di rispettare la tempistica 
richiesta, sia per la sede che per 
tutte le condizioni a latere", ha 
concluso.

EURO 2020, ALLA RAI ESCLUSIVA AZZURRI
 La Rai ha raggi-
unto un accordo con l' Uefa per 
l'esclusiva assoluta (free e pay) 
di tutti gli incontri della Nazion-

ale Italiana di calcio per i pros-
simi due cicli di qualificazioni 
per gli Europei 2020 e i Mondiali 
2022, della Nations League (il 

nuovo torneo europeo per squa-
dre nazionali) e di tutte le ami-
chevoli internazionali. Inoltre, 
per gli Europei del 2020, Rai si è 
inoltre già assicurata l'esclusiva 
in chiaro delle migliori 27 partite 
oltre agli highlights di tutte le 
altre partite non selezionate. Fino 
ai Mondiali del Qatar (per i cui 
diritti Rai intende partecipare 
all'asta della Fifa) la Nazionale 
italiana sarà dunque ancora visi-
bile a tutti.

SPALLETTI, 
ALL'INTER 

MANCA LA 
LOTTA

"Quando si prende gol così ti 
dispiace, ti rimane un po' di 
amaro in bocca. Ma non cambia 
niente: dobbiamo continuare a 
lavorare per fare meglio. Preoc-
cupato? Anche quando vince-
vamo c'erano questi momenti di 
vuoto nei quali non riuscivamo 
a sviluppare le nostre qualità 
individuali e collettive e comin-
ciavamo a perdere palloni banali. 
Non riusciamo a trovare una 
continuità , un equilibrio". Lo 
ha detto l'allenatore dell'Inter, 
Luciano Spalletti, dopo l'1-1 con 
la Spal a Ferrara. "Dopo il van-
taggio, oggi, potevamo andare 
sul 2-0 in più di un'occasione. 
Non l'abbiamo trovato e da quel 
momento abbiamo cominciato 
a sbagliare. Al di là di tutto, è la 
lotta che ci manca, che ci è man-
cata oggi, non la qualità".



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

SKY LANDS F1, EURO 2020 TV RIGHTS

 Rome - Sky said Thurs-
day that it has landed the exclusive 
rights to broadcast Formula One in 
Italy from 2018 to 2020 as well as 
the TV rights for Euro 2020. It will 
air all 51 matches of the European 
championships, including 24 in ex-
clusive. Furthermore, the satellite 
network has reached a deal with 

RAI for the State broadcaster to 
show the pick of the matches of 
the Italian teams in the Cham-
pions League next season, plus 
the semi-finals, the final and the 
European Super Cup.
     The last time Champi-
ons League soccer was on RAI 
was six years ago.

AGEING EUROPE NEEDS 
MIGRANTS - GENTILONI

 Rome - An ageing 
Europe needs migrants, Premier 
Paolo Gentiloni said Thursday. 
"Italy is proud of the results of 
its migrant-emergency manage-
ment," the premier said, saying 
"we saved Europe's honour and 
showed how to move from flows 

managed by criminals to safe 
flows. He said "there is a need 
for this type of migration, which 
does not imperil human lives, 
on the part of a Europe that 
is getting older and which we 
want to defend, both culturally 
and economically".

MALAGÒ, ITALIA COMPETITIVA AI GIOCHI 
DI PYEONGCHANG

 "Andiamo alle Olimpi-
adi con una squadra molto com-
petitiva in tantissime discipline 
sportive: mai abbiamo avuto così 
tante chance di medaglia come 
stavolta". Lo dice il presidente 
del Coni, Giovanni Malagò, 
parlando degli imminenti Giochi 
Olimpici invernali di Pyeo-
ngChang.
 "Anche oggi sono 
arrivati tre podi (Dominik 
Paris, Michela Moioli e Sandra 
Robatscher, ndr) - ha osser-
vato il numero uno dello sport 
italiano - Qualche settimana fa 
la 'Bibbia' del nostro mondo, 
Sports Illustrated, ci riconosceva 
cinque medaglie di cui soltanto 
una d'oro. Ieri invece ci ha fatto 
esplodere con 12 medaglie di 
cui 4 d'oro. Non ero preoccupato 
prima e non sono esaltato adesso, 
ma certo andiamo alle Olimpiadi 
con una squadra competitiva".

ZENGA: ERRORI GROSSOLANO ARBITRO E VAR
 Un errore grossolano 
che "mi fa venire da ridere. E' 
chiaro che era gol. Non capisco 
perchè l'assistente alzi la 
bandierina. L'unica spiegazione 
che mi viene è che forse hanno 
confuso i colori delle maglie". 
Walter Zenga non ci sta e il gol 
annullato al Crotone al 92' per 
fuorigioco dopo la consultazi-
one della Var lo manda su tutte 
le furie: "Non si può com-
mettere un errore del genere 
- dice a Sky - forse possono 
aver influito decisioni prec-
edenti", spiega forse riferendosi 
all'espulsione di Pisacane "che 
non c'era". "Gli episodi diven-
tano determinanti, specie se 
arrivano a fine gara. Si vede che 
avevano la tv al contrario, e mi 
viene da ridere - dice ancora 
Zenga a Sky -. Forse ha confuso 
i nostri giocatori con quelli del 
Cagliari. Sono i difensori in fu-
origioco? Un assistente non può 
commettere un errore così nel 
calcio professionistico. Forse 
hanno cambiato le regole".


