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DREAM EUROPE OF THE PEOPLE, 
FOR THE PEOPLE - CONTE AT DAVOS

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte told the 
World Economic Forum in 
Davos that "we need a new 
humanism", a "radically 
new" vision of politics 
which "focuses on human 
beings, families, and com-

munities.
     "This is the 
Europe we are dreaming 
of. A Europe of the people, 
made by the people and for 
the people".
     Conte earlier 
voiced confidence the gov-

ernment will last the full 
five years.
     Speaking to 
Bloomberg TV in Davos, 
he said "we are a strong 
coalition and the 5-Star 

“VIRUS” THAT CAUSED SHOAH IS 
READY TO REAWAKEN - MATTARELLA

 Rome - President 
Sergio Mattarella warned 
that the hatefulness that 
caused the Holocaust could 
return. He compared this 

"evil" to a "deadly virus" 
that is "hidden in the 
gutters of society, in the 
hidden folds of ideology, 
in the blinding darkness of 

stereotypes and prejudice".
     He said it was 
"ready to reawaken, to 

DAVOS, CONTE: “SOGNIAMO 
UN'EUROPA DEL POPOLO PER IL 
POPOLO”. E SUL PIL DELL'ITALIA? 

“PUÒ ARRIVARE A 1,5% NEL 2019”

 GUARDA LE 
DIRETTE DAL FORUM 
DI DAVOS - Il Presidente 
del Consiglio, Giuseppe 

Conte, elogia il populismo: 
"Abbiamo bisogno di un 
nuovo umanesimo", una 
visione "radicalmente 

nuova" della politica che 
"metta al centro gli esseri 

BCE LASCIA TASSI FERMI. DRAGHI: 
“TIMORI PER L'EUROZONA, MA 

RISCHIO DI RECESSIONE È BASSO”

 La Banca Cen-
trale Europea ha lasciato i 
tassi d'interesse invariati: 
il tasso principale resta 
fermo allo 0%, quello 
sui prestiti marginali allo 

0,25% e quello sui deposi-
ti a -0,40%. La decisione 
è in linea con le attese del 
mercato.
 La Bce ha 
confermato che i tassi 

di interesse rimarranno 
fermi fino all'estate del 
2019. In una nota diffusa 
al termine della riunione 
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DREAM EUROPE OF THE PEOPLE, FOR 
THE PEOPLE - CONTE AT DAVOS

Movement and the League have 
a great sense of responsibility.
     "We are working strenu-
ously, there is a united spirit and 
I am very confident we can last 
five years".
     Conte also ruled out 
any change to the make-up of the 
government.
     Addressing the WEF 
later, Conte said "there is a key 
word around which we have built 
our political vision and (govern-
ment) activity, and that word is 
'THE PEOPLE'.
     He recited in Italian 
the part of the Constitution that 
says sovereignty belongs to the 
people.
     "We must give a re-
sponse to all this", he said.
     Conte said that "we 
need a new humanism", a 
"radically new" vision of politics 
which "focuses on human beings, 
families, and communities.
     "This is the Europe we 

are dreaming of. A Europe of the 
people, made by the people and 
for the people".
     Conte told the WEF that 
"European public opinion has for 
years considered the 'European 
project' as the instrument to tack-
le these challenges and protect 
from their negative impact" but 
today "it is calling into question 
its validity and credibility".
     The reality of the euro 
created growing public debt, and 
budget frugality slowed GDP 
growth, Conte said.
     Italians have been 
"patient" with the EU for many 
years, trusting to European po-
litical and technical institutions, 
Conte said.
     Conte added that he did 
not see any State intervention in 
the banking sector and the ex-
posure to derivatives was "very 
low".
     For troubled Genoa 
lender Carige, he said a capital 
hike and a merger with another 
bank was "more likely".

“VIRUS” THAT CAUSED SHOAH IS 
READY TO REAWAKEN - MATTARELLA

strike, to infect, to destroy, as 
soon the the conditions reoc-
cur", during a ceremony at the 
presidential palace for 'Women 
of the Shoah' ahead of Holocaust 
Remembrance Day on Sunday. 
"Acts of anti-Semitism and rac-
ism, inspired by old doctrines 
and new, perverse ideologies, are 

increasing in Italy and around the 
world," the head of State contin-
ued.
     "It's true that they are 
minorities. But they are minori-
ties that are increasingly out in 
the open, that astutely exploit 
modern forms of communication, 
that poisonously worm their way 
into stadiums, schools and situa-
tions of distress".

ASSESS CONSEQUENCES IF GROWTH 
DETERIORATES - MOSCOVICI

 Davos - European 
Economic Affairs Commissioner 
Pierre Moscovici said that the 
impact on Italy's public finances 
will need to be assessed if the 
country's growth is not as high 
as was previously forecast this 

year. The European Commission 
forecast in the autumn that Italy's 
GDP would increase by 1.2% in 
2019, double the level of 0.6% 
recently given in revised-down 

DAVOS, CONTE: “SOGNIAMO UN'EUROPA DEL POPOLO PER IL 
POPOLO”. E SUL PIL DELL'ITALIA? “PUÒ ARRIVARE A 1,5% NEL 2019”

umani, le famiglie, le comunità", 
afferma nel suo intervento a 
Davos il premier, aggiungendo: 
"Questa l'Europa che sogniamo. 
Un'Europa del popolo, fatta dal 
popolo e per il popolo".
 “Gli italiani sono stati 
pazienti per molti anni” dando 
“fiducia alle istituzioni politiche 
e tecniche europee”, ha aggiunto 
il Presidente del Consiglio. “A 
dispetto delle aspettative dei cit-
tadini europei, la reale imple-
mentazione dell’euro è stata 
“molto diversa”: il prezzo della 
stabilità è stato “un crescente 
debito pubblico” e “la frugalità 
di bilancio ha frenato la crescita 
del Pil”. 
 “C’è una parola chiave 
attorno alla quale abbiamo 
costruito la nostra visione polit-
ica e l’attività (di governo, ndr), 
e quella parola è ‘POPOLO’”, 
ha affermato ancora Conte da-
vanti all’elite globale del Forum 
economico mondiale, dove ha 
recitato in italiano il passaggio 
della Costituzione “in Italia la 
sovranità appartiene al popolo”. 
“Dobbiamo dare una risposta a 
tutto questo”, ha esortato Conte.
 In un’intervista a 
Bloomberg Tv,  sempre a Davos, 
Conte ha detto che la crescita 
dell’Italia potrebbe arrivare fino 
all’1,5% quest’anno, sottolin-
eando che non ci sarà nessuna 
correzione alla manovra e che 
il rallentamento della crescita è 
parte di una tendenza a livello 
mondiale.
 “Siamo una coalizione 
forte e il M5s e la Lega hanno 
molto senso di responsabilità. 

Stiamo lavorando strenuamente, 
c’è uno spirito unitario e sono 
molto fiducioso che possiamo 
durare cinque anni”: ha affer-
mato ancora Conte, a Bloomberg 
Tv, che gli chiedeva della tenuta 
del governo e di possibili elezi-
oni anticipate. Conte ha anche 
escluso il coinvolgimento di altre 
forze come Fd’I: “Lavoro molto 
bene con il mio team, non c’è 
nessuna prospettiva di diversa 
composizione del governo”.
 “Possiamo dire che la 
Bce, essendo una banca centrale, 
non ha un potere valutario ad-
eguato?”, ha affermato il premier 
a margine del forum economico 
mondiale. Conte ha aggiunto che 
“è chiaro che nel sistema attuale 
la Vigilanza bancaria è insoddis-
facente”.
 L’Italia centrerà gli obi-
ettivi di deficit per il 2019 e non 
ci sarà bisogno di una manovra 
correttiva: lo ha affermato il 
ministro dell’economia Giovanni 
Tria in un’intervista alla Reuters 
dal forum di Davos a chi gli 
chiede se ci sarà bisogno di mi-
sure aggiuntive visto il rallenta-
mento dell’economia. “Speriamo 
che sia decrescente”, ha detto 
Tria rispondendo all’ANSA in 
merito alla tensione crescente 
con la Francia che, secondo 
indiscrezioni, rischierebbe di 
interferire con i dossier Alitalia e 
Fincantieri.
 Il governo è favor-
evole alla creazione di una 
rete telefonica fissa unica, che 
nascerebbe da una fusione tra 
le rete di Telecom Italia (Tim) e 
Open Fiber, ha affermato Tria, in 
un’intervista a Reuters. “Certa-
mente una rete unica porterebbe 
efficienza al sistema e da questo 

punto di vista il governo penso 
che debba guardare con favore a 
un’evoluzione in quella direzi-
one - ha detto Tria - ma si tratta 
di scelte che devono fare poi 
nella loro autonomia società 
private e quotate”.
 “È paradossale che pro-
prio mentre si crea un campione 
europeo della cantieristica per 
competere più efficacemente sui 
mercati mondiali come il gruppo 
Fincantieri-Stx, da parte della 
Francia si coinvolga la Com-
missione europea in modo così 
ambiguo. La logica di questo 
atteggiamento appare davvero 
poco comprensibile”, ha detto il 
presidente del Consiglio, Conte, 
a margine del Forum economico 
mondiale.
 “Se la Francia vuole 
mettere a disposizione il proprio 
seggio nel Consiglio di sicurezza 
dell’ONU parliamone e faccia-
molo nel contesto europeo, se 
davvero vogliamo dare impor-
tanza a tale contesto”. Conte ha 
aggiunto che “il nostro obiettivo 
non può essere quello di dare 
un seggio arma ente in più a un 
singolo Parse europeo”. 
 Abe, ricostituire fiducia 
in libero scambio - “Ricostituire 
la fiducia verso il sistema del 
commercio internazionale”. 
E’ l’appello lanciato dal primo 
ministro giapponese Shinzo Abe 
al World Economic Forum di 
Davos per scongiurare i rischi 
legati alla guerra dei dazi e alle 
tensioni commerciali. “Il Giap-
pone è determinato a preservare 
e a migliorare un sistema inter-
nazionale libero, aperto e basato 
sulle regole”, ha affermato 
Abe, secondo quanto riferisce 
Bloomberg.

BCE LASCIA TASSI FERMI. DRAGHI: “TIMORI PER 
L'EUROZONA, MA RISCHIO DI RECESSIONE È BASSO”

di politica monetaria, in cui 
si è deciso di lasciare i tassi 
invariati, l'Eurotower ribadisce 
che i tassi di interesse si manter-
ranno "su livelli pari a quelli 
attuali almeno fino all'estate del 
2019 e in ogni caso finché sarà 
necessario per assicurare che 
l'inflazione continui stabilmente 
a convergere su livelli inferiori 
ma prossimi al 2% nel medio 
termine". Il Consiglio direttivo 
della Bce "intende continuare 
a reinvestire, integralmente, il 
capitale rimborsato sui titoli in 
scadenza nel quadro del pro-
gramma di acquisto di attività 
per un prolungato periodo di 
tempo successivamente alla data 
in cui inizierà a innalzare i tassi 
di interesse". Lo comunica la 
Bce in una nota precisando che 
i reinvestimenti proseguiranno 
"finché sarà necessario per man-

tenere condizioni di liquidità 
favorevoli e un ampio grado di 
accomodamento monetario".
 "I rischi per le prospet-
tive" economiche dell'Eurozona 
"si sono mossi verso il basso". 
Lo ha detto il presidente della 
Bce, Mario Draghi, citando fra 
i fattori di rischio il protezion-
ismo, gli scenari geopolitici, i 
Paesi emergenti e la vulnerabil-
ità dei mercati finanziari.
 “La minaccia del 
protezionismo sta pesando sulla 
fiducia economica”. “E’ an-
cora necessario un significativo 
stimolo monetario per sostenere 
l’inflazione” nell’Eurozona, ha 
sottolineato Draghi.
 L’inflazione 
nell’eurozona nei prossimi mesi 
“rallenterà” a causa del calo dei 
prezzi del petrolio. Il numero 
uno della Bce ha parlato anche 
della Brexit: “Lunghe trattative 
rappresentano un rischio per la 

crescita economica”.
“C’è unanimità, nel consiglio 
direttivo della Bce, che la 
probabilità di una recessione sia 
bassa”, ha sostenuto il presi-
dente della banca centrale nella 
conferenza stampa al termine 
della riunione del Board. Draghi 
ha allontanato i timori sulla 
situazione delle banche: “Il 
settore bancario” nell’Eurozona 
“è molto più solido rispetto 
all’inizio della crisi”, ha 
spiegato Draghi. Il presidente 
ha sottolineato, quini, che la 
Banca centrale europea è pronta 
ad intervenire se occorre: “La 
Bce non ha esaurito tutte le sue 
munizioni e la sua cassetta degli 
attrezzi è sempre lì”. 
 Piazza Affari chiude 
in rialzo, Ftse Mib +0,85%  - 
Seduta positiva per la Borsa di 
Milano: l’indice Ftse Mib ha 
chiuso in aumento dello 0,85% a 
19.564 punti.

DECRETONE, DOPPIO BONUS PER CHI 
ASSUME UNDER 35 AL SUD

 Doppio sconto per le 
imprese che assumeranno nel 
Mezzogiorno. Le agevolazioni 
per chi assume chi è beneficia-
rio del reddito di cittadinanza, 
si legge nell'ultima versione 
del decretone, sono "compati-
bili e aggiuntive" rispetto alla 
decontribuzione al 100% per 
i contratti stabili ad under35 o 
disoccupati da più di 6 mesi al 
Sud, prorogata con la manovra 

al 2019-20. In questo caso, 
esauriti i contributi da 'scontare' 
l'incentivo legato alle mensilità 
di reddito arriverà comunque 
all'impresa sotto forma di 
credito d'imposta. 
 Chi beneficerà del 
reddito di cittadinanza e sot-
toscrive il Patto per il Lavoro 
dovrà usare anche l'assegno di 
ricollocazione, una "dote", che 
"può variare da 250 a 5.000 

euro". Come si legge nella 
relazione tecnica al decretone, 
e' una somma da spendere 
nei centri accreditati (come 
le agenzie per il lavoro) e nei 
centri per l'impiego per un 
servizio di "assistenza intensiva 
alla ricerca di occupazione", 
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ASSESS CONSEQUENCES IF GROWTH 
DETERIORATES - MOSCOVICI

forecasts by the Bank of Italy 
and the IMF. The lower growth 
prospects have led to specula-
tion that Rome may have to pass 
a corrective budget, although 
government figures have ruled 
this out. Moscovici told Me-

diaset television that, while he 
could not say what the EC's new 
growth forecast for Italy would 
be, "usually our estimates are 
not very different to those of the 
other international institutions".
     "We'll have to evaluate 
the consequences in the case of a 
deterioration," he added.

LEAGUE, M5S REACH DEAL 
ON OFFSHORE DRILLING

 Rome - The League 
and the 5-Star Movement (M5S) 
have reached an agreement over 
offshore drilling, an issue that 
has reportedly caused tension 
within the ruling coalition, 
sources said.
     Deputy Premier and La-
bour and Industry Minister Luigi 
Di Maio's M5S has expressed 
opposition to offshore drilling 
and on Wednesday Environment 
Minister Sergio Costa said he 
would not sign permits for new 
projects.
     Fellow Deputy Premier, 
Interior Minister Matteo Salvini's 
League has criticised this and 
the M5S's opposition to other 
infrastructure projects.
     The issue of offshore 

drilling features in the govern-
ment's simplification decree that 
is being examined in the Senate. 
According to the agreement, off-
shore drilling fees will increase 
25 fold and hydrocarbon research 
will be suspended for 18 months, 
the sources said.
     League sources con-
firmed that the deal had been 
reached but added that irritation 
was growing about the "party 
of noes". The League sources 
said that "jobs have been saved, 
the continuation of extraction 
activities and the renewal of 
the deferred concessions has 
been guaranteed" while adding 
that "the policy of saying no to 
everything is not good for the 
country".

DECRETONE, DOPPIO BONUS PER CHI ASSUME UNDER 
35 AL SUD

affiancati da "un tutor", come 
già previsto anche con il Rei. 
Il voucher va attivato "entro 30 
giorni" dall'assegnazione, pena 
la decadenza dal progetto del 
reddito.
 Il decreto legge, dopo 
aver ricevuto la bollinatura 
della Ragioneria dello Stato, è 
stato trasmesso alla presidenza 
della Repubblica per la ratifica. 
Lo si apprende da fonti di gov-
erno.

SCRITTE CONTRO GUIDO ROSSA E FRASI PER BR A 
GENOVA. MATTARELLA: "PRENDERE CHI È IN FUGA"

 Alcune scritte che 
celebrano alcuni personaggi 
delle Brigate rosse e di insulti nei 
confronti del sindacalista Guido 
Rossa, ucciso dalle Br il 24 gen-
naio 1979, sono state scoperte 
dalla digos a Genova proprio nel 
giorno in cui Mattarella ricorda 
in città l'omicidio di 40 anni fa. 
"Guido Rossa infame" e "Mara 
Cagol, Tino Viel, Gianfranco 
Zoia vivono" sono due delle 
scritte fatte trovare in Salita 

Santa Brigida a Genova.
 La scelta del luogo non 
è casuale: l'8 giugno 1976 le 
Brigate Rosse uccisero proprio 
in Salita Santa Brigida Francesco 
Coco, Procuratore generale di 
Genova, e i due uomini della 
scorta, Giovanni Saponara e 
Antioco Deiana. Quell'omicidio 
è stato il primo di un magistrato 
compiuto dalle Br in Italia. "Oggi 
preferisco non parlare", ha detto 
la figlia di Rossa, Sabina.

    Mattarella è stato ac-
colto da un applauso quando 
è arrivato nel capannone di 
ArcelorMittal per la cerimonia 
commemorativa del quarantesi-
mo anniversario dell'omicidio del 
sindacalista. Rossa "ha pagato 
con la sua famiglia il prezzo su-
premo di chi ha voluto tener fede 
al valore della Repubblica che in 
Genova e nelle sue fabbriche ha 
trovato la Resistenza", ha detto 
Mattarella. "La democrazia si 
difende se resta se stessa e non 
rinuncia ai propri valori scolpiti 
nella Costituzione", ha aggiunto.
 Il presidente Mattarella 
è stato accolto all'aeroporto dalla 
prefetto Fiamma Spena, dal gov-
ernatore Giovanni Toti e dal sin-
daco Marco Bucci, da esponenti 
del sindacato e dalle autorità 
militari e civili. E' la quarta visita 
in un anno del presidente della 
Repubblica a Genova. Mattarella 
era stato in città il 15 maggio per 
gli 80 anni dell'ospedale pediatri-
co Gaslini, era tornato il 19 ago-
sto per i funerali di Stato delle 
43 vittime causate dal crollo del 
ponte Morandi e il 24 settembre 
visitò il Salone nautico.

MATTARELLA, GARANTIRE LA SICUREZZA 
DELLA RETE DEI TRASPORTI

 "La sicurezza della 
rete di trasporti e l'efficienza 
del servizio costituiscono 
parte della qualità della vita, 
e della libertà stessa, della 
nostra comunità nazionale. 
Le garanzie sono affidate 
alle istituzioni pubbliche, 
agli organi di controllo e agli 
operatori, e non possono es-
sere compresse o sacrificate 
in nome di altre priorità". Lo 
ha detto il presidente della 
Repubblica Mattarella ricor-
dando l'incidente ferroviario 
di Pioltello in Lombardia in 
cui persero la vita tre donne e 
ci furono numerosi feriti.

TONINELLI, CHIEDO SCUSA A NOME DELLO 
STATO PER LA TRAGEDIA DI PIOLTELLO

 "Chiedo scusa a nome 
dello Stato, ma bisogna fare 
di più, stiamo facendo di più". 
Lo afferma il ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 
Danilo Toninelli a margine della 
commemorazione delle vittime 
della tragedia ferroviaria di Piol-
tello, avvenuta un anno fa  nella 
tratta da Cremona a Milano Porta 
Garibaldi, che deragliò poco 
dopo essere uscito dalla stazione 
di Pioltello-Limito causando tre 

morti e 46 feriti.
     "Mancava la manuten-
zione e su questa tratta - aggi-
unge Toninelli che ha raggiunto 
il luogo della tragedia in treno 
da Cremona, la stessa linea 
dell'incidente - ogni giorno circa 
10mila persone vanno verso 
Milano per andare al lavoro".
 "La più grande opera 
è la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, altro che grandi 
opere" dice il ministro delle In-

frastrutture. "Dai dati che mi dà 
Rfi si dice che l'Italia è ai primi 
posti in Europa per sicurezza, ma 
io me ne frego dei dati: non vo-
glio più nessun morto", aggiunge 
Toninelli.
 "Sulla Tav stiamo 
facendo l'analisi costi benefici 
per evitare che vengano sprecati 
soldi, del referendum si parlerà 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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ITALIAN GOVT SAYS MEASURES 
READY FOR NO-DEAL BREXIT

 Rome - The economy 
ministry said that it has pre-
pared the necessary measures 
to ensure the 'full continuity of 
the markets' in the case of a no-
deal Brexit. The measures will 
only be adopted, probably via 
a decree, if Britain effectively 
crashes out of the EU without a 
deal, making it a third country on 

March 30. A statement said the 
measures were agreed with the 
regulatory authorities and sector 
associations affected.
     The Italian govern-
ment has already pledged to 
take action to ensure the British 
nationals resident in Italy do not 
become illegal migrants if there 
is a no-deal Brexit.

JOBS A PRIORITY SAYS MATTARELLA
 Bari - President Sergio 
Mattarella said in a message to 
the CGIL trade union that "work 
is a priority in Italians' atten-
tions, within the rapid change 
that marks this phase, pushed by 
transformations in technologies 
and global markets".

     He stressed the impor-
tance of the "dignity and rights" 
conferred by work.
     Mattarella added that 
trade un ions are responsible 
protagonists of Italian life.
     The CGIL is Italy's big-
gest and most leftwing union.

TONINELLI, CHIEDO SCUSA A NOME DELLO 
STATO PER LA TRAGEDIA DI PIOLTELLO

esclusivamente dopo l'analisi 
costi benefici". Così il ministro 
delle Infrastrutture e dei traspor-
ti, Danilo Toninelli interviene sul 
dibattito legato alla realizzazione 
della Torino-Lione. L'analisi 
"è stata lunga e difficile perché 
prima la faceva lo stesso oste che 
dava il vino ai clienti quindi era 
facile e veloce: ora sono arriv-
ate persone perbene e serie che 
non rubano e l'abbiamo fatta 
per bene, ma abbiamo anche un 
accordo internazionale", ricorda 
Toninelli rispondendo ai gior-
nalisti. La Tav "è sottoposta a 
un accordo internazionale con la 
Francia e prima di rendere pub-
blica l'analisi io e i miei tecnici 
andremo a Bruxelles per parlare 
con la responsabile dei Tras-
porti e con la ministra francese ai 
Trasporti", conclude il ministro.
 Il cordoglio di Rfi. "A 
un anno dall'incidente ferroviario 
di Pioltello, le donne e gli uo-
mini di Rete Ferroviaria Italiana 
rinnovano la propria vicinanza 
e il più sentito cordoglio ai 
familiari delle vittime e a quanti 
sono stati coinvolti nel tragico 
evento la mattina del 25 gennaio 
2018". Lo afferma una nota di 
Rfi. "Rfi conferma l'impegno per 
garantire, attraverso il proprio 
lavoro, i più elevati standard 
di sicurezza dell'infrastruttura 

ferroviaria e migliorare costante-
mente l'esperienza di viaggio 
delle persone che usano quo-
tidianamente il treno per i propri 
spostamenti", conclude Rete 
Ferroviaria Italiana a margine 
della commemorazione delle 
vittime dell'incidente avvenuto 
la mattina del 25 gennaio 2018 
nella tratta del treno da Cremona 
a Milano Porta Garibaldi, che 
deragliò poco dopo essere uscito 
dalla stazione di Pioltello-Limito 
causando tre morti e 46 feriti.
 Battibecco con un 
contestatore. "Venga in banca 
con me", si è concluso così, tra i 
sorrisi, un breve confronto tra il 
ministro delle Infrastrutture e dei 
trasporti, Danilo Toninelli, e un 

uomo che a margine della com-
memorazione delle vittime della 
tragedia ferroviaria di Pioltello 
sosteneva la necessità di realiz-
zare l'alta velocità. Toninelli, 
lasciando la cerimonia, ha sentito 
l'uomo che chiedeva di puntare 
sull'alta velocità, anche in riferi-
mento alla Tav, e si è avvicinato 
per spiegare la sua posizione, 
confermando che la "manuten-
zione ordinaria e straordinaria 
anche a favore dei pendolari è la 
più grande opera". Poi il 'con-
testatore' ha spostato il confronto 
sui "vostri stipendi" e a quel 
punto il ministro delle Infrastrut-
ture ha salutato tutti, invitando 
l'uomo ad andare a controllare 
insieme i suoi conti.

CGIL: VERSO LANDINI SEGRETARIO 
GENERALE, COLLA VICE

 La Cgil ad un passo 
dall'accordo per il nuovo 
vertice, con Maurizio Landini 
segretario generale e Vin-
cenzo Colla vice. Al centro 
dell'accordo anche la compo-

sizione dell'intera segreteria 
confederale. 
 Nella proposta su cui 
si sta chiudendo l'accordo è 
previsto anche l'ingresso di un 
secondo vice segretario gener-

ale, donna. L'ipotesi è sul nome 
di Gianna Fracassi.
 Stamattina si riunisce 
la commissione elettorale, 
nell'ambito del 18/o Congresso 
nazionale della Cgil a Bari, 
che giovedì prossimo porterà 
appunto all'elezione del suo 
nuovo segretario generale, che 
succederà a Susanna Camusso.
 Colla, trovata soluzi-
one per tenere unita la Cgil  - 
"Abbiamo trovato la soluzione 
per tenere unita la Cgil, lo vol-
eva questa sala, la nostra gente, 
lo voleva anche il Paese". Lo 
dice il segretario confederale 
della Cgil, Vincenzo Colla: 
"Ho tolto la disponibilità a fare 
il segretario generale perché 
abbiamo fatto un accordo". A 
margine del congresso nazion-
ale, spiega: "Ho voluto far di 
tutto per non rompere la Cgil, 
al voto andrà un unico segre-
tario, che sarà il segretario di 
tutti".

CONTE: “SU SEGGIO ONU PARIGI E BERLINO CI PRENDONO 
IN GIRO”. BERLINO: “DA TEMPO NOSTRO OBIETTIVO”

 Critiche del premier 
Conte a Parigi e Berlino, che nel 
trattato di Aquisgrana firmato 
nei giorni scorsi indicano come 
priorità attribuire alla Germania 
un seggio del consiglio di sicur-
ezza Onu. "Ma non si era detto 
di darlo all'Europa? - riflette - ma 
allora ci state prendendo in giro".
 La Germania replica 
però che il suo atteggiamento 
"non è una sorpresa per nes-
suno", visto che il seggio è da 
tempo un suo obiettivo. Quanto 
ad Aquisgrana, "il trattato non 
è contro altri, ma a servizio 
dell'Europa". "Abbiamo già 
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 Na lingua sula mai abbasta! = One language is never enough! 
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 Rome - Deputy Premier 
and Interior Minister Matteo 
Salvini said that the EU's Sophia 
naval mission in the Mediterra-
nean to combat human traffick-
ing must be scrapped unless the 
rules are changed, as it places 
too much of the burden on Italy. 
"The point of the Sophia naval 
mission is that all the rescued 
immigrants disembark exclu-
sively in Italy after an ingenious 
agreement signed by the govern-
ment of (ex-premier Matteo) 
Renzi," Salvini told Radio 
Anch'io.
     "I don't know what he 
got in exchange.
     "Either the rules change 
or the mission ends".
 Sources close to Eu-
ropean High Representative for 
Foreign Affairs Federica Mogh-
erini said Wednesday that the EU 

may indeed close Sophia.
 "Operation Sophia... 
combatted the trafficking of hu-
man beings in the Mediterranean 
up to the point of almost stop-
ping it completely, it trained the 
Libyan coast guard and it saved 
human lives," the sources said. 
 "Sophia brought the 
whole EU into the Mediterra-
nean, while Italy was alone there 
before 2015.
 "If today Italy, which 
has the command and headquar-
ters of the operation, no longer 
wants Sophia, we are ready to 
close it". 
 Germany has decided 
to interrupt its participation in 
Sophia, citing Italy's hard line 
on stopping NGO ships land-
ing in Italian ports and sending 
migrants back to Libya, German 
news agency DPA reported.

SOPHIA MISSION MUST END IF RULES 
NOT CHANGED - SALVINI

CONTE: “SU SEGGIO ONU PARIGI E BERLINO CI PRENDONO 
IN GIRO”. BERLINO: “DA TEMPO NOSTRO OBIETTIVO”

avuto molte occasioni - ha 
detto il portavoce della Merkel 
Steffen Seibert - per dire con 
chiarezza, anche nei giorni 
scorsi, che questo contratto non 
è contro nessuno e che in nessun 
modo tocca la nostra intensa 
e forte amicizia con altri part-
ner". "L'accordo intensifica la 

patership franco-tedesca" ma a 
"servizio dell'Europa".
 "Laddove Germania 
e Francia sulla base della loro 
specifica e storica partnership e 
amicizia vanno avanti in alcuni 
campi, questo viene sempre 
pensato anche come un invito per 
altri in Europa, affinché percor-
rano strade simili", ha proseguito 
Seibert. "Ci sono molti esempi 
di come iniziative franco-tede-

sche che noi all'inizio abbiamo 
elaborato in via bilaterale poi 
sono diventate politica europea", 
ha aggiunto. A proposito del 
dibattito italiano su un possibile 
effetto nocivo sull'economia 
italiana, Seibert ha sottolineato: 
"non vedo proprio da dove possa 
venire fuori una affermazione del 
genere. Posso solo dire che ques-
ta non è l'intenzione dell'intesa, 
né è contenuta nel testo".

PER ALEX IL TRAPIANTO È RIUSCITO, IL 
BIMBO ORA È IN DIMISSIONE

 Alex sta meglio. A dis-
tanza di un mese dall'intervento 
al piccolo affetto da una malat-
tia genetica rara, il trapianto di 
cellule staminali emopoietiche 
da genitore cui è stato sottoposto 
"è riuscito": il percorso trapi-
antologico, infatti, "può dirsi 
concluso positivamente" e Alex 
è "in buone condizioni di salute" 
e lascerà l'ospedale nelle pros-
sime ore. Le cellule del padre, 
manipolate e infuse nel bambino, 
afferma l'ospedale, a distanza 
di un mese dal trapianto "hanno 
perfettamente attecchito".
 Il piccolo paziente af-
fetto da Linfoistiocitosi Emof-
agocitica (HLH), trasferito a 
fine novembre al Bambino Gesù 
di Roma dall'Ospedale Great 
Ormond Street di Londra, e stato 
sottoposto il 20 dicembre scorso 
al trapianto di cellule staminali 
emopoietiche da genitore. Le 
cellule del padre, manipolate e 
infuse nel bambino di 20 mesi, a 
distanza di 1 mese dal trapianto, 
comunica l'Ospedale, "hanno 
perfettamente attecchito, ripopo-
lando adeguatamente il sistema 
emopoietico e immunitario del 
paziente". Nell'arco delle 4 set-

timane successive al trapianto 
"non si sono registrate compli-
canze, né sul piano infettivo, né 
- precisano i medici - sul piano 
del rigetto, il problema principale 
per situazioni di questo tipo". 
Alla luce di queste evidenze, sot-
tolinea il Bambino Gesù, "il per-
corso trapiantologico può dirsi 
concluso positivamente". Anche 
la somministrazione del farmaco 
salva-vita (emapalumab), che 
teneva sotto controllo la malattia 
regolando le reazioni del sistema 
immunitario, è stata sospesa la 
scorsa settimana. 
 "Siamo soddisfatti del 
percorso trapiantologico del 
bambino, che al momento è stato 
perfetto" e "siamo felici per 
l'evoluzione di questa vicenda 
così complessa". Lo afferma 
Franco Locatelli, direttore del 
Dipartimento di Oncoematolo-
gia e Terapia Cellulare e Genica 
dell'ospedale Bambino Gesù 
di Roma in merito al caso del 
piccolo Alex, che ad un mese di 
distanza dal trapianto di stami-
nali emopoietoiche da genitore 
è in buone condizioni di salute 
e verrà dimesso dall'Ospedale 
nelle prossime ore. Si apre ora, 

sottolinea il Bambino Gesù, 
"una nuova fase, che come in 
tutti questi casi prevede visite di 
controllo in Day Hospital con 
frequenza inizialmente setti-
manale e poi, via, via, sempre 
più distanziata". 
 "Nelle prossime set-
timane andrà monitorato ac-
curatamente il completamento 
del processo di ricostituzione 
immunologica, così come - af-
ferma Locatelli - il persistere di 
un attecchimento completo delle 
cellule paterne. I rischi ai quali i 
pazienti di questo tipo possono 
andare incontro dopo la dimis-
sione sono principalmente legati 
allo sviluppo di complicanze 
infettive. Per questa ragione - 
spiega - il bambino verrà stretta-
mente controllato con periodiche 
visite presso il nostro reparto di 
Day Hospital". "Doverosamente 
premessa questa nota di cau-
tela - conclude Locatelli - non 
possiamo che essere, allo stato 
attuale, felici per l'evoluzione di 
questa vicenda così complessa".

ACCIAIO: 
GOZZI, 

CRESCIAMO 
DEL 2%, ITALIA 

SECONDA IN 
EUROPA

 L'acciaio italiano sta 
vivendo "un momento buono", 
essendo un settore "ciclico, le-
gato all'andamento della congi-
untura". E' l'analisi del presidente 
di Federacciai Antonio Gozzi, 
secondo il quale le acciaierie ital-
iane producono "il secondo ac-
ciaio europeo per quantità e per 
qualità" e si preparano a chiudere 
l'anno con "una crescita del 2%". 
Un risultato che le pone "un po' 
più in alto della congiuntura 
nazionale", come evidenziano 
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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:

 2019 EVENTS CALENDAR
Saturday  February 16  Brooklyn
Saturday  March 16  Hoboken
Sunday   March 24  Atlantic City Trip
Saturday  April 13  Brooklyn
Sunday   May 5   Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Brooklyn
Saturday  May 18   Hoboken
Saturday  June 22   Brooklyn
Sunday   July 14   Picnic Lynhurst, N.J.
Saturday  July 20   Hoboken 
  AUGUST     NO MEETING
Saturday  September 7  Brooklyn 
Saturday  September 21  Hoboken
Sunday   October 6  Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Hoboken  
Sunday   October 6  Dinner Dance N.J.
Saturday  October 19  Hoboken
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

(continua a pagina 8)

 (Continued on page 8)

(continua a pagina 8)

Pictured above with Sam Fumosa, President Emeritus of the 
Grand Lodge of New Jersey OSIA, who  received an award form 
the Padre Pio Lodge of the Order Sons And Daughter of Italy in 
America (OSDIA) in New Jersey are (l to r) Comm Joseph  Sciame, 
Italian Heritage and Culture Month; Comm Pres Emeritus Sam 
Fumosa Honoree; Uff Prof Joseph V. Scelsa, Italian American 
Museum and Dr. Manny Alfano, One Voice Colition.

PADRE PIO LODGE OSDIA IN NJ 
PRESENT AWARD TO SAM FUMOSA

INNOVATIVE ROME TRANSPLANT ON 
20-MONTH-OLD ALEX SUCCESSFUL

 Rome - One month after 
an operation at Rome's Bambino 
Gesù Hospital on a 20-month-old 

child affected by a rare genetic 

BOCUSE D'OR, CHEF RUGGIERI SFIDA I 
TEAM “INVINCIBILI”

 TORINO - Lo chef 
pugliese Martino Ruggieri tenta 
l'impresa 'impossibile': salire 
sul podio del concorso (bien-
nale) di cucina più prestigioso al 

mondo, il 'Bocuse' d'or inventato 
nel 1987 dal celeberrimo Paul 
Bocuse, uno dei creatori della 
Nouvelle Cuisine.
 Chief adjont al Ledoyen 

Pavillon, 3 stelle Michelin sugli 
Champs-Elisées di Parigi, Rug-
gieri sarà in gara a Lione, il 29 
gennaio, nella prima edizione del 
concorso da quando non c'è più 
Bocuse, morto nel gennaio 2018. 
Lo chef di Martina Franca, 33 
anni, ha ottenuto la qualificazi-
one alle finali europee, nel giug-
no scorso a Torino. Nella città 
francese che è una delle capitali 
mondiali del gusto, Ruggieri e il 
suo team, dopo mesi di allena-
menti all'Accademia italiana del 
Bocuse d'Or nelle Langhe, sfider-
anno altre 23 nazioni. La storia 
del concorso riporta un dominio 
dei francesi, 7 volte vincitori e 
10 volte sul podio, e dei norveg-
esi (5 successi pieni). L'Italia 
non è mai salita sul podio e nel 
2017 è stata vinta dall'americano 

 Una frana si è verifi-
cata la scorsa notte a Casamic-
ciola (Ischia) sulla ex strada 
statale 270, nel tratto antistante 

IL MALTEMPO SFERZA L'ITALIA, FRANE A ISCHIA E IN 
SARDEGNA. VENTI DI BURRASCA E NEVE AL CENTRO-SUD

l'eliporto, sulla arteria di collega-
mento tra Casamicciola e Lacco 
Ameno. Nessuna persona o auto 
è stata coinvolta.

 La frana ha interessato 
una scarpata per un'altezza di 
16 metri e per una lunghezza di 
50 metri circa. A venir giù con 
violenza inaudita un terrapieno 
dall'altezza di 16 metri. La strada 
resterà comunque chiusa fino al 
termine delle operazioni e dei so-
pralluoghi. Rimossi finora circa 
170 metri cubi di materiale.
 Già nella prima serata 
di ieri, a causa delle forti piogge 
cadute per tutta la giornata, 
un'altra frana si era verificata 
sempre a Casamicciola. Il muro 
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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

(Continued on page 8)

UN SEAT FOR EU NOT SINGLE 
COUNTRY CONTE TELLS FRANCE

 Davos - The EU should 
talk about turning France's UN 
Security Council seat into an EU 
one if Paris is willing, Premier 
Giuseppe Conte said at Davos.
     "If France wants to put 
at our disposal its seat on the 
Un Security Council let's talk 

about it and do it in a European 
context, if we really want to give 
importance to that context," he 
said.
     "Our goal cannot be to 
give one seat more to an indi-
vidual European country," said 
the Italian premier.

CHURCH SHOULD BE 
HUMBLE AND POOR - POPE

 Panama - The Catholic 
Church should be humble and 
poor, not arrogant, Pope Francis 
said in Panama Thursday.
     "In the Church Christ 
lives among us, and so it must 
be humble and poor, because an 
arrogant Church, a Church full 
of pride, a self-sufficient Church 
is not the Church of 'kenosis', 
he said, using a word meaning 

'emptying out'.
     Addressing central 
American bishops, Francis 
recalled the thinking of St Oscar 
Romero, assassinated by death 
squads in 1980, who said the 
kenosis of Christ highlighted 
the need for a humble and poor 
Church, at the service of an 

AREE PROTETTE, ALPI MARITTIME CANDIDATE A 
PATRIMONIO UNESCO

 Le Alpi marittime sono 
candidate a entrare nel Patri-
monio mondiale dell'Umanità 
dell'Unesco. La candidatura 
promossa dal ministero 

dell'Ambiente è stata conferma-
ta oggi dal Consiglio direttivo 
della Commissione Nazionale 
Italiana per l'Unesco. L'Italia, 
spiega il dicastero nel darne 

notizia, è capofila di questa can-
didatura che vede insieme anche 
Francia e Principato di Monaco. 
La valutazione definitiva è at-
tesa entro giugno.
     La Commissione 
nazionale ha anche preso atto 
favorevolmente della richiesta 
del ministero dell'Ambiente 
di "avviare un procedimento 
per estendere il sito Unesco 
delle faggete vetuste a ulteriori 
foreste, tra le quali quelle delle 
foreste del Cansiglio e dei 
parchi nazionali del Pollino, 
dell'Aspromonte e del Garga-
no".
     Per quanto riguarda 
la candidatura degli "Eco-
sistemi forestali della Sila" per 
l'iscrizione nella Lista del Patri-
monio Mondiale come sito natu-
rale, il Consiglio direttivo ha 

IL PAPA A PANAMA: “POLITICI SIANO 
ONESTI, UMANI, NON CORROTTI”

 La politica deve essere 
"sinonimo di onestà e giusti-
zia, e il contrario di qualsiasi 
forma di corruzione": lo ha detto 
il Papa parlando alle autorità 
panamensi e sottolineando la 
necessità, soprattutto da parte di 
"quanti ci diciamo cristiani" di 
avere "l'audacia di costruire una 
politica autenticamente umana".
 "Le nuove generazioni 
- ha proseguito il Papa -, con la 
loro gioia e il loro entusiasmo, 
con la loro libertà, sensibilità e 
capacità critica, esigono dagli 

adulti, ma specialmente da tutti 
quelli che detengono un ruolo 
direttivo nella vita pubblica, di 
avere una condotta conforme alla 
dignità e autorità che rivestono 
e che è stata loro affidata. È un 
invito a vivere con austerità 
e trasparenza, nella concreta 
responsabilità per gli altri e per il 
mondo". La politica deve avere 
la capacità di porre "la persona 
al centro come cuore di tutto; e 
questo spinge a creare una cultura 
di maggiore trasparenza tra i 
governi, il settore privato e tutta 

la popolazione".
 "Nel social web troppe 
volte l'identità si fonda sulla 
contrapposizione nei confronti 
dell'altro, dell'estraneo al gruppo: 
ci si definisce a partire da ciò 
che divide piuttosto che da ciò 
che unisce, dando spazio al 
sospetto e allo sfogo di ogni tipo 
di pregiudizio (etnico, sessuale, 
religioso, e altri)". Così il Papa, 
secondo cui "questa tendenza 
alimenta gruppi che escludono 
l'eterogeneità, che alimentano 
anche nell'ambiente digitale un 
individualismo sfrenato, finendo 
talvolta per fomentare spirali di 
odio".
 "Se internet rappresenta 
una possibilità straordinaria di 
accesso al sapere, è vero anche 
che si è rivelato come uno dei 
luoghi più esposti alla disin-
formazione e alla distorsione 
consapevole e mirata dei fatti e 
delle relazioni interpersonali, che 
spesso assumono la forma del 
discredito". Il Papa in tema di reti 
sociali mette in guardia dall'"uso 
manipolatorio dei dati personali, 
finalizzato a ottenere vantaggi sul 
piano politico o economico", e 
per i più giovani dal fatto che "un 
ragazzo su quattro è coinvolto in 
episodi di cyberbullismo".

VINO E CIBO, L'ABBINAMENTO DEL 
WEEKEND

 Nel pieno dell’inverno, 
con temperature che tendono 
alla rigidità, il corpo va in debito 
di calorie, e chiede un po’ di 
ristoro. In soccorso, come spesso 

accade, ci viene la cucina, con 
diverse opzioni. Tra queste, la 
pasta e fagioli, piatto nobile 
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INNOVATIVE ROME TRANSPLANT ON 
20-MONTH-OLD ALEX SUCCESSFUL

disease, the bone-marrow trans-
plant from his parents using an 
innovative manipulation of stem 
cells has been successful and the 
child is in "good condition", doc-
tors at the Vatican-run pediatric 
hospital said Thursday.
     Alessandro Maria Mon-
tresor, known as Alex, will be 
leaving the hospital in the next 
few hours after the transplant 
treatment was concluded "in a 
positive way".
     The father's cells, 
which were manipulated and 
then infused, "have taken root 
perfectly", the hospital also said.
     The Italian boy suf-
fering from a grave genetic 
disorder, travelled to Italy last 
November from London's Great 
Ormond Street Hospital to be 
treated at the Bambino Gesù 
Hospital to have a bone-marrow 
transplant from his parents.
     The transplant was car-

ried out on December 20.
     The father's cells, which 
were manipulated and infused, 
one month after the transplant 
"have taken root perfectly, 
adequately repopulating the he-
matopoietic and immune system 
of the patient", the hospital said.
     No complications were 
registered over the four weeks 
following the transplant and 
therefore the transplant can be 
considered to have concluded 
successfully, it said.
     The life-saving drug 
treatment (emapalumab) that was 
used to keep the disease under 
control by regulating the child's 
immune system was suspended 
last week, doctors said.
     Alex had a rare condi-
tion said to affect just 0.002% 
of children, hemophagocytic 
lymphohistiocytosis, commonly 
known as Hly.
     Alex was born in Lon-
don where his Italian parents live 
and work.

CHURCH SHOULD BE HUMBLE 
AND POOR - POPE

impoverished and oppressed 
people.
     Saint Óscar Romero (15 
August 1917 - 24 March 1980) 
was a prelate of the Catholic 
Church in El Salvador who 
served as the fourth Archbishop 
of San Salvador. He spoke out 
against poverty, social injustice, 
assassinations, and torture. In 

1980, Romero was assassinated 
while celebrating Mass in the 
chapel of the Hospital of Divine 
Providence. Though no one was 
ever convicted for the crime, 
investigations by the UN-created 
Truth Commission for El Salva-
dor concluded that the extreme 
right-wing politician, founder of 
ARENA and death squad leader 
Roberto D'Aubuisson had given 
the order.

ACCIAIO: GOZZI, CRESCIAMO DEL 2%, ITALIA 
SECONDA IN EUROPA

anche i conti trimestrali di Tena-
ris, con ricavi in crescita del 32% 
a 1,3 miliardi di dollari (1,11 mld 
di euro) ed un utile netto salito 
del 515% a 95 milioni di dollari 
(81,63 mln euro).
 Numeri che dimostrano 
come l'acciaio "continua ad 
essere un settore vitale - indica 
Gozzi - nel quale sono successe 
cose importanti". Tra queste 
l'orientamento dei produttori 
su "acciai di qualità". Quello 
italiano - spiega il numero uno di 
Federacciai - "strutturalmente lo 
è, grazie anche alle miniacciaier-
ie (mini-mill), con forno elettrico 
e laminatoio attaccato", che sono 

una "invenzione italiana" e che 
consentono di "mettere insieme il 
massimo di efficienza e di qualità 
della produzione". Una realtà 
diversa ma complementare a 
quella del megaimpianto dell'Ilva 
di Taranto. La sua crisi - af-
ferma Gozzi - "è stata così grave 
ampia e lunga nel tempo che ha 
concentrato su di sé l'attenzione 
dei media, ma dei 30 milioni 
tonnellate di acciaio prodotte 
in Italia l'Ilva ne fa 8 o 9, poi ci 
sono gli altri 23 milioni". Nella 
vicenda dell'Ilva Gozzi ha os-
servato che "è entrato in gioco il 
buon senso". A suo dire "sarà una 
trattativa difficile e lunga, ma alla 
fine si troverà una soluzione", 
perché "non si può pensare di 

fare l'Ilva contro il sindacato".
 Una previsione che 
Gozzi fa nell'imminenza dello 
scadere del suo mandato. "Era in-
iziato 6 anni fa con il commissar-
iamento dell'Ilva - ha ricordato - 
e sono contento di concluderlo a 
maggio con l'Ilva che rientra nei 
ranghi". "Rifarei tutto quello che 
ho fatto - ha precisato Gozzi - 
compresa la difesa della famiglia 
Riva, una grande famiglia im-
prenditoriale italiana". "I Riva - a 
suo avviso - sono stati in Ilva 15 
anni e lo stato 35, non si possono 
imputare alla famiglia le colpe 
che non ha". Infine gli ex padroni 
dell'Ilva "hanno subito un espro-
prio senza indennizzo, cosa che 
non fa onore allo Stato italiano".

BOCUSE D'OR, CHEF RUGGIERI SFIDA I TEAM “INVINCIBILI”

Mathew Peters. Gli chef dovran-
no cimentarsi in due preparazi-
oni, una con l'ingrediente base 
della carne di vitello con l'osso, 
l'altro una Chartreuse de legumes 
aux coquillages. "Portiamo a 
Lione - dice Ruggieri - la nostra 
idea di cucina italiana, con tutta 

la sua creatività e concretezza. Il 
Bocuse d'Or per i francesi e per 
i nordeuropei è considerato il 
concorso per eccellenza, l'Italia è 
arrivata in ritardo ad appassion-
arsi al concorso, ma il movimen-
to che si è creato intorno a questa 
finale mi sembra un segnale 
interessante. Il nostro team è af-
fiatato e arriviamo a questa finale 

con una buona carica emotiva e 
una forte concentrazione".
 Il team italiano a Lione, 
in gara nella prima delle due 
giornate, ha come presidente 
Enrico Crippa, chef del 'Duomo' 
di Alba 3 stelle Michelin, e diret-
tore Luciano Tona, presidente 
dell'Accademia Bocuse d'Or 
Italia. 

IL MALTEMPO SFERZA L'ITALIA, FRANE A ISCHIA E IN 
SARDEGNA. VENTI DI BURRASCA E NEVE AL CENTRO-SUD

di cinta di un'abitazione evacuata 
dopo il terremoto del 21 ago-
sto 2017, è franato investendo 
completamente un'auto in sosta, 
il cui proprietario era nei paraggi 
e fortunatamente non nella vet-
tura.
 Sindaci chiudono scuole 
- I sindaci dei Comuni di Casa-
micciola, Lacco Ameno, Forio e 
Ischia hanno deciso la chiusura 
delle scuole in seguito alla frana. 

In particolare, i primi cittadini 
di Ischia e Lacco Ameno, Enzo 
Ferrandino e Giacomo Pascale, 
hanno diffuso un comunicato su 
Facebook con il quale annuncia-
no di aver "provveduto ad emet-
tere una ordinanza di chiusura in 
seguito alla frana della litoranea 
di Casamicciola Terme che nel 
concreto ha diviso l'isola in due. 
Al fine di evitare gli enormi 
disagi alla popolazione scolas-
tica - studenti, docenti e non - per 
il raggiungimento dei rispettivi 

plessi appare opportuno tenere le 
scuole chiuse. Al momento sono 
in corso le operazioni di rimozi-
one dei detriti franati sulla sede 
stradale, solo dopo tale rimozi-
one sarà possibile effettuare 
le verifiche di tenuta del muro 
di contenimento sottostante. 
Plausibilmente tali attività non 
termineranno in tempi utili tali 
da consentire l'agevole raggiung-
imento alla popolazione scolas-
tica del rispettivi plessi scolastici 
di appartenenza presenti sul 
territorio".
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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 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(Continua dalla pagina 7)

 (Continued on page 10)

(continua dalla pagina 7)

NO NEW EXTRADITION REQUEST 
FROM ITALY - FRANCE

 Paris - French Justice 
Ministry spokesman Youssef 
Badr told ANSA: "As of today 
we have not received any new 
official extradition request from 

Italian authorities".
     He said "informal con-
tacts are scheduled for the next 

AREE PROTETTE, ALPI MARITTIME CANDIDATE A 
PATRIMONIO UNESCO

deciso di "soprassedere alla sua 
presentazione - si legge nella 
nota del dicastero - in quanto 
la candidatura ha ricevuto una 
valutazione negativa da parte 
dell'Uicn (Unione Internazion-
ale per la Conservazione della 
Natura), organo di valutazione 
del Comitato del Patrimonio 
Mondiale competente per i siti 
naturali". Nella sua valutazione 

l'Uicn ha messo in risalto che 
l'area inclusa nella candidatura 
ha già ottenuto nel 2014 il 
riconoscimento di Riserva della 
Biosfera Unesco.
     "L'Italia è orgogliosa 
di avere un patrimonio naturale 
e una ricchezza di biodiversità 
che il mondo ci invidia. Stiamo 
ulteriormente arricchendo il 
quadro dei siti Patrimonio 
Mondiale dell'Umanità, ricono-
scimenti che aiutano a promuo-

vere il territorio, la microeco-
nomia locale e l'ecoturismo" 
ha detto Sergio Costa, ministro 
dell'Ambiente. "Nessuno si 
senta amareggiato se la candi-
datura della Sila non ha trovato 
accoglimento, gode già del 
prestigioso riconoscimento Mab 
Unesco, ed è un nostro preciso 
impegno organizzare nei pros-
simi mesi presso l'Unesco una 
serie di iniziative per valoriz-
zare quel territorio".

VINO E CIBO, L'ABBINAMENTO DEL WEEKEND

nella sua proverbiale umiltà, rac-
chiusa in un’estrazione tipica-
mente popolare. Conosciuta in 
numerose varianti e sfumature, 
ha dalla sua una preparazione 
relativamente semplice, che la 
rende un’arma contro il freddo 
alla portata di tutti.
 Ma che vino abbiniamo 
per celebrare ciò che Veronelli 
amava definire “matrimonio 
d’amore”? Il primo passo è 
ragionare sulla fisionomia del 
piatto. Al netto delle varianti 
- densa o liquida, speziatura 
evidente o solo “d’atmosfera”, 
pomodoro si-pomodoro no – il 
piatto ha un profilo gustativo 
dalla decisa tendenza dolce 
(sostenuta da entrambi i pro-
tagonisti), accompagnata da 
una succulenza in primo piano 

e da accennata grassezza. A 
completare il quadro, un corredo 
speziato e piccante (la cui misura 
dipende anche dai gusti e dalla…
mano), e una struttura moderata, 
presa per mano da una buona 
persistenza gustativa.
 L’identikit suggerisce 
un vino dalla sapidità decisa a 
compensare la tendenza dolce, 
con un’adeguata acidità e strut-
tura, intensità e persistenza in 
linea con la “stazza” del piatto. 
L’offerta enologica non manca di 
certo. Per gli amanti dei bianchi, 
un’ottima scelta è il Lugana, 
figlio di un vitigno (turbiana o 
trebbiano di lugana) che af-
fonda le proprie radici nelle 
due sponde del lago di Garda, 
nell’alveo di una Doc condivisa 
tra Lombardia e Veneto. Per 
chi ama arricchire il piatto con 
del pomodoro – scelta che ne 

rafforza la tendenza acida – è 
preferibile concentrarsi su altre 
tipologie, come i rosati, cat-
egoria sottovalutata e, troppo 
spesso, vittima di pregiudizi 
irragionevoli.
 Se figli di mani sapi-
enti, infatti, possono regalare 
personalità ed emozioni, come 
in numerose espressioni del 
Cerasuolo d’Abruzzo e dei rosati 
dell’Etna. Infine, se si predilige 
una pasta e fagioli meno densa e 
più assimilabile alla minestra, la 
scelta migliore è probabilmente 
un rosso, dove la presenza dei 
tannini funge da contraltare 
alla maggiorata succulenza. Un 
valido aiuto, in tal senso, giunge 
dal Piemonte, dove Dolcetto e 
Barbera, nella loro declinazione 
albese, sono entrambi preziosi 
alleati di questa versione del 
piatto.

STRASBURGO, POLITICI ITALIA INCITANO ALL'ODIO
 Un aumento 
dell'incitamento all'odio da parte 
dei politici, e del razzismo e 
xenofobia nel discorso pubblico, 
particolarmente nei media e su 
internet preoccupa l'assemblea 
parlamentare del Consiglio 
d'Europa. È scritto nel rapporto 
di monitoraggio sull'Italia votato 
a Strasburgo, e che la delegazi-
one italiana, bipartisan, voleva 
cambiare con emendamenti tutti 
però rigettati. Nella relazione su 
cui si basa il rapporto si esprime 
preoccupazione anche per la 
chiusura dei porti italiani ai 
migranti. 

Leggi il GIA 

on Line a

www.giamondo.com
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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

IN THE CLASSROOM - IN CLASSE

Where is the book?
  Dov’e’ il libro?
It is on the desk.
  E’ sul banco.
Where is the map?
  Dov’e’ la carta geografica?
It is on the wall
  E’ attaccata al muro.
Where is the computer?
  Dov’e’ il computer?
It is on the table.
  E’ sul tavolo.
Where is the ruler?
  Dov’e’ la riga?
It is on the chair. 
  E’sulla sedia

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

 (Continued from page 7)

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

main office number is 
877-278-1949

NO NEW EXTRADITION REQUEST 
FROM ITALY - FRANCE

few weeks (a working meeting in 
February) between the competent 
services of the justice ministries 
to update the old requests".
     Italy has said it has 
made fresh extradition requests.
     Deputy Premier and 
Interior Minister Matteo Salvini 
called on French President Em-
manuel Macron to take action to 
hand over Italian fugitives living 
in France.
     The government has 
said it is out to bring more ter-
rorists to justice after the recent 
return from South America of 

Cesare Battisti, a former leftwing 
terrorist who is now serving a 
life sentence for four murders 
after 37 years as a fugitive. 
There are reportedly 14 fugi-
tives accused of crimes from 
Italy's 'years of lead' of political 
violence in the 1970s and 80s 
who have been tracked down to 
France.
     The justice ministry 
said extradition requests had 
been sent to France for all those 
fugitives, contradicting French 
Justice Minister Nicole Belloubet 
who had said earlier in the day 
that no such requests had yet 
been made.

CIG HOURS DOWN TO POST 
2007 LOW IN 2018

 Rome - CIG benefit 
hours for those laid off by strug-
gling firms fell to a post-2007 
low of 217 million in 2018, 
pensions and social security 
agency INPS said.
     This was 38% down on 

2017, it said.
     INPS added that 
steady job contracts were 
almost 232,000 up in the first 
11 months of 2018, and temp 
contracts had stopped rising in 
August.

CGIL: LANDINI ELETTO SEGRETARIO, CAMBIARE 
LE SCELTE SBAGLIATE DEL GOVERNO

 Maurizio Landini è il 
nuovo segretario generale della 
Cgil. Lo ha eletto l'assemblea 
generale con il 92,7% di sì 
 "Se attraverso il voto 
segreto mi darete la vostra fiducia, 
questo significa un vincolo e un 
mandato preciso: guidare una 
Cgil unitaria e dare continuità a 
quello che abbiamo fatto in questi 
anni": afferma  nel suo intervento 
programmatico all'assemblea 
generale, prima del voto per la 
sua elezione a segretario generale 
della Cgil. "La Cgil o è una o non 
è, o è plurale o non è", sottolinea.
 "Proporrò una delibera 
per nominare due vice segretari": 
lo anticipa Landini facendo i 
nomi di Vincenzo Colla e Gianna 
Fracassi.
 "Dobbiamo cambiare le 
scelte sbagliate che sta facendo 
questo governo". Landini ricorda 
il prossimo appuntamento, già 
fissato da Cgil, Cisl e Uil con la 
manifestazione nazionale del 9 

febbraio a Roma: "Dobbiamo 
riempire la piazza, dobbiamo 
dare voce e parola al lavoro". La 
manovra, sottolinea, "è miope 
e recessiva, e non assume la 
stabilità e la qualità del lavoro 
quale bussola del cambiamento 
economico e sociale".
 "Se qui qualcuno si sente 
landiniano, colliano, camussiano 
sappia che sono sintomi di una 
malattia che va curata subito": 
così il segretario generale in 
pectore della Cgil in un passaggio 
del suo discorso programmatico 
all'assemblea generale, prima del 
voto, fa una battuta per rimarcare 
l'unità della Cgil. Il congresso, 
sottolinea, "si è chiuso in modo 
unitario, non solo qui, ma in tutte 
le camere del lavoro, le categorie 
e le regioni".
 "Tutti quelli che 
lavorano abbiano gli stessi diritti". 
Il leader della Cgil indica "la 
lotta" per i diritti che, rimarca, 
"ha bisogno di un'organizzazione 

unita". "Questa è una società che 
mercifica e sfrutta le persone, 
dobbiamo combatterla qui e ora. 
È un impegno che val bene una 
vita", aggiunge.
 Errore in un tweet, mai 
con Maduro  - "Mai con Maduro": 
così la Cgil nazionale precisa la 
propria posizione, assunta oggi 
in una mozione approvata dal con-
gresso nazionale, relativa ai fatti 
che si stanno registrando in queste 
ore in Venezuela, respingendo le 
letture "interessate e pretestuose". 
La precisazione arriva dopo un 
tweet della stessa Cgil che, sot-
tolinea la confederazione, aveva 
"travisato il senso" dell'ordine 
del giorno approvato. Così in 
un successivo tweet la Cgil ha 
quindi ammesso che "l'errore nel 
tweet sulla mozione Venezuela c'è 
stato". "È assolutamente sbagliato 
e fuorviante descrivere una Cgil 
amica di dittatori sanguinari. I 
dittatori - specifica la Cgil in una 
nota -. Noi li abbiamo sempre 
combattuti, in patria e fuori, 
quando è stata messa in discus-
sione la libertà dei cittadini".
 Colla, fatta cosa giusta 
per unità, sosteniamo Landini - 
"Abbiamo fatto la cosa giusta per 
mantenere unita la Cgil. Siamo la 
Cgil tutti insieme. Tutti insieme 
sosteniamo Maurizio Landini". 
Lo sottolinea Vincenzo Colla, 
proposto da Landini come vice 
segretario generale della Cgil, 
intervenendo all'assemblea gener-
ale che eleggerà il nuovo leader. 
Intervento poco dopo anche di 
Gianna Fracassi, la donna che è 
stata proposta anche per il ruolo di 
vice segretario generale: "Questo 
è il tempo del noi", rimarca.

GERMANIA TAGLIA STIME PIL 2019 ALL'1%
 Il governo tedesco 
abbassa le previsioni di 
crescita per il 2019 al 1% 
rispetto alla previsione 
d'autunno dell'1,8%: lo 
riferisce Handelsblatt 
online, citando fonti vicine 
al governo. Le ragioni del 
forte ridimensionamento 
delle previsioni sono la de-
bole condizione economica 
mondiale e l'impasse su 
Brexit.
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SPAGHETTI CON ZUCCHINI – 
SPAGHETTI WITH ZUCCHINI

INGREDIENTI
500g. di pasta (spaghetti), 250 g. di zucchini, 

2 cucchiai di panna da cucina, Parmigiano reggiano,
Olio di oliva, Cipolla, Sale, Pepe

 
 INGREDIENTS

1 lb pasta ( spaghetti), 5 oz zucchini, 
2 spoons of heavy cream, Parmigiano cheese, Olive oil, 

Onion, Salt, Black pepper

 PREPARAZIONE
Lavare e tagliare gli zucchini in piccoli pezzi. In una 
padella soffriggere olio e cipolla, poi aggiungere gli 

zucchini, cuocere a fuoco basso mescolando di tanto in 
tanto. Quando gli zucchini sono pronti aggiungere la 

panna e tenera da parte. Cuocere gli spaghetti, quando 
sono pronti scolarli e versarli nella padella con gli 

zucchini. Mescolare la pasta aggiungendo il parmigiano 
e il pepe.

PREPARATION
Wash zucchini under running water and cut them in 

small pieces. Sauté chopped onion in oil, place zucchini 
and cook. When the zucchini is done, place heavy cream 
and mix together.  Boil spaghetti until it is firm (al dent). 

Then place spaghetti in zucchini source and mix 
together. Add parmigiano and black pepper. Place in a 

serving dish.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 
un esponente delle Forze 

dell’Ordine aperto tutti i giorni 
dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

HUMANOID ROBOTS TO 
DEBUT IN ITALY HOSPITALS

 Rome - Humanoid 
robots are set to make their debut 
in Italian hospitals, medical 
sources said on Wednesday.
     A two-to-three-year 
pilot scheme is set to start at the 
hospital in san Giovanni Rotondo 
near Foggia, which was origi-
nally built thanks to St Padre Pio.
     It will then be extended 
to other Italian hospitals, as well 
as French ones, the sources said.
     One robot, Pepper, will 
control wards, alerting doctors to 
emergencies.
     Another, R1, will 
'dialogue' with patients to gauge 

their emotions and make the first 
diagnoses.
     "We decided to trial 
both robots because they have 
different characteristics: R1 is a 
research robot, while Pepper is 
already a commercial robot," said 
Francesco Puja from Konica Mi-
nolta's Rome lab. R1 was created 
thanks to collaboration between 
the Italian Institute of Technol-
ogy (IIT) with Japan's Konica 
Minolta, which is specialised in 
artificial intelligence.
     Pepper is produced by 
another Japanese company, Soft-
bank.

I'LL TAKE MILAN TO CL SAYS 
PIATEK

 Milan - AC Milan's 
new signing from Genoa, Poland 
striker Krzysztof Piatek, said he 
would fight to take the Rosson-
eri into the Champions League, 
revealing he had been a fan of 
the seven-time Euroepan champs 
as a child.
     "I was born ready, I'm 
ready and I'll do my all to take 
Milan into the Champions, I'll 
fight on the pitch," the 23-year-
old said at his first press confer-

ence since joining the club for 
some 40 million euros.
     Speaking next to Direc-
tor of Football Leonardo, Stra-
tegic Development Chief Paolo 
Maldini and CEO Ivan Gazidis, 
Piatek said: "When I was young 
I was a Milan fan, my dream was 
to play here, it's an honour to be 
beside these legends.
     "I hope to show my tal-

MEF, GARANZIE SE SARÀ NO DEAL BREXIT
 Il Mef ha approntato 
le misure necessarie a garantire 
piena continuità dei mercati e de-
gli intermediari in caso di Brexit 
senza accordo. In tale scenario 
dal 30 marzo il Regno Unito 
diverrà a tutti gli effetti uno Stato 
terzo, con conseguente disconti-
nuità nei rapporti bilaterali con 
l'UE, si legge in una nota.Le mi-
sure, predisposte in accordo con 
le autorità di vigilanza e sentite 
associazioni di categoria, saranno 
adottate solo se il recesso senza 
accordo venga formalizzato. Con 
tutta probabilità dette misure ver-
ranno adottate con decreto legge, 
se ricorrano necessità e urgenza.

LA ROMA PIANGE PEDRO MANFREDINI
 "La Roma piange la 
scomparsa di Pedro Manfredini, 
uno dei più grandi attaccanti 
della storia giallorossa. Ai famil-
iari va l'abbraccio della Società 
e dei tifosi romanisti". Questo il 
tweet di cordoglio del club dopo 
aver appreso della morte dell'ex 
centravanti argentino, 84 anni, 
soprannominato 'Piedone' che ha 
vestito giallorosso dal 1959 al 
1965.

NEVICA A 
POTENZA, DOMANI 

SCUOLE CHIUSE

 POTENZA - A causa 
del maltempo, domani a Potenza 
- dove ha cominciato a nevi-
care da circa un'ora - le scuole 
resteranno chiuse. Lo ha disposto 
il sindaco del capoluogo lucano, 
Dario De Luca. La decisione 
comprende anche gli asili nido 
ed è stata presa - secondo quanto 
reso noto dall'ufficio stampa 
dell'amministrazione comunale 
- "a seguito dell'allerta meteo 
diffusa e delle nevicate in atto".
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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

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

Day Port of Call Arrival Departure
1 Miami, Florida 5:00 PM

2 AT SEA -- --

3 San Juan, Puerto Rico 5:00 PM

4 San Juan, Puerto Rico 1:00 AM

4 Charlotte Amalie,Virgin Island 7:00 AM 7:00 PM

6 AT SEA -- --

5 Philipsburg, St. Maarten 7:00 AM 2:00 PM

7 Nassau, Bahamas 12:00
NOON

7:00 PM

8 Miami, Florida 7:00 AM

Mar 16 2019

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
MSC SEASIDE

Price includes Government Fees
Beverage package included
Cocktail Party
Airline tickets not included
Insurance not included

Inside Fantastica                        from: $609.00

Outside Fantastica                       from: $779.00

Balcony Fantastica                       from: $899.00

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp

516-527-2228

natcarbo125@yahoo.com

102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

Prices are USD per person for residents of U.S. and Canada based on select category within type of stateroom. Offer is capacity controlled, subject to availability and restriction apply. Rates are subject to change without notice.
Offer cannot be combined with any other discount or promotion and may be withdrawn without notice. MSC Cruises reserves the right to pass on any fuel surcharge without notice to all guests. Government taxes and fees for all
guests are additional. Ship’s registry: Panama. Days not shown are Days at Sea.

I'LL TAKE MILAN TO CL SAYS PIATEK

ent on the field. I could sya a lot, 
but the field will do the talking".

     Piatek scored 13 goals 
in 19 appearances for Genoa this 

season.
     He has two Poland 
caps and one goal for his coun-
try.

     Milan are lying fourth 
in Serie A - the last CL berth.

TRIONFO DI PARIS SULLA STREIF, FA TRIS IN 
DISCESA

 Un fantastico Dominik 
Paris ha vinto la discesa di coppa 
del mondo di Kitzbuhel, sulla 
leggendaria pista Streif, con il 
tempo di 1.56.82. Alle sue spalle 
lo svizzero Beat Feuz in 1.57.02 
e terzo l'austriaco Otmar Stried-
inger in 1.59.19 che partito nelle 
retrovie ha soffiato il podio a 
Christof Innerhofer, quarto in 
1.57.75. Per Paris, 29 anni e 12/o 
successo in coppa, e' la quarta 
incredibile vittoria sulla pista piu' 
famosa, difficile e spettacolare 
del mondo, dopo quelle nelle 
discese del 2013 e del 2017 e nel 
superG del 2015.
 "Oggi sono davvero 
andato al limite. Ma amo la Streif 
e la considero la mia pista di casa 
perché', diversamente da altre 
piste della coppa, ha questi pendi 
terribili che ti spingono ad osare 
di più'. Ed io amo il rischio". 
Paris spiega così le ragioni della 
sua terza vittoria nella discesa 
libera di Kitzbuehel.

 - The Foundation Urges University President to Reverse Action to 
“Erase History” -
 The National Italian American Foundation (NIAF) asked the 
University of Notre Dame to reconsider its decision to cover the historic 
Christopher Columbus murals on its campus.
  On January 20, University of Notre Dame President John I. Jenkins 
announced in a written statement that the series of Christopher Columbus 
murals located on the second floor of the Main Building on the university 
campus would be "covered by a woven material."
  Jenkins wrote, "Painted in 1882-84… [the murals] reflect the at-
titudes of the time and were intended as a didactic presentation, responding to 
cultural challenges for the school's largely immigrant, Catholic population… 
In recent years, however, many have come to see the murals as at best blind 
to the consequences of Columbus's voyage for the indigenous peoples who 
inhabited this 'new' world and at worst demeaning toward them."
  On January 23, Fox News interviewed NIAF Vice Chair John F. 
Calvelli to explain the imperative to not erase our history. Calvelli said, "This 
is not the first time that Christopher Columbus has been under attack. We 
should remember that this is a Catholic institution and, at some point, we 
have to remember our history, we cannot be covering it up. History is com-
plex, we cannot walk away from our history. We cannot cover up our history. 
At the end of the day, we have to have an honest conversation."
  The same day, in a letter to Jenkins, NIAF CEO Lawrence J. 
Purpuro wrote, "…it is both unfair and totally unrealistic to apply today's 
political norms to a historical figure from 500 years ago. If the practice of 
applying today's standards to historical figures made sense, there would be 
a strong argument to remove memorials and monuments to individuals from 
Thomas Jefferson to George Washington—both of whom were supporters of 
the abhorrent practice of slavery."
  Purpuro added, "…while there remain serious scholarly debates 
about certain attitudes and actions of Columbus, he alone should not be 
burdened with the entire fate of Native Americans… We do not believe the 
University of Notre Dame should take this unilateral action—and seek to 
erase history—simply to appease a small number of vocal Columbus detrac-
tors."

NIAF Challenges Notre Dame to 
Reconsider Its Action to Conceal 

Historic Christopher Columbus Murals


