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SCRAP “DRACULA”, END PARTY OF 
TAXES - RENZI 

 Rome - The Dem-
ocratic Party (PD) must 
definitively scrap its image 
as a tax-and-spend party, 
PD leader and ex-premier 
Matteo Renzi said Monday. 
"To win the wager of taxes 
we must scrap the Dracula 

model which for years un-
derlay centre-left govern-
ments...bet on a friendly 
tax system, as we have 
done," said Renzi, who 
stressed the government 
must "lower taxes, boost 
an intelligent fight on tax 

evasion". Renzi said that, 
thanks to a new approach, 
2016 had been a record 
year in recouping dodged 
taxes. Renzi, in charge for 
two and a half years until 

GENTILONI COMMITS TO “OPENNESS” 
AMID TRUMP BAN ROW

 Rome - Pre-
mier Paolo Gentiloni has 
stressed that Italy is com-
mitted to being an open so-
ciety amid the international 
controversy over United 
States President Donald 
Trump's decision to impose 
a ban on the entry of 
refugees and citizens from 
seven Muslim-majority 

nations.
     "Italy is anchored 
to its values," Gentiloni 
tweeted. "Open society, 
plural identity, no discrimi-
nation. They are the pillars 
of Europe".
 The ban is wrong 
because it breaches funda-
mental rights and will not 
boost security, EU Under-

secretary Sandro Gozi said 
Monday.
 "I remain con-
vinced that these closures 
based on nationality or 
religion are wrong and also 
violate some fundamental 
rights of people," he said.

P.A: ALLO STUDIO UN PIANO 
STRAORDINARIO PER I PRECARI STORICI

 Il ministero gui-
dato da Marianna Madia 
sta mettendo a punto un 
piano straordinario per su-
perare il precariato storico 
nella P.a in via definitiva. 
Secondo quanto si ap-

prende, il decreto Madia 
sul pubblico impiego, in 
arrivo per metà febbraio, 
delineerà una roadmap 
per risolvere nell'arco del 
biennio 2018-2020 la ques-
tione. Si sta ragionando 

sullo schema adottato per 
assumere maestre di nidi e 
materne, dando la possi-
bilità alle amministrazioni 
di usare la spesa diretta al 
lavoro flessibile per posti a 
tempo indeterminato.

RENZI, SE TORNO A 
GOVERNO GIÙ IRPEF

 ROMA - "Se 
dopo le elezioni torner-
emo al Governo dovremo 
riprendere il ragionamen-
to dall'Irpef e non solo 
da quella. L'ultima volta 
che è aumentata l'Iva era 
il settembre 2013, prima 
del nostro arrivo: quella 
volta lì ricordatevela 

bene perché deve restare 
l'ultima". Lo scrive il 
segretario del Pd Mat-
teo Renzi sul suo blog. 
"Siamo stati dipinti come 
il partito che sapeva solo 
alzare la pressione fis-
cale" e invece, aggiunge 
Renzi, per vincere la 
sfida delle tasse bisogna 

rottamare il modello 
Dracula che per anni e' 
stato la base di alcuni 
ministri del centrosinis-
tra e del governo Monti: 
scommettere su un fisco 
amico, come abbiamo 
fatto. Abbassare le tasse, 
aumentare la lotta intel-
ligente all'evasione".
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SCRAP “DRACULA”, END PARTY OF 
TAXES - RENZI 

a December 4 Constitutional ref-
erendum defeat, prided himself 
on scrapping the unpopular IMU 

tax on primary residences as well 
as business tax IRAP, while he 
was readying to launch the future 
reduction of personal income tax, 
IRPEF.

GENTILONI COMMITS TO “OPENNESS” 
AMID TRUMP BAN ROW

"You just have to think of Sep-
tember 11, of the attack on the 
Twin Towers.
 "The measures proposed 
by Trump today would not avert 
that tragic event, since the terror-
ists were Saudis, that is a country 
which is not affected by the ban 
imposed by the White House".
 Trump provoked a 
fierce backlash at the weekend 
after signing an executive order 
banning people from Iran, Iraq, 
Libya, Somalia, Sudan, Syria 
and Yemen from travelling to 
America for the next 90 days. He 
also ordered a 130-day ban on all 
refugee arrivals and an indefinite 
ban on Syrian refugees.
 "In any case," Gozi 
said, "I think that the arrival of 
Trump in the White House is 
a huge political event. We are 
coming from a period marked by 
global disorder and now we're 

going towards another type of 
global disorder, which will be 
marked by power relations and 
bilateral relations.
 "Trump may represent 
a stimulus, a push for Europe, so 
that it wakes up and takes on the 
right responsibilities in security 
and European defence matters.
 "We have been calling 
for some time for steps forward 
by Europe, now these steps are 
compulsory because of the new 
position of Trump on NATO".
    Premier Paolo Gentiloni 
on Monday expressed the soli-
darity of the Italian government 
with Canada's Muslim commu-
nity after the Québec mosque 
shooting on Sunday in which 
six people were killed and eight 
injured.
 "The Italian government 
is close to the victims, relatives 
and Canadian Muslim commu-
nity, as well as the government 
and Prime Minister (Justin) 
Trudeau," Gentiloni said.

PLAN TO HIRE LONGTERM 
“PRECARIOUS” CIVIL SERVANTS

 Rome- The civil service 
ministry is mulling a plan to 
permanently hire thousands of 
long-term “precarious” staff, 
sources said. 

 Civil Service Minister 
Marianna Madia is readying a 
decree to draw up a roadmap to 
resolve the issue by the two-year 
period 2018-2020, they said.

FONTI GOVERNO, NO A MANOVRA 
 ROMA - Nessuna 
manovra estemporanea ma scelte 
coerenti con una strategia di 
lungo periodo nell'interesse del 
Paese. E' quanto emerso, secondo 
quanto si apprende da fonti di 
Governo, dall'incontro fra il 
presidente del Consiglio, Paolo 
Gentiloni, ed il ministro del Tes-
oro Pier Carlo Padoan, avvenuto 
per fare il punto sulle prossime 
scelte di politica economica, 
in vista del Def e della risposta 
alle richieste della Commissione 
Europea.

SPARI IN MOSCHEA IN CANADA: 6 MORTI, ANCHE 
L'IMAM. ASSALITORE “AMAVA TRUMP” 

 Sei persone sono 
state uccise in una sparatoria 
nella moschea di Quebec City, 
in Canada. I feriti sono otto. Due 
persone sono state arrestate. Il 
primo ministro canadese Justin 
Trudeau ha definito l'attentato 
"un attacco terroristico contro i 
musulmani", sottolineando che 
e' "straziante vedere una simile 
violenza insensata".
 Alexandre Bissonette, 
studente francocanadese di 27 
anni, è stato incriminato dalle 
autorità. A suo carico sono stati 
presentati sei capi d'accusa per 
omicidio di primo grado, e 
cinque capi d'accusa per tentato 
omicidio
 ''Ad Alex piacevano 
Trump, Marine Le Pen e le forze 
di difesa israeliane su Fb, ren-
dendo improbabili i legami con 
la Jihad'': lo ha twittato l'analista 
israeliana Rita Katz, direttrice di 
Site Intelligence Group, società 
Usa che si occupa di pubblicare 
tutte le attività online delle orga-
nizzazioni jihadiste.
 ''Stasera i canadesi 

piangono per le persone uccise 
in un attacco codardo in una 
moschea a Quebec City. I miei 
pensieri sono per le vittime e le 
loro famiglie'' ha scritto in un 
tweet il primo ministro canadese. 
 Tra le vittime 
dell'attacco alla moschea di Que-
bec City c'è anche l'imam.
 'Un killer urlava Allah 
Akbar' - "Aveva un accento del 
Quebec e urlava Allah Akbar": 
cosi' uno dei testimoni della 
strage nella moschea di Quebec 
City, in Canada, descrive uno 
dei due killer in azione mentre 
sparava. Lo riporta la tv canadese 
Cbc. 
 Il primo ministro del 
Quebec Philippe Couillard ha 
definito l'atto ''violenza barbari-
ca'' e ha espresso solidarieta' alle 
famiglie delle vittime. Il ministro 
della Sicurezza Pubblica Ralph 
Goodale, sempre su Twitter, si e' 
detto profondamente rattristato. 
Il suo staff ha detto che nessun 
movente e' stato confermato.
 Donald Trump ha 
chiamato il premier canadese 

Justin Trudeau per esprimergli 
le condoglianze dopo l'attacco di 
una moschea a Quebec city e gli 
ha offerto assistenza: lo riferisce 
il portavoce di Trudeau.
 Il Papa, dopo la messa 
a Santa Marta, si è trattenuto con 
il card. Gerald Cyprien LaCroix, 
"assicurando le sue preghiere 
per le vittime dell'attacco alla 
moschea di Quebec City, in 
Canada". E "ha sottolineato 
l'importanza di restare in questi 
momenti tutti uniti nella preghi-
era, cristiani e musulmani". Il 
cardinale, in visita a Roma è sub-
ito dopo ripartito per il Canada. 
Dell'incontro e della parole del 
Papa ha informato la sala stampa 
vaticana.
 Gentiloni, vicinanza 
a comunità musulmana  - "Il 
governo italiano è vicino alle vit-
time, ai familiari e alla comunità 
musulmana canadese oltre che al 
governo e al presidente Trudeau. 
E' un modo anche per confer-
mare il nostro atteggiamento 
di vicinanza e solidarietà alla 
stragrande maggioranza cittadini 
di fede islamica che vivono nei 
nostri Paesi e città e che rifiutano 
il terrorismo fondamentalista 
e anzi ne sono spesso vittime 
e bersagli". Lo dice il premier 
Paolo Gentiloni.
 Tajani,violenza non 
è risposta,serve dialogo - "La 
violenza non è mai una risposta 
contro il terrorismo, la soluzione 
si chiama dialogo. La Ue crede 
nel dialogo interreligioso. Ab-
biamo lavorato e continuiamo a 
lavorare in questa direzione". Lo 
dice il presidente del Parlamento 
Ue Antonio Tajani in occasione 
dell'incontro con il premier Paolo 
Gentiloni.

MERKEL, PREOCCUPANTE SITUAZIONE UCRAINA

 BERLINO - Angela 
Merkel ha definito "preoc-
cupante" la situazione nel 
Donbass, in Ucraina, dove 
si contrappongono le truppe 

dell'esercito di Kiev e i 
ribelli separatisti pro-russi. 
In una dichiarazione prima 
dell'incontro col presidente 
ucraino, Petro Poroshenko, 

la cancelliera tedesca ha 
sottolineato come non vi 
sia "un cessate il fuoco" e 
che per questo è importante 
procedere sulla base degli 
accordi di Minsk, "anche se 
questo percorso è faticoso". 
Poroshenko, dal canto suo, 
ha ribadito che l'Ucraina "fa 
affidamento sul sostegno di 
un'Europa unita".
     Intanto almeno 12 
persone sono morte nelle 
ultime 24 ore del conflitto nel 
Donbass stando alle affer-
mazioni delle autorità di Kiev 
e dei separatisti. Stamattina il 
portavoce del ministero della 
Difesa di Kiev, Oleksandr 
Motuzianik, ha denunciato 
che cinque soldati ucraini 
sono stati uccisi e 14 sono 
rimasti feriti nelle ultime 
24 ore, sottolineando che la 
maggior parte delle vittime si 
registra "nei pesanti combat-
timenti ad Avdiivka".
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2016 GROWTH UP 0.9%, UPB 

 Rome - GDp growth in 
2016 will end up at 0.9% com-
pared to the government's latest 
estimate of 0.8% and an "acceler-
ation" is needed to reach the 1% 
target this year, the parliamentary 
budget office (UPB) said Mon-
day. The recovery is proceeding 
"at a moderate pace" in Italy, the 

UPB said. But it said 2017 had 
opened with greater uncertainty 
and the first quarter should see a 
quarterly rise of 0.1%, and 0.7% 
over the year. Reaching 1% this 
year, therefore, would "require an 
acceleration with average GDP 
rises of 0.4% starting from the 
second quarter".

EARTHQUAKE ROCKS MT ETNA

 Catania - A 3.5-mag-
nitude earthquake and seismic 
swarm hit the Mt Etna area 
Monday causing schools to 
be evacuated in three nearby 
towns, Ragalna, Nicolosi and 

Bronte.
     Some 50 shocks were 
felt in all, and residents of Cata-
nia phoned police but there no 
reports of injuries or property 
damage.

MATERIE ESAME DI STATO 2017, MIUR SVELA LE SECONDE 
PROVE DELLA MATURITÀ: LATINO AL LICEO CLASSICO, 

MATEMATICA AL LICEO SCIENTIFICO
 Latino al Liceo clas-
sico, Matematica allo Scienti-
fico, Economia aziendale per 
l'indirizzo Amministrazione, 
Finanza e Marketing degli 
Istituti tecnici, Tecniche profes-
sionali dei servizi commerciali 
per l'indirizzo Servizi commer-
ciali degli Istituti professionali. 
Sono alcune delle materie 
scelte per la seconda prova 
scritta della Maturità 2017, 
annunciate oggi dalla Ministra 
dell'Istruzione, Valeria Fedeli, 
con un video lanciato sulla 
pagina Facebook e sui social 
del Ministero.
 Dopo la prima prova, 
quella di italiano, uguale per 
tutti gli studenti, la seconda 
prova sarà diversificata per 
ciascun indirizzo.
 Ricerca delle Materie 
degli Indirizzi d'Esame sul sito 
del MIUR 
 Quest'anno la Matu-
rità avrà inizio mercoledì 21 
giugno, con la prova di Ital-
iano. Il 22 giugno sarà la volta 
della seconda prova scritta, 
nella materia caratterizzante 
ciascun indirizzo. Stavolta la 
prima prova scritta è affidata a 
commissari esterni, mentre la 
seconda prova scritta è affi-
data a commissari interni. Per 
la scelta delle materie è stato 
utilizzato in alcuni casi il crite-
rio dell'alternanza, in altri - si 
spiega - si è preferito "il con-
solidamento della materia più 
rappresentativa del percorso di 

studi e maggiormente qualifi-
cante rispetto al profilo in usci-
ta degli studenti". In occasione 
della comunicazione delle 
materie della seconda prova 
scritta è stato anche lanciato il 
canale Instagram del Ministero: 
"continuiamo ad ampliare la 
nostra presenza sui social per 
raggiungere un'utenza sempre 
più trasversale in modo diretto 
e immediato, con una nuova 
attenzione rivolta in particolare 
a studentesse e studenti". Il 
percorso di avvicinamento alla 
Maturità sarà accompagnato da 
una serie di attività di comuni-
cazione dedicate alle ragazze e 
ai ragazzi che faranno l'esame 
a giugno, con video di esperti, 
curiosità e informazioni sulla 
preparazione delle prove.
 I LICEI - Le materie 
per la seconda prova sono: 
Latino al Liceo classico; 
Matematica al Liceo scien-
tifico; Matematica al Liceo 
scientifico - opzione Scienze 
Applicate; Lingua straniera L1 
al Liceo linguistico; Scienze 
umane al Liceo delle scienze 
umane; Diritto ed economia 
politica al Liceo delle scienze 
umane - opzione Economico 
sociale; Discipline artistiche 
e progettuali, caratterizzanti 
l'indirizzo di studi nel Liceo 
artistico; Teoria, analisi e com-
posizione al Liceo musicale; 
Tecniche della danza al Liceo 
coreutico.
 GLI ISTITUTI TEC-

NICI - Tra le materie scelte per 
i Tecnici: Economia aziendale 
per l'indirizzo Amministrazi-
one, Finanza e Marketing; 
Discipline turistiche e aziendali 
per il Turismo; Impianti ener-
getici, disegno e progettazione 
per l'indirizzo Meccanica, 
Meccatronica ed Energia - ar-
ticolazione Energia; Struttura, 
costruzione, sistemi impianti 
del mezzo per l'indirizzo Tras-
porti e Logistica; Topografia 
per l'indirizzo Costruzioni, 
Ambiente e Territorio.
 GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI - Tra 
le materie scelte per i Pro-
fessionali: Scienza e cul-
tura dell'alimentazione per 
l'indirizzo Servizi enogastro-
nomia e ospitalità alberghiera 
- articolazione Enogastrono-
mia; Tecniche professionali 
dei servizi commerciali per 
l'indirizzo Servizi commerciali; 
Tecniche di produzione e di 
organizzazione nell'indirizzo 
Produzioni industriali e artigia-
nali - articolazione Industria; 
Linguaggi e tecniche della 
progettazione e comunicazione 
audiovisiva per l'indirizzo Pro-
duzioni industriali e artigianali 
- articolazione Industria, opzi-
one Produzioni audiovisive. 
Sulla pagina del sito del Miur 
dedicata all'Esame di Stato è 
disponibile l'elenco di tutte le 
materie. È disponibile anche 
l'elenco delle discipline affidate 
a commissari esterni.

MATTARELLA A CAMERINO: "AVETE DIRITTO ALL'AIUTO". 
IL SINDACO DI CINGOLI SE NE VA PER PROTESTA

 Il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
è a Camerino dove ha incon-
trato i sindaci della provincia di 
Macerata: particolare attenzione 
è rivolta al tema dell'emergenza e 
della ricostruzione post sisma. La 
riunione, che si svolge nell'aula 
del rettorato dell'università, pre-
cede l'inaugurazione del 681mo 
Anno Accademico dell'ateneo 
marchigiano che si svolgerà 
all'auditorium Benedetto XIII, 
dove è atteso anche Vincenzo 
Boccia, presidente di Confindus-
tria.
 "Avete diritto a tutto 

l'aiuto possibile, a tutto l'aiuto 
delle altre istituzioni, aiuto che 
si cerca di garantire in pieno", 
ha detto il Capo dello Stato ai 
sindaci dei comuni terremotati. 
 "Talvolta - ha detto 
ancora il capo dello Stato - 
leggo sui giornali di rimpalli di 
responsabilità - ed è sempre utile 
quando vi siano confronti sulle 
responsabilità cui far fronte - ma 
io so che tra i sindaci alberga la 
ragione, il criterio che ciascuno, 
confrontandosi con gli altri, 
verifica anzitutto quello che in 
proprio si può fare. E quando 
i sindaci avvertono questa esi-

genza, hanno diritto al sostegno 
intenso, pieno, completo da parte 
delle altre istituzioni".
 "So che vi sono prob-
lemi finanziari. I Comuni - ha 
detto il capo dello Stato - non 
possono affrontare emergenze 
così straordinarie e non è pos-
sibile affrontarle da parte di altre 
istituzioni. So che la Regione ha 
avuto una forte anticipazione di 
somme per le spese straordinarie. 
Il Governo ha intenzione, per 
quel che so, di provvedere con 
un provvedimento ulteriore che 
riguardi procedure e risorse. Il 
vostro compito, non è ignorato, è 
tenuto in grande considerazione 
e trova tutto l'appoggio anche 
umano e psicologico".
 "Mi rendo conto di cosa 
vuol dire il contatto con la vostra 
gente di fronte ad allarmi lanciati 
per l'eventualità di nuove emer-
genze. Il vostro compito è dav-
vero difficile, questo non viene 
ignorato. Avete tutto l'appoggio, 
non soltanto quando evidenziate 
con forza le esigenze, le carenze 
e le cose che non vanno, ma 
anche quando protestate, perché 
anche questo può essere utile".
 La "costante presenza, 
qui, nella nostra terra" del presi-
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella, "ci dice che lo Stato è 
con noi". Così il presidente della 
Regione Marche, Luca Cerisci-
oli. "La sfida che ci accomuna 
è immensa - ha aggiunto - rina-
scere è l'imperativo del nostro 
nuovo orizzonte di governo, 
nelle Marche, nelle altre Regioni 
del Centro colpite dalle stesse 
calamità, in tutta l'Italia, che non 
sarà più la stessa se noi non ce la 
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CHURCH'S STRENGTH IN SMALL 
PERSECUTED CHURCHES, SAYS POPE

 Vatican City - The 
biggest strength of the Church 
today is in the "small churches" 
that are persecuted and there 
are more Christian martyrs than 
there were in early Christian-
ity, though the media do not 
talk about it, Pope Francis said 
at Mass in the Vatican's Santa 
Marta guesthouse Monday.
     Parts were reported by 
Vatican Radio. "We are also sat-
isfied when we see an important 
ecclesiastical act that has been 
very successful," he added.
     "This is strength. But 
the Church's biggest strength 

is now in small churches, with 
few people, persecuted, with 
their bishops in jail. This is our 
glory today, this is our glory 
and our strength." Pope Francis 
stressed the need to hold on to 
memories like Abraham did 
when he left his land without 
knowing where he was going, 
to remember important acts and 
to hold onto the "memory of 
martyrs".
     Martyrs, he noted, "are 
those who suffered and gave 
their lives like Jesus did", who 
have been "stoned, tortured or 
killed by swords".

TRUMP REFUGEE BAN “WRONG” SAYS GOZI
 Rome - US President 
Donald Trump's travel ban on 
seven Muslim-majority countries 
is wrong because it breaches 
fundamental rights and will not 
boost security, EU Undersecre-
tary Sandro Gozi said Monday.
     "I remain convinced 
that these closures based on 
nationality or religion are wrong 

and also violate some fundamen-
tal rights of people," he said.
     "You just have to think 
of September 11, of the attack on 
the Twin Towers.
     "The measures proposed 
by Trump today would not avert 

MATTARELLA A CAMERINO: "AVETE DIRITTO ALL'AIUTO". 
IL SINDACO DI CINGOLI SE NE VA PER PROTESTA

faremo".
 Mattarella era giunto a 
Camerino a bordo di un elicot-
tero che è atterrato nel complesso 
sportivo delle Calvie, ed è stato 
accolto dal sindaco Gianluca 
Pasqui e dal prefetto di Macerata 
Roberta Preziotti. Ad attenderlo 
nella sede del Campus universi-
tario il rettore Flavio Corradini 
e il presidente della Regione 
Marche Luca Ceriscioli. Quella 
del Capo dello Stato è la sesta 
visita alle aree terremotate delle 
Marche dal 24 agosto scorso: il 2 
novembre era già stato a Cam-
erino.
 Filippo Saltamartini, 
il primo cittadino di Cingoli, 

uno dei comuni del cratere 
sismico, ha abbandonato in 
segno di protesta il Rettorato 
dell'Università di Camerino poco 
prima dell'arrivo del presidente 
della Repubblica. "Pensavamo 
che ci potesse essere un rapporto 
dialogico con il presidente - ha 
detto Saltamartini - invece è 
ammesso a parlare soltanto un 
rappresentante dei sindaci e 
quindi ogni volta che ci sono 
questi incontri istituzionali 
siamo solo costretti ad ascoltare, 
mentre i problemi non vengono 
risolti. Non è possibile che i rap-
porti siano di questa natura e per 
questo ho deciso di andarmene". 
"Ho un ponte chiuso da tre 
mesi e delle imprese che stanno 
chiudendo - aggiunge - e non 
sappiamo con chi tenere i rap-

porti istituzionali per manifestare 
i nostri problemi".
 "Siamo onorati di 
avere avuto la visita del Presi-
dente della Repubblica, che ha 
portato un ulteriore raggio di 
speranza e la certezza di poter 
venire fuori dalla difficoltà. Una 
sensibilità che è stata colta da 
tutte le comunità con grande 
gioia". Lo ha detto il sindaco 
di Camerino Gianluca Pasqui. 
"Il presidente - ha aggiunto - ha 
voluto incontrare i sindaci prima 
dell'inaugurazione dell'Anno 
Accademico dell'Università di 
Camerino, una dimostrazione di 
affetto, di alto senso istituzion-
ale e di certezza per il futuro". 
"E' stata una grande gioia - ha 
concluso - che esprimo a nome di 
tutti i sindaci".

TRUMP, DILAGA LA PROTESTA. L'ONU: 
"BANDO ILLEGALE E MESCHINO"

 La protesta contro 
il bando di Donald Trump 
all'immigrazione dilaga nel mon-
do e negli Stati Uniti, da New 
York fin sotto alla Casa Bianca. 
L'Onu accusa: è un atto illegale e 
meschino. Mentre un sondaggio 
rileva che il 51% degli ameri-
cani disapprova il lavoro del 
neopresidente. ''Non e' un bando 
dei musulmani, come i media ri-
portano falsamente'', ha tentato di 
gettare acqua sul fuoco il tycoon, 
il quale ha chiamato in causa il 
suo predecessore: ''E' simile a 
cio' che fece il presidente Obama 
nel 2011 quando bandi' i visti per 
i rifugiati dall'Iraq per sei mesi''. 
Intanto Theresa May e Vladi-
mir Putin stanno preparando i 
rispettivi incontri con Trump. 
L'Ue invece risponde: "Noi non 
discriminiamo".
 La Casa Bianca resp-
inge le critiche dei diplomatici 
che hanno manifestato il loro 
dissenso contro la decisione del 
presidente Donald Trump sul 
bando agli ingressi negli Usa 
da sette paesi a maggioranza 
musulmana. "Se non aderiscono 
al programma possono andare", 
ha detto il portavoce Sean 
Spicer interpellato a riguardo 
dai giornalisti. "Se qualcuno ha 
problemi con l'agenda si pone la 
questione se debbano rimanere 
in quel ruolo o meno - ha ag-
giunto -. Si tratta della sicurezza 
dell'America".
 Ha superato il milione 
e mezzo di firme in meno di 
due giorni la petizione popolare 
lanciata in Gran Bretagna che 
chiede di declassare il prossimo 
viaggio di Donald Trump da 
visita di Stato a semplice visita di 
un presidente straniero.
 Da Stato Washington 
sfida legale a bando - Il procu-
ratore generale dello Stato di 
Washington ha annunciato oggi 
l'intenzione di lanciare un'azione 
legale contro il presidente degli 
Stati Uniti Donald Trump circa 
l'ordine esecutivo che sospende 
l'ingresso in Usa per immigrati 
da da sette paesi a maggioranza 
musulmana. Il procuratore gen-
erale Bob Ferguson e' il primo 
ad annunciare un'azione legale di 
questo tipo. Ferguson è tra i 16 
procuratori generali che hanno 
sottoscritto una dichiarazione 
definendo il provvedimento "anti 
americano e illegale".
 Critica anche la Merkel: 
"La necessaria e decisiva lotta 
al terrorismo non giustifica in 

alcun modo - rileva - un gen-
erale sospetto contro persone 
di una specifica fede, in questo 
caso musulmana, o persone 
di specifica origine. L'azione 
contraddice il concetto fonda-
mentale dell'aiuto internazionale 
ai profughi e della cooperazione 
internazionale"
 Intanto, in un tweet, 
Trump annuncia: "Ho deciso chi 
nominero' alla Corte Suprema 
degli Stati Uniti". E aggiunge: la 
nomina sara' annunciata mart-
edi' alle 20 ora di Washington, 
le 2 del mattino di mercoledi' in 
Italia.
 Onu accusa, bando ille-
gale e meschino - Il bando verso 
i cittadini di 7 Paesi islamici im-
posto da Donald Trump è "ille-
gale e meschino". E' la durissima 
denuncia dell'Alto commissario 
del Consiglio per i diritti umani 
dell'Onu Zeid Ra'ad al Hussein.
 Associazioni musul-
mane intentano causa federale 
- Le associazioni musulmane in 
America hanno annunciato una 
causa federale contro il bando 
sui musulmani firmato da Donald 
Trump. Lo ha annunciato in 
conferenza stampa Nihad Awad, 
leader del Council on American-
Islamic Relations.
 Casa Bianca, Trump sta 
facendo quello che ha promesso - 
"Il presidente Trump sta facendo 
esattamente quello che aveva 
detto al popolo americano": cosi' 
il portavoce della Casa Bianca, 
Sean Spicer, parlando degli ul-
timi decreti firmati dal neopresi-
dente degli Stati Uniti.
 "Il presidente Trump 
farà tutto ciò che è in suo potere 
per prevenire ogni potenziale 
minaccia alla sicurezza del 
Paese": così il portavoce della 
Casa Bianca, Sean Spicer, rep-
lica alle polemiche sulla stretta 
all'ingresso degli immigrati. 
"Non sappiamo quando sarà il 
prossimo attacco, possiamo solo 
prevenire", aggiunge.
 Sondaggio, 51% ameri-
cani disapprova suo lavoro - Il 
grado di disapprovazione dei 
cittadini Usa per Donald Trump 
ha toccato un nuovo record: il 
51% della popolazione ritiene 
che il presidente non dovrebbe 
essere il loro leader, mentre il 
42% approva il suo operato. E' 
quanto emerge da un sondag-
gio Gallup. Un risultato, questo, 
raggiunto dopo poco più di una 
settimana dal suo insediamento 
- commentano i media internazi-

onali - mentre George W. Bush 
ha superato la soglia del 50% di 
disapprovazione nell'arco di tre 
anni.
 Ue: non discriminiamo 
- "Questa è l'Unione europea 
e noi non discriminiamo sulla 
base della nazionalità, della 
razza o della religione, non solo 
per l'asilo ma per qualsiasi altra 
nostra politica. La Commissione 
ed il presidente Juncker hanno 
costantemente ribadito il nostro 
attaccamento a questi principi". 
Lo dichiara il portavoce della 
Commissione, Margaritis Schi-
nas.
 Bbc, governo May 
mantiene visita di Stato - Il 
governo di Theresa May ha 
deciso di mantenere la visita di 
Stato del neo presidente Donald 
Trump nel Regno Unito, perché 
annullarla, come chiede una 
petizione con circa un milione di 
firme significherebbe "smantel-
lare tutto" ciò che May e Trump 
hanno concordato nel loro primo 
incontro a Washington la scorsa 
settimana. 
 Cremlino, si prepara in-
contro Putin-Trump - Il Cremlino 
e la Casa Bianca stanno prepa-
rando un incontro tra i presidenti 
di Usa e Russia, Donald Trump e 
Vladimir Putin: lo ha annunciato 
il portavoce di Putin, Dmitri Pes-
kov, aggiungendo che il faccia 
a faccia si svolgerà "abbastanza 
probabilmente" prima del G20 
di Amburgo in programma per il 
7-8 luglio.
 Amb. Usa Berlino, no 
visto anche se doppia nazionalità 
- L'ambasciata Usa a Berlino ha 
annunciato su twitter che anche i 
cittadini dei 7 Paesi colpiti dallo 
stop degli ingressi in Usa, che 
abbiano la doppia nazionalità, 
sono pregati di "non chiedere 
visti" per gli Stati Uniti. Lo ha 
detto il portavoce del ministro 
degli Esteri tedesco a Berlino, in 
conferenza stampa, leggendo il 
messaggio.
 Trump twitta: 'Ci 
sono parecchi cattivi ragazzi la' 
fuori' - "Se il bando fosse stato 
annunciato con una settimana 
di preavviso i cattivi si sareb-
bero precipitati nel nostro Paese 
nel corso di quella settimana. 
Ci sono parecchi cattivi ragazzi 
la fuori": e' l'ultimo tweet di 
Donald Trump sulla controversa 
decisione di bloccare l'ingresso 
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TRUMP REFUGEE BAN “WRONG” SAYS GOZI

that tragic event, since the terror-
ists were Saudis, that is a country 
which is not affected by the ban 
imposed by the White House".

     Trump provoked a 
fierce backlash at the weekend 
after signing an executive order 
banning people from Iran, Iraq, 
Libya, Somalia, Sudan, Syria 
and Yemen from travelling to 
America for the next 90 days. He 
also ordered a 130-day ban on all 
refugee arrivals and an indefinite 
ban on Syrian refugees.
     "In any case," Gozi 
said, "I think that the arrival of 

Trump in the White House is 
a huge political event. We are 
coming from a period marked by 
global disorder and now we're 
going towards another type of 
global disorder, which will be 

marked by power relations and 
bilateral relations.
     "Trump may represent 
a stimulus, a push for Europe, so 
that it wakes up and takes on the 
right responsibilities in security 
and European defence matters.
     "We have been calling 
for some time for steps forward 
by Europe, now these steps are 
compulsory because of the new 
position of Trump on NATO".

TRUMP, DILAGA LA PROTESTA. L'ONU: 
"BANDO ILLEGALE E MESCHINO"

di rifugiati e immigrati da sette 
Paesi musulmani.
 If the ban were an-
nounced with a one week notice, 
the "bad" would rush into our 
country during that week. A lot 
of bad "dudes" out there!
— Donald J. Trump (@realDon-
aldTrump) 30 gennaio 2017

 Trump su proteste, 'su 
fuga posti non eravate indignati' - 
Su Twitter nuovo attacco a media 
e democratici NEW YORK 
(ANSA) - NEW YORK, 30 GEN 
- "Dov'era tutta l'indignazione 
dei democratici e del partito di 
opposizione (i media) quando i 
nostri posti di lavoro lasciavano 
il nostro Paese?": cosi' Donald 
Trump su Twitter, a proposito 
dello sdegno e delle proteste 

causate dalla stretta su rifugiati 
e immigrati decisa dalla Casa 
Bianca.
 Netanyahu a Washing-
ton il 15 febbraio - Il presidente 
degli Stati Uniti Donald Trump 
vedrà il premier israeliano 
Benyamin Netanyahu in visita 
a Washington il prossimo 15 
febbraio. Lo ha reso noto il por-
tavoce della Casa Bianca Sean 
Spicer. 

TRUMP, CON MARCHIONNE TORNA LAVORO USA
 NEW YORK - I posti di 
lavoro stanno tornando in Amer-
ica. Lo afferma il presidente Usa 
Donald Trump, citando come 
esempio le case automobilis-
tiche, fra le quali Fca. "Sergio 
(Marchionne, l'amministratore 
delegato di Fca, ndr) è venuto 
apposta dall'Italia la scorsa set-
timana per vedermi", insieme ai 
numeri uno di General Motors e 
Ford, Mary Barra e Mark Fields.

STARBUCKS CONTRO DONALD TRUMP: 
"ASSUMEREMO 10 MILA RIFUGIATI"

 Starbucks sfida Don-
ald Trump: la famosa catena 
di caffetterie assumerà 10.000 
rifugiati, rispondendo così alla 
decisione del presidente di 
sospendere l'ingresso negli Usa 
dei rifugiati siriani e di bloccare 
temporaneamente gli arrivi da 
sei Paesi a maggioranza is-
lamica. Ma non è l'unico colosso 
a ribellarsi al tycoon: Google ha 

infatti stanziato un fondo da 4 
milioni di dollari per gli im-
migrati e i rifugiati colpiti dalla 
misura restrittiva.
 In una lettera ai dipen-
denti, l'amministratore delegato 
di Starbucks, Howard Schultz, 
ha affermato che le assunzioni 
riguarderanno i punti vendita in 
tutto il mondo, anche se inizier-
anno proprio dagli Stati Uniti, 

dove la priorità verrà data agli 
immigrati "che hanno servito 
con le forze Usa come interpreti 
o personale di supporto".
 Starbucks si allea con 
10 big, 100.000 assunzioni in 3 
anni
 Schultz, che alle presi-
denziali era schierato con Hillary 
Clinton, ha anche preso di mira 
altre iniziative del presidente 
Trump, come le misure contro 
la riforma sanitaria definita 
Obamacare, e ha tra l'altro af-
fermato che Starbucks sosterrà i 
coltivatori di caffè messicani. 
 Starbucks: aumenta 
salari dipendenti, e prezzi per 
clienti
 Anche dalla Silicon 
Valley si manifesta una levata di 
scudi contro l'ordine esecutivo 
di Trump. A partire da Google 
che, secondo Usa Today, ha 
stanziato un fondo da 4 milioni 
di dollari per gli immigrati e i 
rifugiati colpiti dalla misura del 
neopresidente. Si tratta, spiega 
la testata americana, di 2 milioni 
stanziati dalla società e altrettanti 
donati dagli impiegati. Il denaro 
andrà a quattro organizzazioni: 
l'American Civil Liberties 
Union (Aclu), l'Immigrant Legal 
Resource Center, l'International 
Rescue Committee e l'UNHCR. 
E' la maggiore campagna di 
Google legata a una crisi.
 Inizialmente trape-
lata da un memo inviato dall'ad 
di Google Sundar Pichai, la 
notizia è stata poi confermata 
a Usa Today da un portavoce 
della compagnia. In aggiunta, i 
top manager di 'Big G' stanno 
effettuando donazioni individu-
ali. Contributi simili arrivano 
anche da altre compagnie della 
Silicon Valley. Uber sta creando 
un fondo di difesa legale da 3 
milioni di dollari per aiutare i 
suoi autisti con le questioni leg-
ate all'immigrazione. E la 'rivale' 
Lyft ha annunciato ai suoi iscritti 
che donerà un milione di dollari 
all'Aclu per i prossimi 4 anni. 
L'associazione no profit, riporta 
il sito Slate, ha già raccolto una 
cifra record di oltre 24 milioni 
di dollari in donazioni durante il 
weekend: 6 volte di quello che 
raccoglie in un anno.
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CALL 
718.767.8222 

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

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, February 18, Hoboken 8:00pm
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

ROME IS WORLD'S 13TH 
MOST-VISITED CITY

 Rome - Rome is the 
world's 13th most-visited city ac-
cording to the latest Euromonitor 
International data on the top 100 
metropolises for tourists. The Ital-
ian capital moved up one place 
in the ranking with respect to last 

year. Milan, meanwhile, came 
23rd and was the Italian city with 
the biggest tourism growth rate 
- up 17.9%. Venice and Florence 
were also in the top 100, which 
was headed by Hong Kong, fol-
lowed by Bangkok and London.

TERREMOTO E MALTEMPO: 14.500 ASSISTITI

 ROMA - Sono circa 
14.500 le persone assistite dal 
servizio nazionale della Protezi-
one Civile in seguito ai terremoti 

che hanno colpito il territorio 
dell'Italia centrale il 24 agosto, 
il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 
gennaio 2017, a cui si è som-

mato il forte maltempo dei giorni 
scorsi.
     Gli assistiti sono comp-
lessivamente oltre 6.700 nelle 
Marche, oltre 2.000 in Umbria, 
poco meno di 600 nel Lazio e 
circa 5.200 in Abruzzo. Sono 
più di 11.300 le persone ospitate 
in alberghi e strutture ricettive, 
di cui oltre 3.100 sul proprio 
territorio e circa 8.200 lungo la 
costa adriatica e sul lago Trasim-
eno. Circa 620 persone trovano 
accoglienza nel proprio comune 
in container, moduli abitativi 
prefabbricati rurali emergenziali 
e camper allestiti in questi mesi 
dalla Protezione Civile. Poco più 
di 2.600 sono infine gli assistiti 
in palazzetti, centri polivalenti, 
strutture allestite ad hoc nel 
proprio comune e nei moduli e 
appartamenti realizzati in occa-
sione di terremoti del passato, in 
Umbria, Marche e Abruzzo.

INGV, SCOSSE SULL'ETNA NELLA NORMA

 L'attività sismica in 
corso sull'Etna è nella norma. Lo 
afferma l'Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (Ingv) 
in una nota. L'Osservatorio Etneo 

dell'Istituto Nazionale di Geofi-
sica e Vulcanologia (INGV-OE) 
ha registrato fino alle ore 12:45 
di oggi circa 60 eventi sismici, 
con una magnitudo massima di 

3.5 ed epicentro alla profondità 
compresa fra 10 e 15 chilometri 
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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

 The two guests spoke 
about Our Lady of Loreto, a 
former Italian church threatened 
with demolition that many his-
torical and cultural organizations 
are looking to landmark. Mr. 
Toglia spoke of the significance 
of OLL for Italian Americans 
as the first church in the U.S. 
built in pure Renaissance style, 
erected by an all-Italian team 
of talented artisans, including 
Adriano Armezzani, first Italian 
immigrant architect of a New 
York City church. Mr. Gallo 
elaborated how the local com-
munity of Brownsville wishes 
to re-adapt the structure as a 
much needed cultural arts center. 

Pictured above at the Italian House Party radio show Mario Toglia 
(left) and Louis Gallo representing the Brownsville Cultural Coalition 
appeared on the Italian House Party radio show hosted by John 
LaBarca (seated). 

OUR LADY OF LORETO CHURCH 
CAMPAIGN 

In spite of support for land-
mark designation from many 
politicians including Brooklyn 
Borough President Eric Adams, 
the NYC Landmarks Preserva-
tion Commission requires  the 
full backing from Councilman 
Rafael Espinal in whose district 
the church sits. Mr. Espinal is 
supporting the Diocese with 
their plans to destroy this iconic 
symbol of Italian America. Mr. 
Gallo, who is also an executive 
board member of OSIA,  said 
that a drive to raise funds for the 
restoration of this building is in 
the works. Further details can be 
had from www.saveourladyoflo-
reto.org. 

POPE PRAYING FOR VICTIMS OF 
QUÉBEC MOSQUE ATTACK

 Vatican City - Pope 
Francis spoke to Cardinal Gérald 
Cyprien Lacroix, archbishop 
of Québec, after presiding over 
Mass at the Santa Marta resi-
dence in the Vatican on Monday 
and promised he was praying 
for the victims of an attack on 

a mosque in the Canadian city, 
the Vatican press office said. 
Lacroix, who was on a visit to 
Rome, returned to Canada after 
the meeting. During the encoun-
ter the pope stressed "the im-
portance of remaining united in 
prayer, Christians and Muslims".

UN ASTEROIDE HA SFIORATO LA TERRA, 
PASSATO A 70.000 KM 

 Un asteroide ha sfiorato 
la Terra all'alba di oggi: alle 
05:51 italiane è passato a 70.000 
chilometri dal nostro pianeta, 
pari a poco meno di un quinto 
della distanza media della Luna. 
"Una distanza di tutta sicurezza", 
ha detto all'ANSA l'astrofisico 
Gianluca Masi, responsabile 
del Virtual Telescope, che ha 
osservato il passaggio dall'Italia. 
L'asteroide, indicato con la sigla 
2017 BH30, ha un diametro com-
preso fra 5 e 10 metri ed era stato 
scoperto poche ore prima del 
passaggio ravvicinato dal pro-
gramma di ricerca Catalina Sky 
Survey che fa capo all'università 
dell'Arizona. 

GEMELLI SPAZIALI NON SONO PIÙ IDENTICI

 I gemelli spaziali 
non sono più identici: dopo un 
anno trascorso sulla Stazione 
Spaziale il Dna di Scott Kelly 
ha subito dei cambiamenti. Lo 
indicano i risultati preliminari 
della missione della Nasa nella 
quale per un anno, fra il 2015 e 
il 2016, tutti i parametri vitali di 
Scott, insieme al suo materiale 
genetico, sono stati confrontati 
con quelli del suo gemello Mark, 
rimasto a Terra. I primi risultati 
delle analisi, condotte sotto la 
guida del genetista Christopher 
Mason, della Cornell University 
di New York, sono state presen-
tate nel convegno sul Programma 
di Ricerca Umano della Nasa or-
ganizzato in Texas, a Galveston, 
e riportate sul sito della rivista 
Nature. 
 La sfida - ''I dati sono 

così freschi che alcuni di essi 
sono appena usciti dalle mac-
chine per il sequenziamento'', ha 
detto Mason. La sfida ora è com-
prendere quali dei cambiamenti 
osservati siano stati provocati 
dall'anno trascorso in assenza 
di gravità e quali a variazioni 
naturali. I primi dati indicano 
che i cambiamenti osservati 
nell'attività dei geni di Scott 
sono simili a quelli che sulla 
Terra sono dovuti a condizioni 
di stress, come modifiche nella 
dieta e nel sonno. Ma le variazi-
oni di Scott sono più amplificate 
e potrebbero essere dovute allo 
stress causato dal mangiare 
cibo liofilizzato e dal dormire in 
assenza di gravità. Altri cam-
biamenti riguardano le strutture 
che si trovano alle estremità dei 
cromosomi, chiamate telomeri, 

note per essere associate alla lon-
gevità. Contro ogni aspettativa 
in Scott, durante il volo spaziale, 
queste strutture si sono allungate 
rispetto a quelle del gemello.
 Una conferma 
dell'influenza dell'ambiente sui 
geni - ''Aspettiamo la pubblica-
zione della ricerca, ma possiamo 
già dire che è una conferma di 
come l'ambiente possa influ-
enzare i geni'' ha osservato il 
genetista Giuseppe Novelli, 
rettore dell'università di Roma 
Tor Vergata. Per il genetista è 
anche molto interessante che la 
lunghezza delle estremità dei 
cromosomi di Scott sia tornata 
nella norma dopo il rientro a 
Terra: ''anche se vanno visti tutti 
i dati per poter fare una valutazi-
one, l'allungamento dei telomeri 
- ha osservato -  potrebbe essere 
stato un meccanismo di difesa 
delle cellule, attivato in risposta 
allo stress acuto''.
 Ancora molti aspetti 
da chiarire - I dati indicano 
inoltre che anche una partico-
lare modifica chimica del Dna, 
chiamata metilazione, in Scott è 
diminuita durante la permanenza 
nello spazio, mentre è aumentata 
in Mark nello stesso periodo. 
In entrambi, poi, la metilazione 
è tornata ai livelli precedenti al 
lancio: un altro cambiamento il 
cui significato resta da chiarire.
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Specializing in Italian Wines
 (Continued on page 9)

DO MORE TO PROTECT 
MIGRANTS - COE 

 Strasbourg - Italy has 
not yet put in place the measures 
needed to adequately protect 
the migrants and refugees that 
arrive in the country from human 
traffickers, according to a new 
Council of Europe (CoE) report. 
The report by the Council of 
Europe's Group of Experts on 
Action against Trafficking in 
Human Beings (GRETA) called 
on Rome to take urgent action 
to combat this problem. It said 
the number of potential victims 
in Italy was rising, especially for 
Nigerian girls and women and 
unaccompanied minors. Italy is 
urged to improve the identifica-

tion of human trafficking victims 
and to take the necessary mea-
sures to tackle the problem of the 
disappearance of unaccompanied 
minors.
     The report, which 
comes two years after the first 
evaluation of Italy, is the result 
of the procedure initiated by 
GRETA when "it receives reli-
able information that indicate a 
situation in which the problems 
require immediate attention to 
prevent or limit the number of 
serious violations by a State 
of the Anti-Human Trafficking 
Convention of the Council of 
Europe".

GENTILONI “CLOSE” TO 
CANADIAN MUSLIMS 

 Rome - Premier Paolo 
Gentiloni on Monday expressed 
the solidarity of the Italian gov-
ernment with Canada's Muslim 
community after the Québec 
mosque shooting on Sunday in 

which six people were killed and 
eight injured.
     "The Italian government 

INGV, SCOSSE SULL'ETNA NELLA NORMA

tra le località di Ragalna, Monte 
Parmentelli e Monte San Leo.
 Ingv, 'attività sismica, 
non risulta accompagnata da 
anomalie'
 L'Osservatorio Etneo 
dell'Ingv rileva che "l'attività 
sismica, tuttora in corso, non 
risulta accompagnata da anoma-
lie negli altri parametri geofisici 
monitorati" e che "l'ampiezza del 
tremore vulcanico si mantiene 
su valori stazionari medio-bassi, 
tipici degli ultimi mesi". Secondo 
gli esperti "rimane pressoché 
immutata la moderata attività 

esplosiva al Nuovo Cratere di 
Sud-Est".
 Uno sciame simile 
nel 2008 - Lo sciame sismico 
in atto nell'Etna è un fenom-
eno analogo a quello che si era 
verificato nel 2008, generato 
dallo stesso sistema di faglie 
che si era attivato allora. Lo ha 
detto Eugenio Privitera, diret-
tore dell'Osservatorio Etneo 
dell'Istituto Nazionale di Geofi-
sica e Vulcanologia (Ingv).
"Siamo su un vulcano in attività - 
ha osservato - e fenomeni questi 
sono comuni, anche se da qual-
che anno non vedevano sciame 
di queste dimensioni. L'ultima 
volta era accaduto nel 2008". Al-

lora, ha aggiunto, la stessa area 
intorno all'epicentro delle scosse 
registrate oggi nel 2008 era stata 
interessata da uno sciame di 
proporzioni simili. Non si riscon-
tra quindi "nulla di anomalo nel 
panorama del vulcano".
Bisogna comunque considerare 
che l'Etna è un vulcano attivo e 
"la situazione andrà valutata alla 
luce di quello che succederà nei 
prossimi giorni o nelle prossime 
settimane. Al momento - ha 
rilevato Privitera - possiamo dire 
soltanto che ad oggi non si ris-
contra nessuna variazione di altri 
parametri che faccia ipotizzare 
una variazione dello scenario 
attuale".

PD: RENZI, CONGRESSO SECONDO REGOLE

 ROMA - Nell'assemblea 
del Pd del 18 dicembre "mi è sta-
to chiesto di non fare il congres-

so straordinario ma di rispettare 
la tempistica e le regole dello 
Statuto. Perché se uno fa parte di 

una comunità deve rispettarne le 
regole, no?".
     Così Matteo Renzi, 
nella sua Enews, risponde in-
direttamente a chi oggi invoca un 
congresso anticipato del Partito 
democratico.
     "Elezioni. Nei palazzi 
della politica non parlano d'altro 
- afferma poi Renzi -. Sono temi 
che sento molto lontani. Non 
riesco a capire come si possa 
dedicare tanto tempo a questo 
dibattito. Dopo il referendum, 
purtroppo, non sarà facile gov-
ernare l'Italia. La nostra proposta 
di semplificare il sistema è stata 
bocciata. Pertanto il problema 
non è con quale legge si vota, 
visto che questo interessa soprat-
tutto agli addetti ai lavori che 
sognano un posto in Parlamento, 
ma quali idee si propongono".

TOYOTA CEDE A VOLKSWAGEN LA 
LEADERSHIP MONDIALE NEL 2016

 La Toyota perde nel 
2016, per la prima volta in 
cinque anni, lo scettro di prima 
casa automobilistica al mondo 
per vendite cedendo il testi-
mone ala Volkswagen: in base ai 
dati diffusi oggi dal colosso di 

Nagoya, il gruppo ha raggiunto 
una quota di 10,175 milioni di 
auto vendute a livello globale, 
includendo i marchi Daihatsu e 
Hino, in aumento dello 0,2% sul 
2015, contro i 10,312 milioni di 
auto (+3,8%) della conglomerata 

di Wolfsburg.
 Le previsioni di mer-
cato sono state quindi rispettate: 
nonostante i pesanti problemi 
di immagine (e non solo) legati 
al Dieselgate, Volkswagen ha 
potuto contare sulla performance 
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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

(continua dalla pagina 8)

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)

(continua a pagina 10)

GENTILONI “CLOSE” TO 
CANADIAN MUSLIMS 

is close to the victims, relatives 
and Canadian Muslim commu-
nity, as well as the government 
and Prime Minister (Justin) 
Trudeau," Gentiloni said.
     "It is also a way of 
confirming our closeness and sol-
idarity with the vast majority of 
Muslims living in our countries 

and cities who reject fundamen-
talist terrorism of which they are 
often the victims and targets," 
he added after meeting new 
European Parliament President 
Antonio Tajani. Two people have 
been arrested in connection with 
the Sunday evening attack at the 
Centre Culturel Islamique de 
Québec in the Ste-Foy neigh-
bourhood.

VIOLENCE IS NOT ANSWER 
TO TERROR- TAJANI

 Rome - European 
Parliament President Antonio 
Tajani condemned violence and 
expressed his condolences to 
Canada on Monday after the 
attack on a mosque in Quebec 
City.
     "Violence is never a 

answer to terrorism, the solution 
is called dialogue," Tajani told 
reporters after meeting Italian 
Premier Paolo Gentiloni. "The 
EU believes in inter-religious 
dialogue.
     We have worked in this 
direction and continue to do so".

Read GIA on Line
www.giamondo.com

TOYOTA CEDE A VOLKSWAGEN LA 
LEADERSHIP MONDIALE NEL 2016

in rialzo sul mercato cinese, il 
primo al mondo, mentre Toyota 
ha scontato vendite in frenata 
negli Stati Uniti, uno dei princi-
pali di riferimento.
La casa tedesca ha così antici-
pato di due anni il piano origi-
nario che puntava alla leadership 
mondiale entro il 2018.
Per il 2017, invece, Toyota punta 
a vendite totali per 10,2 milioni 
di unità, superando quota 10 mil-
ioni per il quarto anno di fila.

Quanto agli altri dati dello scorso 
anno, Toyota ha spiegato in una 
nota di aver prodotto in Giap-
pone 3.166.338 veicoli (-0,7%), 
con vendite domestiche in 
aumento del 5,5%, a 1.580.851 
unità, e un export in calo del 
2,4%, a quota 1.726.918.
 Il presidente di Toy-
ota, Akyo Toyoda, incontrerà 
venerdì il premier giapponese 
Shinzo Abe prima della visita 
di quest'ultimo a Washington, 
il 10 febbraio, per incontrare il 
presidente statunitense Donald 

Trump. A inizio anno l'attuale in-
quilino della Casa Bianca aveva 
annunciato l'imposizione di pe-
santi dazi doganali se il costrut-
tore nipponico fosse andato 
avanti col progetto di produrre 
i modelli Corolla per il mer-
cato Usa in Messico, e lo scorsa 
settimana aveva nuovamente 
accusato le case auto giapponesi 
di svolgere pratiche commerciali 
svantaggiose per il mercato auto 
statunitense. Toyota deriva circa 
il 30% delle vendite globali dal 
mercato del Nord America.

TRUMP-MAY, “GREAT GAME” CON CINA E 
UE PIENO DI RISCHI

 Nel loro vertice a 
Washington, Theresa May e 
Donald Trump farebbero bene a 
dedicare un pensiero a Winston 
Churchill, che ai primi del nove-
cento disse che "le transazioni 
commerciali, al pari della pietà, 
sono doppiamente benedette, 
perché conferiscono un beneficio 
a entrambe le parti". La premier 
britannica perché ha molto da 
perdere nel negoziato con cui 
punta a un rapporto commerciale 
privilegiato con gli Usa che non 
è affatto scontato, e che fa a pug-
ni con le ambizioni globaliste del 
suo governo post-Brexit. Trump 
perché la svolta protezionistica 

promessa agli americani, a cui 
sembra voler tenere fede, è piena 
di insidie: "Se si arriva alle tar-
iffe sull'import - spiega Alberto 
Forchielli, esperto di commercio 
estero e numero uno di Manda-
rin Capital - non so dove va a 
finire l'economia Usa. Le tariffe 
fanno molto male agli altri. Pero 
si fa male anche l'America". 
L'iniziativa britannica tesa a 
rilanciare la 'special relationship' 
fino a resuscitare l' 'Anglosfera', 
l'alleanza con Washington per 
"guidare il mondo", più che 
un'offensiva sembra una con-
tromossa di difesa di fronte alle 
grosse difficoltà nel negoziato 

per uscire dall'Unione europea. 
Che non cede sulle concessioni 
che Londra vorrebbe e che sono 
importantissime per un Paese che 
ha in Europa il suo primo partner 
commerciale, cui vende 227 
miliardi, il 45% del suo export 
totale.
     Nasce da questa dif-
ficoltà la necessità della sponda 
americana. Ma ci sono alcuni ca-
veat: secondo Forchielli l'accordo 
commerciale con gli Usa "rischia 
di essere una gran fregatura per 
Londra, perché Trump punta a 
negoziati bilaterali con Paesi 
piccoli proprio per dettare le 
regole". Adam Posen, ex Bank 
of England e ora presidente del 
think tank Peterson a Washing-
ton, conferma: "per compensare 
il declino degli scambi con l'Ue 
ci vorrebbe una svolta con gli 
Usa" ma al contrario "ci sono un 
sacco di motivi per credere che ci 
saranno molti pochi vantaggi", e 
che questi "saranno una frazi-
one molto piccola di quello che 
Londra ha da perdere". Strada in 
salita per Londra, dunque, che di 
fatto - ricorda ancora Forchielli 
- è un avversario commerciale 
importante di Washington in set-
tori chiave: dai servizi finanziari 
all'agricoltura alla farmaceutica. 
Ecco spiegata la cautela che la 
May chiede a Trump nei rapporti 
con l'Ue, con cui l'aspettano anno 
di negoziato serrato su Brexit. E 
qui entra in gioco la natura del 
nuovo presidente Usa. I più si 
aspettavano prudenza, una volta 
preso l'incarico.
     Invece Trump fa sul 
serio, dal muro con il Messico 
alla 'Border Tax'. Al Congresso 
lavorano a un disegno di legge 
per imporre dazi. In ballo ci sono 
65 miliardi di dollari di disa-
vanzo commerciale col Messico, 
57 con la Ue e 75 se si prende la 
sola Germania. E qualcosa come 
370 miliardi di deficit verso la 
Cina.
     Cifre così colossali che 
un negoziato a muso duro sui 
dazi, in grado di innescare una 
corsa alla rappresaglia, potrebbe 
sconvolgere l'economia globale 
finendo per danneggiare gli 
stessi Stati Uniti. "Nessuno può 
escludere del tutto il rischio di 
una recessione globale", avverte 
Forchielli. Il Fondo monetario 
internazionale potrebbe dover ta-
gliare la stima di crescita globale 
2017 rispetto all'attuale 3,4%, 
che fa perno su due motori, Cina 
e Usa, dalle dubbie prestazioni.
    Potrebbe essere solo l'inizio. 
Un'offensiva protezionistica di 
Washington contro la Germa-
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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

IS THERE A………..?-C’E’……….?

Is there a stove in your kitchen?
  C’e’ il fornello nella tua cucina?
Yes, there is. There’s a very nice stove in the kitchen.
  Si,c’e’ed e’ molto bello.
Is there a refrigerator in the kitchen?
  C’e’ il frigorifero in cucina?
No,There isn’t
  No, non c’e’.
Is there a window in your kitchen?
  C’e’ la finestra nella tua cucina?
Yes, there is a big one.
  Si, c’e’ una finestra molto grande.
Is there a fire escape?
  C’e’ una scala antincendio?
No, there isn’t.
  No, non c’e’

(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

TRUMP-MAY, “GREAT GAME” CON CINA E 
UE PIENO DI RISCHI

nia rischia di mandare in tilt 
l'intera Europa. E poi c'è la Cina. 
Trump ha molti buoni motivi per 
voler riequilibrare i rapporti con 
Pechino, ma deve fare attenzi-
one. "L'idea che la Cina sia il 
traino economico mondiale è un 
errore", avverte Kyle Bass, di 

Hayman Capital Management.
     Per Forchielli, che guida 
un private equity specializzato 
nel portare in oriente aziende 
europee, la Cina "è un cavallo 
stanco". Il pilastro immobil-
iare vacilla, il sistema bancario 
potrebbe necessitare di costose 
ricapitalizzazioni ma continua a 
finanziare un'enorme espansione 
creditizia. Le riserve in valuta 

estera, a 3.000 miliardi di dollari, 
sono a un passo dalla soglia di 
pericolo dei 2.600. Il momento 
di una necessaria ristrutturazione 
si avvicina proprio nel momento 
in cui Trump vuole la resa dei 
conti: ma se si muovesse come 
un elefante nella cristalleria, il 
presidente Usa rischierebbe di 
destabilizzare un sistema molto 
fragile. 

ITALIA-IRAN: A FIERA ROMA ACCORDI PER 
CENTINAIA DI MILIONI

 ROMA - "Sono stati 
registrati oltre 1360 incontri one-
to-one tra i partecipanti da Italia, 
Regno Unito, Ungheria, Emirati 
Arabi e le aziende iraniane con 
grande soddisfazione di tutti". 
E' questo uno dei risultati, sot-
tolinea il  segretario generale 
della Camera di Commercio 
e Industria italo-iraniana Pier 
Luigi D'Agata, dell'Iran Country 
Presentation chiusasi sabato alla 
Fiera di Roma.

 Nei giorni di Fiera, 
rende noto il consulente per 
l'internazionalizzazione dell' 
Iran International Exhibition 
Ashgar Firouzabadi, "sono 11 
gli accordi preliminari siglati, 
per un ammontare di centinaia 
di milioni di euro, all'interno dei 
quali è da segnalare la vendita di 
20mila tonnellate di zinco alle 
nostre aziende. Di grande valore 
economico è anche l'accordo 
che consente di eliminare nel 

commercio di alluminio tra Italia 
e Iran l'intermediazione di Abu 
Dhabi, con conseguente grande 
risparmio di costi per le aziende 
italiane".
 Anche la Fiera Roma 
ha intanto stretto un'alleanza 
importante:  si è inaugurata 
infatti una joint venture con Iran 
International Exhibition, l'ente 
fieristico con sede a Teheran, che 
ha co-organizzato l'evento.
 Ad annunciarlo il vi-
ceministro iraniano di Industria, 
miniere e commercio Hossein 
Esfahbodi, che è anche Presi-
dente dell'Iran International Ex-
hibition, oltre che vicepresidente 
dell'Associazione internazionale 
delle Fiere (Ufi) per l'area Medio 
Oriente-Africa e commissario 
generale di Expo 2017 Astana.
 "Con questa esperienza 
condivisa, che ha soddisfatto tutti 
e si è conclusa con pieno succes-
so sotto tutti i profili, - ha detto 
Esfahbodi secondo una nota della 
Fiera - nasce una joint venture tra 
le due realtà fieristiche organiz-
zatrici, che ci porterà a organiz-
zare assieme importanti eventi 
nel mondo. Il successo di questa 
prima edizione inoltre ci ha già 
spinto a fissare un analogo ap-
puntamento per il prossimo anno: 
anche nel 2017 organizzeremo 
con Fiera Roma Iran Solo Exhi-
bition, con ancora più aziende".
 Esprime soddis-
fazione per l'accordo anche 
l'amministratore unico di Fiera 
Roma Pietro Piccinetti: "La 
stretta di mano di oggi tra Fiera 
Roma e l'ente fieristico di Tehe-
ran rafforza ulteriormente i rap-
porti tra i nostri Paesi e le nostre 
città. E sono certo che tutto ciò 
che scaturirà da questo impor-
tante accordo - conclude - sarà 
linfa per l'economia italiana". 

UE, NESSUNA 
RICHIESTA 

RINVIO 
LETTERA 

ITALIA
 La Commissione 
Ue non ha ricevuto nes-
suna richiesta di estendere 
la scadenza entro cui l'Italia 
deve rispondere alla lettera di 
Bruxelles, fissata per mer-
coledì, e quindi continua ad 
aspettare entro quel giorno 
una risposta dettagliata dal 
ministro Padoan: lo ha detto 
un portavoce della Commis-
sione europea rispondendo a 
chi chiedeva se fossero vere 
le voci di un rinvio circolate 
sulla stampa.
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MELANZANE IMBOTTITE - 
STUFFED EGGPLANTS

INGREDIENTI:
6 melanzane non troppo grosse del tipo allungato, 100 g 

di provola, 100 g di pane grattugiato, 50 g di 
formaggio pecorino, 1 salsiccia piccante, 2 spicchi di 
aglio, 1 mazzetto di basilico fresco sale, pepe e olio di 

oliva q.b.
Per la salsa: 1 spicchio di aglio, 1 tazza grande di passata 

di pomodoro, qualche foglia di basilico, sale e olio q.b.

INGREDIENTS:
6 eggplants not to big, long type, 100 grams provola 
cheese, 100 grams bread crumbs, 50 grams pecorino 
cheese, 1 hot sausage, 2 cloves garlic, 1 handful fresh 

basil, slat, pepper and olive oil.
Sauce: 1 clove garlic, 1 cup of tomato puree, basil leaves, 

salt and oil. 

PREPARAZIONE
Tagliate il gambo alle melanzane, lavatele e scottatele per 
qualche minuto in acqua bollente salata. Levatele e fatele 

sgocciolare e freddare in un colapasta. Intanto in una 
terrina preparate il ripieno con il pangrattato condito 

con sale, pepe, uno spicchio di aglio sbucciato e tritato, il 
pecorino e la provola grattugiati, alcune foglie di basilico 
tagliuzzato, una salsiccia piccante sbriciolata. Riprendete 

le melanzane, tagliateli nel mezzo lasciandoli attaccati 
all’estremità più stretta, scavateli internamente nelle due 
parti centrali e mettete la polpa nel ripieno. Aggiungete 

un uovo e mescolate gli ingredienti. Con l’impasto 
ottenuto riempite una delle parti vuote delle melanzane, 
ricongiungetele facendole aderire bene poi friggetele in 

una padella con olio bollente. In una pentola mettete uno 
spicchio di aglio, olio e preparate un salsa di pomodoro; 
appena pronta allungatela con un poco di acqua tiepida 

aggiustate di sale e metteteci dentro le melanzane e 
qualche altra foglia di basilico. Fate cuocere per una 

mezz’ora, poi chiudete e servite.

PREPARATION
Cut stems off eggplants and place in hot boiling salted 
water. Wash and drain and leave to drain in strainer. 

In the meantime in a saucepan prepare filling with 
bread crumbs, salt, pepper, garlic peeled and diced, 

pecorino cheese and grated provola and chopped basil 
leaves, 1 hot sausage crumbled and filling from 

eggplant halves. Add egg to mixture and mix well. Fill 
eggplant halves with filling and then fry in hot oil. In a 

saucepan add crushed garlic, oil and tomato sauce 
mixture. When heated add salt and place eggplant 
halves in sauce and add basil leaves. Let cook for ½ 

hour and then serve. 

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)

(continua a pagina 12)

CONSTITUTIONAL COURT 
EXPLAINS VOUCHER

 Rome - The Constitu-
tional Court on Friday explained 
why it recently OK'd a union-
sponsored referendum on Italy's 
widely abused system of using 
vouchers to pay for occasional 
work.
     In the regulations on 
the voucher system, "there is 
no reference to the occasional 
nature of the work as a require-
ment", it said in its 'motiva-
tion' for its upholding of a 
referendum proposed by the 
trade union federation CGIL. 
Trade unions have blasted the 

vouchers, saying they are be-
ing widely abused, with some 
employers using them to pay 
employees who are actually 
working regularly and often full 
time.
     Italy's labour ministry 
said last March that about 1.4 
million people were paid with 
vouchers in 2015.
     About 7.9% of voucher 
receivers were working with 
the same company in the three 
months preceding the use of the 
vouchers, a report issued by the 
ministry at that time found.

US-MEXICO WALL 
“WORRYING SIGN” - VATICAN 

 Rome - The Holy See 
is concerned about "the signal 
sent around the world" by the 
construction of a wall on the US-
Mexican border and hopes other 
countries, in Europe especially, 
do not follow the example, the 

prefect of the Vatican's new 
Dicastery for the Promotion of 
Integral Human Development, 
Cardinal Paul Turkson, said 

RICETTA 
BIOTECH PER 
RITROVARE IL 
SAPORE DEL 
POMODORO 

 Scoperta la ricetta mole-
colare per recuperare il sapore 
autentico del pomodoro: l'analisi 
del Dna della pianta ha permesso 
di individuare la combinazione 
di geni capace di restituire al 
frutto il sapore originale, ormai 
perduto nelle varietà in commer-
cio. Queste ultime sono infatti 
state selezionate negli ultimi 
50 anni in modo da ottenere 
pomodori più grandi, ma meno 
dolci e gustosi. La combinazi-
one genetica capace di ritrovare 
il sapore perduto è pubblicata 
sulla rivista Science dal gruppo 
dell'università della Florida gui-
dato da Denise Tieman.
 Alla ricerca dei geni 
perduti - Per anni i pomodori 
sono stati selezionati sulla base 
di qualità, dimensioni e compat-
tezza, lasciando in secondo piano 
sapore e aroma. Questi ultimi, 
nel tempo, sono perciò diventati 
completamente diversi rispetto a 
quelli originali . Per identificare 
i geni perduti, i ricercatori hanno 
sequenziato l'intero genoma 
di 398 pomodori tra varietà 
moderne e selvatiche. Sono stati 
così individuati 160 campioni di 
pomodori 101 varietà, poi valu-
tati da un gruppo di consumatori 
per qualità, intensità del sapore e 
gusto complessivo.

L. ELETTORALE: DEMOPOLIS, PD 192 SEGGI 
MA NIENTE MAGGIORANZA

 Se si votasse oggi con 
la legge elettorale uscita dalla 
sentenza della Corte Costituzi-
onale, nessun partito avrebbe la 
maggioranza. E' quanto emerge 
da una proiezione di Demopolis 
effettuata su un sondaggio dello 
stesso istituto.

 Secondo il sondaggio 
l'affluenza alle urne sarebbe 
del 66% e il partito più votato 
risulterebbe il Pd, con il 30%, 
seguito da M5s (29%), Lega 
(13,2%), Fi (11,8), Fdi (4,7%), 
Sinistra italiana (3,7%) e Ap 
(3,5%), più altre liste che non 

supererebbero il quorum del 3% 
e che quindi non entrerebbero in 
Parlamento.
 Nessun partito raggi-
ungerebbe, dunque, il 40% per 
ottenere il premio di maggio-
ranza, il che comporta un riparto 
proporzionale dei seggi, che 
sarebbero 30così attribuiti: Pd 
192,M5s 185, Lega 84, Fi, 76, 
Fdi 30, Si 23 e Ap 22. A questi 
si aggiungerebbero i 6 seggi che 
vengono assegnati in Trentino 
Altoadige e in Valle d'Aosta in 
altrettanti collegi uninominali, 
mentre non sono computati i 
seggi degli eletti nelle circo-
scrizioni esteri.
 Con questi risultati 
nessuna delle alleanze post elet-
torali ipotizzate in questi giorni 
raggiungerebbe i 316 deputati 
della maggioranza. Demopo-
lis cita , tra le alleanze, quella 
Pdi-Si-Ap (avrebbe 243 voti), 
Fi-Pd-Ap (296 voti) Fi-Lega-
Fdi (190 voti). Nota informativa 
- L'indagine è stata condotta 
dall'Istituto Demopolis, diretto 
da Pietro Vento, dal 25 al 26 
gennaio - per il programma 
Otto e Mezzo - su un campione 
stratificato di 1.500 intervistati, 
rappresentativo dell'universo 
della popolazione italiana 
maggiorenne. Coordinamento 
di Pietro Vento, con la collabo-
razione di Giusy Montalbano e 
Maria Sabrina Titone*.
 *Supervisione della ril-
evazione demoscopica di Marco 
E. Tabacchi. Metodologia ed 
approfondimenti su: www.
demopolis.it.
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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

US-MEXICO WALL “WORRYING 
SIGN” - VATICAN 

Friday. Talking to the SIR news 
agency, Turkson said "we hope 
the wall won't be built but know-

ing (US Prsident Donald) Trump 
perhaps it will." He said "the Holy 
See is concerned because it does 
not only regard the situation with 

Mexico but also the signal that 
it gives to the world. It isn't just 
the US that wants to build walls 
against migrants, it's happening 
in Europe too. I hop they don't 

follow this example. A president 
may build a wall but another 
president may come and knock 
it down".

ITALY SEEKS UNESCO STATUS FOR 
PROSECCO

 Rome - Italy is seeking 
to have the hills around the Veneto 
towns of Conegliano and Valdob-
biadene where the world-famous 
Prosecco sparkling wine is made put 
on UNESCO's world heritage list. 
The national UNESCO committee 
on Thursday approved the dossier 
for the bid for UNESCO status. 
The committee decided to send 
to Paris the bid to be a UNESCO 
site by the end of 2018. Only nine 
wine-producing areas are on the 

UNESCO list, out of total of more 
than 1,000 worldwide. Prosecco 
country covers more than 20,000 
hectares and 15 municipalities in 
the Veneto. The bid, which was 
approved by Farm Minister Mau-
rizio Martina Wednesday, aims to 
lengthen Italy's lead at the top of 
the UNESCO standings. It cur-
rently has 51 UNESCO sites and 
has recently been pushed close by 
China which has risen to 50, and 
by Spain with 49.

RICETTA BIOTECH PER RITROVARE IL 
SAPORE DEL POMODORO 

 I geni del sapore - Con 
queste informazioni i ricercatori 
hanno identificato 13 composti 
associati al sapore e, grazie ai 
dati forniti dalla mappa del 
Dna, hanno identificato i geni 
corrispondenti a quelli che 
sono andati persi. Quindi hanno 
sostituito la versione impov-
erita di questi geni, presente nei 
pomodori moderni, con quella 
ricca di sapore delle varietà del 
passato. Hanno anche sco-
perto che i pomodori più piccoli 
hanno un maggior contenuto 
zuccherino. Ciò indica che la 
selezione per avere pomodori 
piùgrandi ha fatto perdere 
dolcezza e sapore negli ultimi 
50 anni. Per arrivare a nuove 
varieta' di pomodori, serviranno 
però altri 3 o 4 anni di lavoro.

EATALY GUARDA A FAR EST, IN BORSA NEL 2018

 Eataly, l'impero 
gastronomico creato da Oscar 
Farinetti, compie dieci anni e 

si prepara a sbarcare in Borsa 
nel 2018.
 I numeri del gruppo 

sono impressionanti: nel 
mondo ci sono 37 Eataly, 22 
in Italia e 15 all'estero, con 
157 ristoranti dove mangiano 
ogni giorno 23.000 persone. 
I visitatori sono 25 milioni 
l'anno, in dieci anni sono state 
assunte 5.500 persone e 8.846 
prodotti sono stati esportati 
per la prima volta. Gli obiettivi 
sono ambiziosi: "Stiamo tes-
sendo la tela - spiega Farinetti 
- per andare in Cina, in India 
e nel Far East. Oggi siamo in 
12 Paesi, il nostro obiettivo è 
essere presenti in tutte le 194 
nazioni del mondo".
 Tra questo e il pros-
simo anno ci saranno le aper-
ture di Mosca, Los Angeles, 
Toronto, Parigi e Londra.
 "Una cosa è certa - 
afferma Farinetti - Eataly sarà 
quotata. Non credo quest'anno, 
è difficile, molto più probabile 
nel 2018 Siamo l'unica azienda 
globale che si occupa di food 
retail nel mondo e abbiamo 
il dovere di offrire una parte 
delle nostre azioni ai cittadini 
italiani".


