GIA

Giornale Italo Americano
February ( 16 ) Febbraio

Edition VII

Italian American Journal

Italian and English

2017

FREE

Servicing: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Long Island, Florida, California, Boston, Switzerland and Italy

DIREZIONE PD APPROVA DOCUMENTO
PER CONGRESSO SUBITO. RENZI:
"SCISSIONE È RICATTO"

Via al congresso
a partire già dall'assemblea
che si terrà sabato o domenica prossimi, da organizzare in tempi stretti. E'
l'esito della direzione del
Pd che, dopo una relazione

nella quale Matteo Renzi
morde il freno, approva
un ordine del giorno della
maggioranza che prevede
tempi rapidi per la scelta
del nuovo segretario.
"C'è un limite - ha

detto Renzi - a tutto. De
Luca ha detto che siamo
dei masochisti, io non
posso essere sadico: va
bene tutto ciò che serve
(continua a pagina 2)

MATTARELLA, REGOLE VANNO
RISPETTATE

ROMA - "Un
buon cittadino è quello
che rispetta le regole".
Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella
incontrando al Quirinale
un gruppo di studenti

delle scuole primarie.
"Vi sono delle regole
che governano la nostra
convivenza e i buoni
cittadini le rispettano.
Le regole sono fatte
per consentire a tutti

di svolgere in maniera
ordinata la propria attività e vanno rispettate",
ha aggiunto rispondendo
a una alunna che gli
chiedeva quale fosse il
"buon cittadino".

RENZI SAYS END OF HIS “CYCLE”
AS PD LEADER

Rome - Democratic Party (PD) leader and
ex-premier Matteo Renzi
effectively announced his
resignation Monday by
telling a PD meeting it was
the end of his "cycle" at
the head of the centre-left

group.

Renzi again called
for a quick party congress
before a general election
and said he hoped the PD
could avert a split on this
- but former leader and
minority chief Pier Luigi

Bersani rejected his call,
saying Premier Paolo Gentiloni's government should
be allowed to serve until
the end of the legislature's
natural term in February
(Continued on page 2)

NO ULTIMATUM TO ITALY,
SAYS MOSCOVICI

Brussels - European Economic Affairs
Commissioner Pierre
Moscovici said Monday
that it would be "absolutely
wrong to talk of ultimatums" given to Italy over
its public finances. Pre-

senting the Commission's
winter economic forecasts,
Moscovici "welcomed"
Italy's commitment to
adjust its structural deficit
as requested by the EU
executive in a letter last
month.

He added that the
Commission was "discussing in a constructive, positive way" with Economy
Minister Pier Carlo Padoan
and that "while we encour(Continued on page 3)
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per creare un clima per sentirsi
a casa ma quando si ha paura di
confrontarsi con la propria gente
con le modalità dell'ultimo congresso io credo che l'ennesimo
passo indietro non sarebbe capito
neanche dai nostri. Andiamo al
congresso con il sorriso sulle
labbra, così saremo un partito
ancora più democratico, se altri
vogliono farsi governare da un
algoritmo è un problema loro".
L'ORDINE DEL
GIORNO - La direzione del
Partito democratico ha approvato
l'ordine del giorno di maggioranza per avviare subito, con un
assemblea che si svolgerà tra
sabato e domenica, il congresso
del partito. A favore hanno votato
in 107 sì, 12 contrari e 5 astenuti.
Il presidente Matteo Orfini ha
deciso di mettere ai voti solo
l'odg di maggioranza e considerare precluso quello presentato
dalla minoranza. L'odg firmato
da esponenti di tutte le correnti di
maggioranza (renziani, Areadem,
giovani turchi, Sinistra è cambiamento) per invitare "il presidente dell'assemblea nazionale a
convocare l'assemblea per l'avvio
dell'iter congressuale auspicando
la definizione di regole analoghe
a quelle utilizzate per lo svolgimento del congresso del 2013"
sarà messo ai voti della direzione. A firmare l'odg Mirabelli
(Areadem), Ermini e Marcucci
(renziani), Paris (giovani turchi),
Campana (area di Maurizio Martina).
Cosa farete adesso?
E' la richiesta che i cronisti
rivolgono all'ex segretario Pd,
Pierluigi Bersani, mentre lascia
la direzione Dem. "Vedremo"
replica Bersani che a chi lo incalza chiedendogli se la scissione
sia ancora un'ipotesi in campo si
limita a un "grazie" per conge-

darsi dai cronisti.
IL CONGRESSOTAPPE E TEMPI - "Dopo due
mesi - ha detto Renzi - in cui
tutte le volte in cui erano state
avanzate proposte il giorno
dopo ci è stato detto di cambiare posizione credo che un
punto vada messo. Non io ma
l'assemblea sovrana, io sono
perchè l'assemblea si faccia il
prima possibile e ha la sovranità
statutaria per decidere tempi e
modalità del congresso".
"Credo che sia buon
senso da parte di chi ha responsabilità di conduzione di una comunità accettare l'invito a fare il
congresso prima delle elezioni".
Lo ha detto Matteo Renzi parlando alla cruciale direzione del Pd
sul futuro del partito e sul voto
dopo il referendum e la sentenza
della Consulta sull'Italicum.
"Non possiamo più
prendere in giro la nostra gente
- ha detto in un altro passaggio
- potete prendere in giro me ma
non la nostra gente. Nel pieno
rispetto dello statuto, con le
stesse regole dell'ultima volta"
si faccia il congresso. "Così che
non si discuta da domani sulle
regole. Ma torni la politica".
"Io non sarò mai il
custode dei caminetti, preferisco
il mare aperto della sfida che la
palude. Facciamo il congresso e
chi perde il giorno dopo dia una
mano, non scappi con il pallone,
non lasci da solo chi vince le
primarie, non faccia quanto avvenuto a Roma".
Bersani: "Garantire il
voto nel 2018" - LE REAZIONI.
Intanto Michele Emilianoi ufficializza la sua discesa in campo
per il congresso: "Quella di
candidarmi alla segreteria è una
cosa che sento di fare, necessaria". Ma, sottolinea Emiliano:
"Un congresso ad aprile senza
conoscere la legge elettorale,

senza sapere quante sezioni sono
commissariate e con la Pasqua in
mezzo è una di quelle cose è una
di quelle cose che fa rischiare la
scissione". No al congresso in
favore di una conferenza programmatica da Andrea Orlando.
Il ministro della Giustizia non ha
partecipato, a quanto si apprende,
alla votazione finale della direzione Pd sul congresso subito.
"Io non voglio scissioni
- ha detto - e se le voglio le vorrei sulla base di una discussione,
se ci dovrà essere una scissione,
e io spero di no, che sia senza
alibi, non con l'alibi del calendario".
"Il voto e il congresso
- ha puntualizzato - sono due
concetti divisi e aggiungo che
non sono più premier, non sono
mai stato il ministro dell'Interno
né sono il presidente della
Repubblica. Quando si vota non
lo decido io, questa visione
'giucascaselliana', quando lo dico
io, va rimossa. Ci sono elementi
positivi per votare prima e anche
per votare dopo, è una discussione che fa chi ha responsabilità
istituzionali. Ma sia chiaro a tutti
che il congresso non si fa per
decidere il giorno del voto".
Al banco della presidenza siede, al fianco del segretario
Matteo Renzi, il presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni, al
quale Renzi ha ribadito la propria
stima ("massima stima e amicizia
di tutto il Pd. Nel rapporto decennale che ci lega non è la lealtà
che manca"). In platea si vede tra
gli altri il ministro dell'Economia
Pier Carlo Padoan.
LE TASSE - "Il tema di
non aumentare le tasse è un principio di serietà da parte nostra,
discuteremo con Bruxelles per
cercare gli accordi opportuni. La
procedura di infrazione va evitata
con tutti gli sforzi, i 3,4 mld si
recuperano non aumentando le
accise ma con un disegno che
consenta di continuare la curva
della crescita".
"Se evitiamo il referendum" sui voucher "male non fa
dal punto di vista politico", ha
detto ancora.
"Se digiti su google - ha
esordito Renzi - 'resa dei conti
Pd' emerge un dato sconvolgente... anche basta, diamoci una
regolata tutti insieme. Evitiamo
la personalizzazione del dopo
referendum". "Non voglio scissioni. Ma se deve essere sia una
scissione sulle idee, senza alibi, e
non sul calendario", ha attaccato.
"Ho un'idea alta del congresso e
ancor di più della scissione. E' un
momento drammatico che mette
in subbuglio i sentimenti. Discutiamo le linee politiche e poi ci
dividiamo. Mai avrei pensato a
una discussione sul calendario:
o si fa il congresso prima delle
elezioni o è scissione. E' una
specie di ricatto morale e sono
allergico ai ricatti".
"Stop alla personalizzazione, la politica italiana è
bloccata", ha detto ancora sottolineando che "improvvisamente
è scomparso il futuro dalla narrazione della politica italiana".
"Sel - ha sottolineato
- sta per scindersi, Salvini e Berlusconi litigano, i Cinque stelle
sono dilaniati al loro interno con
una ferocia non immaginabile
fino a poche settimane fa".
"Agli amici e compagni
(continuata a pagina 3)
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2018.
Wishing his touted
rivals in primaries luck, Renzi
told a specially widened session of the PD directorate "a
cycle is ending at the head of the
PD", effectively announcing his
resignation. "I took a PD that had
25% and in the one political consultation we took it to 40.8%,"
he said, referring to the 2014
European elections.
Renzi said he did not
want the party to split, while
suggesting he was being blackmailed over the date of a party
congress. "I don't want splits. But
if there has to be one, it should
be over ideas, without alibis,
and not about the calendar," he
told a PD meeting. "I have a
high idea of the congress and an
even higher one of splits - let's
talk about political positions and
then we can split. "I'd never have
contemplated a debate about
the calendar - either you have a
congress before the election or
there's a split".
Renzi told the PD "I
think it is good sense on the part
of those who are responsible for
leading a community to accept
the invitation to hold the congress before the elections. "I
don't want splits and if I wanted
them I'd like them on the basis
of a discussion; if there has to
be a split, and I hope not, that it
should be without alibis, not with
the alibi of the calendar".
Renzi told the meeting that "we can no longer fool
our people, you can fool me but
not our people". He said the PD
should hold a congress "in the
full respect for our statute, with
the same rules as last time (in
2013). So that there is no discussion starting tomorrow on the
rules. Let politics return".
Renzi told the PD "the
vote and the congress are two
separate concepts and I add
that I'm no longer premier, I've
never been interior minister, nor
am I president of the Republic.
"I don't decide when to vote...
there are positive elements to
voting earlier and also for voting
later, it's a debate for those with
institutional responsibilities. "But
let it be clear to all that you don't
hold a congress to decide the day
of the vote".
Renzi said he had had
"enough" of "showdowns" within

the party. "If you Google 'PD
showdown' shocking data come
out...basta, let's all calm down"
Renzi said.
"Let's avoid the personalisation of the referendum
aftermath", he said, referring
to a December vote against his
flagship Constitutional reform,
which spurred his resignation as
premier.
The PD leader said he
would travel around scouring
Italy for talent that could bring
fresh ideas to a congress.
He said "I prefer the
open sea of the challenge to the
swamp.
"Let's hold the congress
and those who lose, the next day
should give a hand, don't run off
with the ball, don't leave on their
own whoever wins the primaries." Renzi said he wished luck
to the rivals who may challenge
him for the leadership of the
centre-left group, adding there
should be greater reciprocal respect. "I wish good luck to those
who run, from (another minority
leader, Roberto) Speranza, to
(Tuscan Governor Enrico) Rossi
and (Puglia Governor Michele)
Emiliano," he told the PD.
"If they win I'll be the
first in line to support them. "But
I ask for more respect, not for
me, but for our members".
Renzi spoke after
former leader Bersani said he
was against the idea of holding a
new PD congress in the very near
future. When asked if he thought
this call for a so-called "lightning
congress" was set to be Renzi's
'umpteenth' mistake, Bersani
replied "I fear yes".
After Renzi spoke,
Bersani said Bersani said the
PD should "ensure" that the
Gentiloni government runs its
course until the natural end of
the legislative term in February
2018. "Let's guarantee in front of
Europe, the markets, the Italians, the natural end," he said,
saying "we command" and "the
first thing we must say is when
we'll vote". The minority leader
said "we can't talk like the Sibyl,
leave the sword of Damocles
(hanging) over the government,
expecting (Gentiloni) to resign in
streaming..." Bersani reiterated
he was against leader Renzi's call
for a quick congress, saying it
had to be prepared for properly
in specially organised "places of
discussion".
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della minoranza voglio dire 'mi
spiace, se costituisco il vostro incubo ma non sarete mai il nostro
avversario'. Gli avversari sono
fuori da questa stanza".

"Io non voglio violare le
regole europee - ha detto ancora
Renzi - voglio discuterle e se
possibile cambiarle. Non è facile
ma è un dovere morale per chi ha
fatto una battaglia contro la politica dell'austerity e il pareggio

di bilancio". Renzi ha ringrato il
ministro Pier Carlo Padoan presente in platea. Renzi sottolinea
come un "passaggio straordinario" la possibilità di ridiscutere
il fiscal compact: "Io penso che
non funzioni", afferma.

PD: APPROVATO ODG, CONGRESSO SUBITO
ROMA - La direzione
del Partito democratico ha approvato l'ordine del giorno di maggioranza per avviare subito, con
un assemblea che si svolgerà tra
sabato e domenica, il congresso
del partito. A favore hanno votato
in 107 sì, 12 contrari e 5 astenuti.
Il presidente Matteo Orfini ha deciso di mettere ai voti solo l'odg
di maggioranza e considerare
precluso quello presentato dalla
minoranza.

RENZI, CONGRESSO E VOTO DUE COSE DIVERSE

ROMA - "Il voto e il
congresso sono due concetti
divisi e aggiungo che non sono

più premier, non sono mai stato
il ministro dell'Interno né sono
il presidente della Repubblica.

Quando si vota non lo decido
io, questa visione 'giucascaselliana', "quando lo dico io...",
va rimossa. Ci sono elementi
positivi per votare prima e anche
per votare dopo, è una discussione che fa chi ha responsabilità
istituzionali. Ma sia chiaro a tutti
che il congresso non si fa per decidere il giorno del voto". Lo afferma Matteo Renzi, in direzione
Pd, per poi spiegare: "Parlano
di rivincita sul referendum. Ma
non c'è possibilità di fare un altro
referendum, era una finale secca.
Purtroppo, e lo dico con la
morte nel cuore, il referendum
l'ho perso e per anni temo che
non si riuscirà a fare un'altra
riforma. Era una partita a sé, le
elezioni non sono la gara di rivincita. Il referendum l'ho perso,
me ne sono assunto tutte le
responsabilità, possiamo tornare
a parlare di politica?".

UE: PIL ITALIA +0,9% IN 2016 E 2017

E' "assolutamente
sbagliato parlare di ultimatum"
da parte della Commissione
Ue all'Italia. Lo indica Pierre
Moscovici presentando le Previsioni economiche d'inverno della
Commissione europea. Facendo
un punto sul nostro Paese, dando
"il benvenuto" agli "impegni"
presi dal governo dopo la lettera
del 17 gennaio, Moscovici sottolinea che "stiamo discutendo
in modo costruttivo e positivo"
col ministro Padoan e "mentre
incoraggiamo a prendere le misure al più presto", "non c'è alcun
ultimatum".

La Commissione
Ue rivede al rialzo la crescita
dell'Italia del 2016, da +0,7% a
+0,9%.
Restano stabili, invece,
le previsioni per il 2017, con un
Pil invariato a +0,9%, mentre per
il 2018 la stima di crescita sale
dall'1 all'1,1%. Così le previsioni economiche d'inverno Ue,
che evidenziano una "crescita
stabile ma modesta" trainata da
"tassi d'interesse reali bassi e
una domanda esterna più forte"
ma dove "debolezze strutturali
ostacolano una ripresa più forte".
Nelle previsioni, però,

la Commissione evidenzia anche
che "l'incertezza politica e il
lento aggiustamento del settore
bancario pongono rischi al ribasso alle prospettive di crescita
dell'Italia". "Un forte impulso
potrebbe ancora avvenire dalla
domanda esterna", aggiunge
Bruxelles.
La disoccupazione in
Italia "resta alta" mentre "rallenta" l'occupazione rispetto
ai due anni precedenti a causa
"della fine dagli incentivi fiscali
per le nuove assunzioni". Così le
previsioni economiche d'inverno
della Commissione Ue, che
rivedono al rialzo la disoccupazione per il 2016 (da 11,5 a
11,7%), così come per il 2017
(da 11,4% a 11,6%. Nel 2018 è
prevista all'11,4% contro l'11,3
precedente.
Comunque "le riforme passate
- per Bruxelles - sosterranno
l'occupazione nel 2017-2018".
La Commissione
europea ha rivisto al rialzo la
crescita per l'Eurozona nei prossimi due anni. Nelle previsioni
d'inverno pubblicate oggi, per il
2017 nei 19 paesi della moneta
unica è indicata una crescita del
pil di +1,6% (nelle previsioni
d'autunno era a +1,5%) e per
il 2018 di +1,8% (era +1,7%).
L'esecutivo europeo sottolinea
che "il pil reale nell'Eurozona
(continua a pagina 4)
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NO ULTIMATUM TO ITALY,
SAYS MOSCOVICI
(Continued from page 1)
age (Rome) to take measures as
soon as possible... there is no
ultimatum". He added that evaluation of Italy case was "taking
place" amid fears Rome could
face an infringement procedure.
Moscovici echoed what
was written in the forecasts. "The
Commission takes positive note
of the government's public commitment to adopt additional fiscal
measures worth overall 0.2%
of GDP by April 2017," it said.
"These will be taken into account
as soon as sufficient details are
available to assess the specific
provisions to be enacted". In
Monday's report, the Commission said that Italy's GDP rose
by 0.9% in 2016, higher than its
forecast of 0.7%. It also said that
it expects the Italian economy
to grow by 0.9% again this year
and by 1.1% next, having previously forecast a GDP rise of 1%
for 2018. It described Italy's
growth as "stable but modest" as
"structural weaknesses hamper
a stronger recovery". Italy's eco-

nomic outlook is threatened by
"political uncertainly" related to
the possibility of early elections
and the "slow adjustment" of the
country's troubled bank sector,
the European Commission said.
It also said that "a strong impulse
may yet come from external
demand".
The Commission said
that Italy's deficit-to-GDP and
debt-to-GDP ratios are set to
remain "broadly stable". It said
the deficit-to-GDP for 2016 was
2.3%, revised down from its autumn forecast of 2.4%, and will
stay at 2.4% for 2017. It also revised down slightly the debt data
for 2016, from 133% of GDP
to 132.8%, while it revised up
its forecasts for 2017 to 133.3%
from 133.1%.
Unemployment in Italy
"remains high" and the phasing
out of incentives for new hires is
expected to lead to a deceleration
in employment growth,it added.
The Commission revised up its
forecast unemployment for 2016,
from 11.5% to 11.7%, for 2017,
from 11.4% to 11.6%, and for
2018, from 11.3% to 11.4%.

“DON'T WANT DESTRUCTIVE BREXIT NEGOTIATION”
GENTILONI SAYS AFTER MEETING MAY

Rome - Italian Premier
Paolo Gentiloni said Thursday
that he did not want Brexit negotiations to turn acrimonious after

meeting British Prime Minister
Theresa May in London. "We
(Continued on page 4)
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è cresciuto per 15 trimestri
consecutivi, e la disoccupazione
continua a scendere anche se
resta sopra i livelli pre-crisi".

"Per la prima volta in quasi
un decennio, tutte le economie di tutti gli Stati membri
della Ue sono attese crescere per
tutto il periodo delle previsioni
(2016,2017 e 2018)", evidenzia la Commissione europea

nelle Previsioni economiche
d'inverno, annotando anche che
l'inflazione, al netto dell'energia e
dell'alimentare, nell'Eurorozona
è attesa passare da 0,2% del 2016
a +1,7% nel 2017 tornando ad
assestarsi a +1,4% nel 2018.

MIGRANTI: MARINE LE PEN IN COSTA AZZURRA
PARIGI - La candidata
alle presidenziali di primavera, Marine Le Pen, è oggi in
campagna elettorale in Costa
Azzurra, quella zona del sud-est
della Francia in cui il Front National realizza tradizionalmente i
suoi migliori risultati.
Oggi, la candidata antieuro si è recata prima a Nizza
dove ha reso omaggio alle vittime dell'attentato del 14 luglio
sulla Promenade des Anglais. Nel
pomeriggio è attesa al confine
franco-italiano di Saint-Louis,
tra Ventimiglia e Mentone, dove
tornerà a insistere sui suoi temi
preferiti: pressione migratoria e
sicurezza.

“DON'T WANT DESTRUCTIVE BREXIT NEGOTIATION”
GENTILONI SAYS AFTER MEETING MAY
(Continued from page 3)
respect the decision of the British
voters and we know that it won't
be an easy negotiation," Gentiloni told a news conference. "We'll
have to face it in a friendly,
constructive way and this will
be the Italian attitude. We don't
have any interest in destructive
negotiations between the EU and
the United Kingdom".
He also expressed
optimism that a solution would

be found to enable Italians living
in Britain and Britons living in
Italy to stay where they are after
Brexit.
"Italy and the United
Kingdom have a reciprocal
interest in guaranteeing that the
acquired rights of our Italian
compatriots who live in the
United Kingdom and the Britons
who live in Italy are respected
and they are treated in conditions
of reciprocality, and, therefore,
well," he said.

PD EYES CONGRESS AS RENZI
BACKERS FALL IN

MINISTERO DEGLI ESTERI HACKERATO DAI RUSSI. ALFANO:
"VALUTEREMO MOSSE QUANDO SAPREMO CHI SONO HACKER"

Sulla vicenda
dell'hackeraggio subito dalla
Farnesina, attribuito dal Guardian a hacker russi, il ministro
degli esteri Angelino Alfano ha
detto che il governo "valuterà il
da farsi solo dopo che avremo
capito chi è il responsabile".
La Farnesina è stata
vittima di un attacco hacker, si
sospetta da parte della Russia,
l'anno scorso per quattro mesi
quando Paolo Gentiloni era
ministro degli Esteri. Lo riferisce
il Guardian citando fonti vicine
alla vicenda. Una fonte del
governo italiano - sempre citata
dal Guardian - ha confermato

l'attacco hacker precisando tuttavia che Gentiloni non ne è stato
vittima anche perché, sostiene la
fonte, "evitava di usare le mail
quando era ministro degli Esteri"
Secondo la fonte del
governo italiano citata dal
Guardian, nessuna informazione "sensibile" o "secretata" è
stata carpita dagli hacker, che
non sono riusciti ad accedere
al livello dei dati "criptati". La
fonte italiana non ha voluto
confermare che dietro l'attacco vi
sia Mosca. Ma secondo altre due
persone a conoscenza dei fatti,
sempre citate dal quotidiano britannico, gli hacker hanno agito

su mandato dello "stato russo".
Sull'hackeraggio, scrive ancora il
Guardian, starebbe indagando la
procura di Roma.
Farnesina, attacco
hacker noto, rafforzata sicurezza
- L'attacco hacker alla Farnesina
nel 2016 riportato dal Guardian
"è una vicenda di cui si è già a
conoscenza. A seguito del primo
attacco - apprende l'ANSA da
fonti vicine al ministero - c'è
stato subito un primo intervento
'di rafforzamento'. Ma è bene
precisare ancora una volta - sottolineano le fonti - che non si
è trattato di attacchi al sistema
informatico criptato attraverso il
quale si veicolano le informazioni più rilevanti e delicate bensì al
sistema di gestione delle e-mail
del personale della Farnesina e
delle Ambasciate".
Mosca, nessuna prova
dell'attacco hacker contro la
Farnesina - "Non ci sono
fatti che provano questa affermazione": così la portavoce
del ministero degli Esteri russo
Maria Zakharova ha commentato all'ANSA, rispondendo a
una domanda su WhatsApp, la
notizia pubblicata dal Guardian
secondo cui la Farnesina sarebbe
stata vittima di un attacco hacker,
si sospetta da parte della Russia,
l'anno scorso per quattro mesi
quando Paolo Gentiloni era ministro degli Esteri.

RENZI, LEALTÀ E STIMA PER GENTILONI
ROMA - "Dopo la
mozione parlamentare Pd
contro l'aumento delle tasse
si è parlato di "avvertimento
e mancanza di lealtà verso
Gentiloni? Dalle opposizioni
hanno detto: il segretario
dovrà confermare stima e
lealtà verso Gentiloni. Sono
molto lieto di farlo. Massima
stima e amicizia di tutto il
Pd. Nel rapporto decennale
che ci lega non è la lealtà che
manca". Lo dice Matteo Renzi
nel suo intervento in direzione
Pd, ricordando di aver convinto Gentiloni a candidarsi in
Parlamento nel 2013.

Rome - The Democratic
Party (PD) looks increasingly
likely to be heading for an early
congress as supporters of leader
and ex-premier Matteo Renzi fell
in with internal opposition demands and launched the hashtag,
in Roman dialect, ##famostocongresso, (#let'sholdthiscongress),
echoing one recently coined for
a project to build Roma's new
stadium.

"Let's call the congress
to get out of the shoals of an
overly polemical and wholly
virtual discussion," said Andrea
Marcucci, a 'Renzian' Senator.
Renzi, who quit as premier after losing a Constitutional
reform referendum in December,
had been hoping for early elec-

(Continued on page 5)

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

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843
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PD: RENZI, CONGRESSO CON REGOLE DEL 2013

ROMA - "Non possiamo più prendere in giro la nostra
gente, potete prendere in giro
me, ma non la nostra gente. Nel
pieno rispetto dello statuto, con
le stesse regole dell'ultima volta"
si faccia il congresso. "Così che
non si discuta da domani sulle
regole. Ma torni la politica". Lo
dice Matteo Renzi nel suo intervento in direzione Pd.
"Io non sarò mai il
custode dei caminetti, preferisco
il mare aperto della sfida che la
palude. Facciamo il congresso e
chi perde il giorno dopo dia una
mano, non scappi con il pallone,
non lasci da solo chi vince le
primarie, non faccia quanto avvenuto a Roma".

EQUITALIA RECORD 2016, RISCOSSI 8,7 MLD

Incasso record per Equitalia che nel 2016 ha riscosso
8,7 miliardi di debiti dei cittadini
con il fisco, segnando un +6,17%
rispetto al 2015, cioè oltre mezzo
miliardo in più. A trainare il saldo positivo resta il Centro-Nord
(dalla Toscana alla Valle d'Aosta)
che fa segnare oltre 4,8 miliardi,
mentre nelle regioni del CentroSud (Umbria e Lazio comprese) la riscossione sfiora i 3,9

miliardi. Al top la Lombardia, in
cui Equitalia ha incassato oltre
1,8 miliardi, (+0,2%) seguita da
Lazio, 1,28 miliardi (+8,8%) e
Campania (875 milioni, +5,6%).
I risultati record di
Equitalia "confermano che le riforme messe in atto dal governo
in questi tre anni, l'impegno alla
lotta all'evasione e al recupero
delle risorse con nuovi strumenti, così come i nostri progetti

MARCHIONNE, NUOVA MASERATI
TRA 2018-2019

Lo stabilimento Fca di
Mirafiori "era l'ultimo pezzo di
un lavoro molto dettagliato di
ricostruzione della rete industri-

ale italiana. Alfredo (Altavilla,
ndr) e io continuiamo a parlare
(continua a pagina 8)

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

per costruire un nuovo rapporto coi cittadini grazie anche
all'impegno e alla professionalità dei dipendenti vanno nella
giusta direzione ". A dirlo l'ad di
Equitalia, Ernesto Maria Ruffini,
commentando i dati del 2016.
Secondo i dati diffusi
dall'ente di riscossione lo scorso
anno a beneficiare del risultato record della riscossione è
stata innanzitutto l'Agenzia delle
Entrate, per la quale sono stati
riscossi 4,66 miliardi di euro,
414,6 milioni di euro in più rispetto al 2015 (+ 9,75%). Molto
positivo, evidenzia Equitalia,
anche il saldo per conto dell'Inps,
che nel 2016 sfiora i 2,5 miliardi
(+5,5%), 124 milioni di euro in
più rispetto al 2015. In leggera
flessione, invece, il dato relativo
ai Comuni, per i quali sono stati
riscossi nel 2016 530 milioni
di euro, 20 in meno rispetto al
2015.

CHIANTI CLASSICO
REGISTRA
GALLO NERO IN
IDEOGRAMMI
CINESI

FIRENZE - Nell'anno
del Gallo di Fuoco, secondo
il calendario cinese, il Chianti
Classico tornerà in Cina per promuovere il vino del Gallo nero in
un mercato che oggi rappresenta
il 2% della produzione. Per affermare il marchio e farlo penetrare,
il Consorzio ha avviato un lungo
iter di registrazione dei marchi
presso le autorità preposte in
Cina.
All'inizio del 2016 è
stata registrata la traslitterazione
in ideogrammi delle parole Gallo
nero, da accompagnare sempre
alle parole Chianti Classico in
caratteri latini. Entro l'anno si
concluderà l'iter di registrazione,
spiega una nota, permettendo
l'utilizzo completo del marchio verbale in lingua cinese. I
produttori potranno così presentare le proprie etichette accompagnandole con gli ideogrammi
identificativi dei vini del Gallo
nero. "Secondo l'oroscopo cinese
- sottolinea il presidente del
consorzio Sergio Zingarelli -, è
iniziato un anno di buoni auspici,
sotto il segno del Gallo di Fuoco.
Un simbolo importante, perché
il Gallo annuncia il sorgere di un
nuovo giorno. Ci auspichiamo
che per il Chianti Classico questo
anno inauguri davvero l'inizio di
un nuovo corso in Cina, mercato
che un potenziale incredibile e
dove l'interesse per il vino italiano sta crescendo sempre più".
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PD EYES CONGRESS AS RENZI
BACKERS FALL IN
(Continued from page 4)
tions before a congress.
Also Thursday, Transport Minister and Renzi confidant Graziano Delrio said Renzi's
resignation is not on the agenda
of a PD executive meeting Monday. "We have a secretary who
is Matteo Renzi, who has called
a meeting Monday to be able
to discuss (things). I don't think
all the rest is on the agenda," he

said, referring to media speculation Renzi might step down from
the PD helm. Renzi has been
increasingly challenged by the
internal minorities since losing
the referendum and quitting as
premier in December. He had
been pushing for early elections once a new election law is
framed on he basis of a recent
Constitutional Court ruling but
the minorities have been pushing back, demanding the party
congress first.

FOREIGN MINISTRY HACK STARTED IN 2014

Rome - The Italian
foreign ministry first came under
attack by hackers in spring 2014
and the attack was discovered
in July of the following year,
sources said Monday. Rome
prosecutors opened an investigation following a report on the
hack from a specialist IT crime
unit of the postal police, sources
said. The espionage, therefore,
dates back to when Federica
Mogherini, the current EU high
representative for foreign affairs,
was at the helm of the ministry.
Last week British newspaper The Guardian reported
that the Italian foreign ministry
had been hacked for at least four
months last year and that Russia
was suspected of being behind
the attack.
Premier Paolo Gentiloni

was head of the foreign ministry
almost all of last year until he
replaced Matteo Renzi, the head
of Gentiloni's centre-left Democratic Party (PD), at the helm
of government after a Constitutional reform was rejected in a
referendum in December.
A source close to the
Italian foreign ministry said
Friday that the hacking attack
that The Guardian reported on
was "an affair that was already
known about".
The source added:
"following the first attack, there
was an immediate reinforcement
intervention. It is good to reiterate that they were not attacks on
the encrypted information system
(Continued on page 7)
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"SABATO ITALIANO" DELLA WRHU HOFSTRA UNIVERSITY

Nella foto di Nola scattata negli studi della WRHU,
sono gli ospiti e talentosi artisti,
il chitarrista Paolo Ricci, il giovane studente Ryan emozion-

ato di essere stato parte della
trasmissione di "sabato Italiano"
e di avere conosciuto la famosa
cantante jazz, Mafalda Minnozzi
alla sinistra di Cav.Josephine A.

Maietta, conduttrice del programma "Sabato Italiano" della
WRHU Hofstra University che
va in onda ogni sabato dalle 12
alle 2pm su 88.7FM oppure in
streaming wrhu.org.
Accanto a Mafalda c'e
il giovane studente universitario
della Hofstra Bradley Clarke che
fa da ingegnere ogni sabato al
programma "Sabato Italiano".
Mafalda Minnozzi e
Paolo Tucci si trovano a New
York per una serie di concerti.
Per contattarla e per sapere dove
saranno 'in questi giorni basta
trovarla su facebook o scrivendo
a mafaldaminnozzi.com.
Paolo Ricci e Mafalda
Minnozzi danno amore e passione alla loro musica. A grande
richiesta saranno ospiti di nuovo
a "Sabato Italiano", il 18 febbraio dalle 12 alle 2pm 88.7Fm
della WRHU ospiti del cav.
Josephine A. Maietta

NOBILE MONTEPULCIANO, 4MILA OPERATORI AD ANTEPRIMA

MONTEPULCIANO
(SIENA) - Quasi 4 mila operatori in due giorni e mezzo,
oltre ai circa 40 buyer internazionali selezionati dalla Regione
Toscana per il Buy Wine. E'

il bilancio della prima fase
dell'Anteprima del Vino Nobile
chiusasi oggi a Montepulciano.
"Un nuovo primato di presenze
che conferma il trend di crescita
della nostra denominazione, stan-

do proprio ai dati di mercato che
annunceremo tra qualche giorno"
spiega in una nota il presidente
del Consorzio del Vino Nobile,
Andrea Natalini. L'anteprima
riprenderà mercoledì 15 febbraio,
con l'arrivo a Montepulciano
dei circa 150 giornalisti partecipanti alle anteprime toscane,
e celebrerà giovedì 16 la sua
giornata clou con la presentazione dell'annata 2016, a cura
dell'enologo Emiliano Falsini, la
proclamazione della valutazione
dell'ultima vendemmia che, come
annuncia la nota, sarà a "quattro
stelle su un massimo di cinque,
che sanciscono un raccolto di
grandissima qualità".

CARDINAL ADVISERS EXPRESS
“FULL SUPPORT” FOR POPE

Vatican City - The
Council of Cardinal Advisers expressed its "full support" for the
reforming work of Pope Francis
at the start of its 28th meeting in
the Vatican on Monday.
"In relation to recent
events, the Council of Cardinals
expresses full support for the
work of the pope, at the same
time ensuring full adherence and

support to his person and his
teaching," the cardinals said in a
statement, in reference to recent
direct and indirect criticism of
the pope's reformist agenda from
conservative elements within the
church.
The council of cardinals
was appointed by Francis shortly
after he became pope in 2013 to
serve as his advisers.

CALL

718.767.8222

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

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
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SAN VALENTINO, PER 5 MLN ITALIANI
"CENETTA" FUORI CASA
di 207 milioni di euro. I ristora-

ROMA - Alla vigilia di
San Valentino i ristoranti italiani
non registrano il pienone per la
serata di festa degli innamorati.

Secondo l'Ufficio Studi più di 5
milioni di italiani ceneranno fuori
casa la sera di San Valentino,
spendendo complessivamente più

tori affermano di aver ricevuto in
media il 30% delle prenotazioni
rispetto ai coperti disponibili, ma
secondo il 68% degli intervistati
quest'anno si giocherà tutto sul
last minute, con le prenotazioni
effettuate soltanto pochissime
ore prima di varcare la soglia
del ristorante con la dolce metà.
Tendenza registrata anche negli
anni passati, secondo il 59,5% è
sempre il last minute a prevalere.
In termini di business legato alla ricorrenza del
14 febbraio, per circa il 35%
dei ristoratori, precisa la Fipe,
quest'anno la clientela sarà in
flessione rispetto al 2016, mentre
per il 56,8% resterà stabile.
Soltanto l'8,6% prevede di vedere
aumentare l'afflusso di clienti,
mentre il 49% si aspetta infine di
fare il tutto esaurito. Per tentare
le coppie, conclude Fipe, il 53%
dei ristoratori ha ideato un menu
tutto compreso con piatti evocativi dell'amore a un costo di circa
40 euro a persona, mentre il 22%
dei ristoratori ha previsto omaggi
per i clienti fidelizzati e delle
promozioni.

PAPA FRANCESCO, “CHIEDO PERDONO PER
I PRETI PEDOFILI”

"Come può un prete,
al servizio di Cristo e della sua
Chiesa, arrivare a causare tanto
male? Come può aver consacrato
la sua vita per condurre i bambini
a Dio, e finire invece per divorarli in quello che ho chiamato 'un
sacrificio diabolico', che distrugge sia la vittima sia la vita della
Chiesa? Alcune vittime sono
arrivate fino al suicidio. Questi
morti pesano sul mio cuore, sulla
mia coscienza e su quella di tutta
la Chiesa. Alle loro famiglie
porgo i miei sentimenti di amore
e di dolore e, umilmente, chiedo
perdono".
Lo scrive Papa Francesco nella prefazione al libro in
cui lo svizzero Daniel Pittet racconta gli abusi di un sacerdote,

FOREIGN MINISTRY HACK STARTED IN 2014
through which the most important and sensitive information
travels, but the system to manage

Ministry Spokesperson Maria
Zakharova said Friday that there
was no evidence to back the
report of Moscow's involvement.
"There are no facts that

the emails of foreign minister
and embassy personnel".
Russian Foreign

prove this assertion," Zakharova
told ANSA via WhatsApp when
asked about the report.

(Continued from page 5)

NEVER SET CONDITIONS ON GOD
TWEETS POPE FRANCIS

Vatican City - Pope
Francis tweeted Monday "let us
never set conditions on God!

Trusting the Lord means entering
into his designs without demanding anything".

(continua a pagina 8)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
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.
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PAPA FRANCESCO, “CHIEDO PERDONO PER
I PRETI PEDOFILI”
(continua dalla pagina 7)
e che La Repubblica propone
oggi in prima pagina. "Si tratta
di una mostruosità assoluta, di
un orrendo peccato, radicalmente
contrario a tutto ciò che Cristo ci
insegna", sottolinea Francesco.
"Per chi è stato vittima di un pedofilo è difficile raccontare quello
che ha subito, descrivere i traumi

che ancora persistono a distanza
di anni. Per questo motivo la
testimonianza di Daniel Pittet è
necessaria, preziosa e coraggiosa". La Chiesa, aggiunge, "deve
prendersi cura e proteggere con
affetto particolare i più deboli e
gli indifesi. Abbiamo dichiarato
che è nostro dovere far prova di
severità estrema con i sacerdoti
che tradiscono la loro missione,
e con la loro gerarchia, vescovi
o cardinali, che li proteggesse,

come già è successo in passato",
scrive il Papa. "Ringrazio Daniel
perché le testimonianze come la
sua abbattono il muro di silenzio che soffocava gli scandali
e le sofferenze, fanno luce su
una terribile zona d'ombra nella
vita della Chiesa. Aprono la
strada a una giusta riparazione
e alla grazia della riconciliazione, e aiutano anche i pedofili a
prendere coscienza delle terribili
conseguenze delle loro azioni"

MARCHIONNE, NUOVA MASERATI TRA 2018-2019
(continua dalla pagina 5)
di questo e della prossima vettura per la Maserati di Torino
nell'insieme tra Grugliasco e
Mirafiori". Lo afferma in una
intervista al Tg3 Piemonte l'ad
del gruppo automobilistico Sergio Marchionne. "La macchina
arriverà, è questione di tempo aggiunge a Balocco, a margine di
un evento -. L'abbiamo disegnata, arriverà alla fine del 2018,
inizio 2019".
Marchionne è tornato
anche a parlare del caso Dieselgate. "Questo è un sistema che
è andato fuori controllo. Ormai

abbiamo le autorità nazionali
che non rispettano nemmeno gli
accordi presi con la comunità
europea". "Se non riusciamo a
rimetterle tutti insieme per cercare di gestire questo problema
- aggiunge - diventa un incubo
perché dobbiamo andare in venti
Paesi a cercare di giustificare
quello che abbiamo fatto".
"Verrebbe da dire
meglio tardi che mai. Bene il
secondo modello per Mirafiori,
che però ci auguravamo arrivasse prima, anche per centrare
l'obbiettivo - mai smentito - della
piena occupazione in tutti gli
stabilimenti entro il 2018". Così
il segretario generale della Fiom

di Torino Federico Bellono. "Ora
auspichiamo - dice Gianluca
Ficco della Uilm - il completamento del piano industriale per
arrivare alla piena occupazione
di tutti gli stabilimenti italiani,
ad iniziare da Pomigliano per
cui un'ulteriore vettura è necessaria ed urgente". Per Claudio
Chiarle, segretario generale della
Fim torinese, le affermazioni di
Marchionne sono "molto importanti perché conferma l'impegno
e i lavori in corso per il secondo
modello a Mirafiori. Un segnale
che conferma le giuste scelte che
la Fim ha fatto in questi anni, dal
referendum del gennaio 2011 a
oggi".

RENZI WISHES LUCK TO POTENTIAL RIVALS

Rome - Democratic
Party (PD) leader Matteo Renzi
on Monday said he wished luck
to the rivals who may challenge him for the leadership of
the centre-left group, adding
there should be greater reciprocal respect. "I wish good
luck to those who run, from

(Roberto) Speranza, to (Tuscan
Governor Enrico) Rossi and
(Puglia Governor Michele)
Emiliano," he told an important
PD meeting.
"If they win I'll be the
first in line to support them.
"But I ask for more respect, not
for me, but for our members".

PD OKS “CONGRESS NOW” MOTION

P.A: IN ARRIVO LE PAGELLE DEI CITTADINI
SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Pubblica Amministrazione, si cambia. Tra le novità in
arrivo, le pagelle dei cittadini
sulla qualità dei servizi pubblici.
"I cittadini e le organizzazioni
della società civile partecipano
al processo di misurazione delle
performance organizzative",
è scritto nell'ultima bozza del
decreto Madia. Si potrà direttamente segnalare il proprio "grado
di soddisfazione" per il servizio
agli Organismi indipendenti di
(continua a pagina 9)
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Rome - The Democratic
Party (PD) on Monday voted to
hold an assembly this weekend
to call a congress as soon as possible ahead of early elections.
Leader and ex-premier
Matteo Renzi effectively announced his resignation by
telling the meeting it was the end
of his "cycle" at the head of the
centre-left group.
Renzi again called for
a quick party congress before
a general election and said he
hoped the PD could avert a split
on this - but former leader and
minority chief Pier Luigi Bersani
rejected his call, saying Premier
Paolo Gentiloni's government
should be allowed to serve until
the end of the legislature's natural term in February 2018.
In the event, the PD

meeting voted for a majority
motion convening an assembly
Saturday or Sunday to call an
"immediate" congress, prompting
Bersani to reiterate the congress
should be held in October or
November and the government
should serve out its term.
Wishing his touted
rivals in primaries luck, Renzi
told a specially widened session of the PD directorate "a
cycle is ending at the head of the
PD", effectively announcing his
resignation. "I took a PD that had
25% and in the one political consultation we took it to 40.8%,"
he said, referring to the 2014
European elections.
Renzi said he did not
want the party to split, while
(Continued on page 9)

P.A: IN ARRIVO LE PAGELLE DEI CITTADINI
SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI
(continua dalla pagina 8)
valutazione. I risultati saranno
pubblicati, con cadenza annuale,
sul sito dell'amministrazione e se
ne terrà conto anche per i premi.
PREMI AL MERITO
- I premi di produttività saranno distribuiti in base a quanto
stabiliranno i contratti di lavoro.
Nell'ultima bozza del decreto
Madia viene così rivisto il
sistema delle fasce di merito (o
demerito) inserite con la legge
Brunetta. Ma resta l'indicazione
per evitare elargizioni a pioggia.

Si parla infatti di criteri volti a
differenziare in modo significativo giudizi e trattamenti economici per premiare chi merita.
LE 'SENTINELLE'
DELLE PERFORMANCE - La
Pubblica Amministrazione si
doterà di vere e proprie 'sentinelle', che monitoreranno le
performance degli uffici, anche
attraverso un canale aperto
con i cittadini. Un cambio di
rotta quello inserito nel decreto
Madia, stando all'ultima bozza.
Gli organismi indipendenti di
valutazione già esistevano, ma
ora saranno rafforzati i loro pot-

eri e la loro indipendenza.
'PENALITA' PER ASSENTEISTI' - Saranno i contratti
nazionali di lavoro a stabilire per
il pubblico impiego "le condotte"
e a fissare "le corrispondenti
sanzioni disciplinari" nei casi
"di ripetute e anomale assenze
dal servizio in continuità con le
giornate festive e di riposo settimanale" come anche nei casi
di "anomale assenze collettive
in determinati periodi nei quali
è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi
all'utenza". Faro sui weekend
lunghi e le date da 'bollino rosso'.

DIS- COLL CONTINUERÀ FINO A NUOVA NORMA

Il Governo inserirà nel
Milleproroghe una disposizione
per "garantire la continuità"
dell'erogazione dell'indennità di
disoccupazione Dis-coll ai collaboratori che perdono il lavoro
in vista però della definizione di
una nuova norma strutturale nella
legge delega sul lavoro autonomo non imprenditoriale all'esame
della Camera. Lo ha annunciato
il ministero del Lavoro.
L'indennità di disoccupazione Dis-Coll era stata
istituita in via sperimantale nel

2015 con la parte di riforma del
jobs act relativa agli ammortizzatori sociali ed era poi stata rifinanziata per il 2016 con la legge
di Stabilità. Ad annunciare che
la norma "non è stata oggetto di
proroga" in relazione agli eventi
di disoccupazione intervenuti dal
primo gennaio 2017 è l'Inps in
un comunicato. Nessuna indennità quindi - avverte l'istituto
di previdenza - sarà erogabile a
fronte delle cessazioni involontarie di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa anche

a progetto intervenuti dall'inizio
del 2017.
La prestazione Dis-coll
era stata istituita dal Governo
Renzi con il Jobs act in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione verificatesi nel 2015
e prorogata per il 2016. Non c'è
stata invece proroga per il 2017.
La misura prevedeva che fosse
corrisposta mensilmente per la
metà dei mesi di contribuzione
presenti nel periodo compreso
tra il 1° gennaio dell'anno solare
precedente l'evento di cessazione
del rapporto di collaborazione e
l'evento stesso (con almeno tre
mesi di contribuzione accreditata) fino a un massimo di sei
mesi. La fruizione dell'indennità
Dis-coll non dava diritto alla
contribuzione figurativa. La misura della prestazione era pari al
75% del reddito medio mensile
se inferiore all'importo di 1.195
euro. In ogni caso l'importo
dell'indennità non poteva superare la misura massima mensile
di 1.300 euro per l'anno 2015,
rivalutato annualmente.

PD OKS “CONGRESS NOW” MOTION
(Continued from page 8)
suggesting he was being blackmailed over the date of a party
congress. "I don't want splits. But
if there has to be one, it should
be over ideas, without alibis,
and not about the calendar," he
told a PD meeting. "I have a
high idea of the congress and an
even higher one of splits - let's
talk about political positions and
then we can split. "I'd never have
contemplated a debate about
the calendar - either you have a
congress before the election or
there's a split".
Renzi told the PD "I
think it is good sense on the part
of those who are responsible for
leading a community to accept
the invitation to hold the congress before the elections. "I
don't want splits and if I wanted
them I'd like them on the basis
of a discussion; if there has to
be a split, and I hope not, that it
should be without alibis, not with
the alibi of the calendar".
Renzi told the meeting that "we can no longer fool
our people, you can fool me but

not our people". He said the PD
should hold a congress "in the
full respect for our statute, with
the same rules as last time (in
2013). So that there is no discussion starting tomorrow on the
rules. Let politics return".
Renzi told the PD "the
vote and the congress are two
separate concepts and I add
that I'm no longer premier, I've
never been interior minister, nor
am I president of the Republic.
"I don't decide when to vote...
there are positive elements to
voting earlier and also for voting
later, it's a debate for those with
institutional responsibilities. "But
let it be clear to all that you don't
hold a congress to decide the day
of the vote".
Renzi said he had had
"enough" of "showdowns" within
the party. "If you Google 'PD
showdown' shocking data come
out...basta, let's all calm down"
Renzi said.
"Let's avoid the personalisation of the referendum
aftermath", he said, referring
(Continued on page 10)

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
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

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”

STATALI, NOVITÀ PER MAMMA E PAPÀ: DAL TELELAVORO AGLI ASILI

Cambiare il pubblico
impiego non solo contrastando
gli assenteisti, ma anche attraverso nuove formule che
abbattano le barriere casa-ufficio.

L'obiettivo da centrare, infatti, non è quello di totalizzare
quante più ore possibili davanti
alla scrivania, ma raggiungere
dei target per servizi pubblici

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

funzionanti e di qualità. Sarebbe
questa la strategia del governo,
a lavoro su una direttiva ad hoc,
prevista dalla riforma Madia,
che punta proprio sullo smartworking, ovvero su soluzioni
innovative e 'family friendly', per
aiutare chi è dipendente e anche
genitore. D'altra parte l'immagine
dell'impiegato pubblico, nonostante l'era digitale, non è cambiata molto negli anni, anzi nei
decenni.
Spinta al telelavoro,
part-time più semplice e un
sistema che porti a stringere accordi tra amministrazioni e asili
nido e tra enti per campi estivi
(servizi aperti durante i periodi
di chiusura delle scuole) dedicati
ai figli dei dipendenti: è questa
la ricetta che sta preparando il
ministero della P.a. insieme al
dipartimento per le Pari opportunità. Insomma le novità per gli
statali sembrano non finire: oltre
al Testo Unico, in arrivo alla
fine della settimana, ci saranno
quindi misure per migliorare
la conciliazione vita-lavoro. In
realtà anche il rinnovo dei contratti potrebbe riservare qualche
sorpresa in materia, magari
giocando sulla flessibilità oraria.
Intanto si parte da quanto detta la
riforma Madia, in cui si stabilisce
che, laddove ci siano richieste,
almeno il 10% dei dipendenti
entro il 2018 debba essere messo
(continua a pagina 10)
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in condizione di prestare servizio
attraverso nuove modalità spazio
temporali di gestione del lavoro.
Oggi, ultimi dati del
Conto annuale della Ragioneria
dello Stato, la quota di statali in
telelavoro è quasi pari a zero.
Basti pensare che lo schema
flessibile più tradizionale, il part
time, è al 5,6%. Non solo, la
capacità di organizzare l'ufficio
tenendo conto delle necessità di
chi è genitore dovrebbe rientrare
nei canoni di valutazione del
team. Senza perdere d'occhio
l'efficacia e l'efficienza del
servizio, per cui l'impatto dello
smartworking sarebbe soggetto
a un monitoraggio specifico. Le
questioni saranno affrontate nella
direttiva a cui sta lavorando la
ministra della P.a, Marianna Madia. La conciliazione vita-lavoro
non dovrebbe essere invece toccata dal nuovo Testo Unico del
pubblico impiego, che oggi sarà

(Continued from page 9)

al centro del confronto con Cgil,
Cisl e Uil. L'approdo del decreto
in Cdm è previsto alla fine della
settimana (ma c'è tempo fino
al 28). Sempre sul fronte della
riforma della P.a, mercoledì dai

dirigenti degli enti territoriali,
rappresentati dalla sigle Direr e
Direl, arriverà un proposta: suggerimenti in caso rispunti fuori
un provvedimento dedicato alla
categoria.

CHIANTI CLASSICO, CRESCONO EXPORT E
MERCATO INTERNO

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

FIRENZE - Nel 2016 il
Chianti Classico commercializzato ha toccato i 285.500 ettolitri,
il miglior risultato nell'ultimo
decennio, e dal 2009 a oggi le
vendite di Gallo nero hanno registrato una crescita complessiva
del 48,5%.
E' quanto emerso a
Firenze in occasione di Chianti
Classico collection, presentazione delle nuove annate 2016,
2015 e la Riserva 2014, che
vede impegnate 185 cantine per
676 etichette in degustazione.
Se l'export assorbe quasi l'80%
della produzione, per il secondo anno consecutivo, è stato
spiegato, sono cresciute (+2%)
anche le quote del Chianti Classico venduto in Italia. Il mercato
domestico oggi assorbe il 22%
del totale dei vini Gallo Nero
commercializzati, confermandosi
il secondo mercato per la denominazione, dopo gli Stati Uniti
d'America che pesano per il 32%
(+1% rispetto al 2015). A seguire
la Germania con il 13% (+1%), il
Canada con l'8%, e Regno Unito
e Paesi Scandinavi, a quota 5%.
Nel complesso il Chianti classico conta un fatturato
globale stimabile in oltre 700
milioni di euro, un valore della
produzione vinicola imbottigliata
di circa 400 milioni di euro,
e un valore della produzione
olivicola pari a 10 milioni di
euro. "Siamo molto soddisfatti
dell'affermazione del Chianti
Classico nei mercati internazionali e anche del rinnovato interesse del mercato italiano, - afferma il presidente del Consorzio
del Gallo nero Sergio Zingarelli
-, un risultato che premia il lungo
lavoro di rilancio della denominazione svolto negli ultimi anni
e culminato con l'introduzione
della Gran Selezione, la nuova
tipologia di Chianti Classico sul
mercato dal 2014". Per Zingarelli
"abbiamo lasciato alle nostre
spalle un anno molto intenso,
il 2016 è stato infatti l'anno del
Trecentesimo anniversario della
denominazione. Abbiamo oggi
davanti a noi grandi sfide: la costituzione del distretto rurale del
Chianti e la candidatura Unesco
sono solo due esempi dei progetti
di valorizzazione del nostro territorio a cui stiamo lavorando".
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to a December vote against his
flagship Constitutional reform,
which spurred his resignation as
premier.
The PD leader said he
would travel around scouring
Italy for talent that could bring
fresh ideas to a congress.
He said "I prefer the
open sea of the challenge to the
swamp.
"Let's hold the congress
and those who lose, the next day
should give a hand, don't run off
with the ball, don't leave on their
own whoever wins the primaries." Renzi said he wished luck
to the rivals who may challenge
him for the leadership of the
centre-left group, adding there
should be greater reciprocal respect. "I wish good luck to those
who run, from (another minority
leader, Roberto) Speranza, to
(Tuscan Governor Enrico) Rossi
and (Puglia Governor Michele)
Emiliano," he told the PD.
"If they win I'll be the
first in line to support them. "But
I ask for more respect, not for
me, but for our members".
Renzi spoke after

former leader Bersani said he
was against the idea of holding a
new PD congress in the very near
future. When asked if he thought
this call for a so-called "lightning
congress" was set to be Renzi's
'umpteenth' mistake, Bersani
replied "I fear yes".
After Renzi spoke,
Bersani said Bersani said the
PD should "ensure" that the
Gentiloni government runs its
course until the natural end of
the legislative term in February
2018. "Let's guarantee in front of
Europe, the markets, the Italians, the natural end," he said,
saying "we command" and "the
first thing we must say is when
we'll vote". The minority leader
said "we can't talk like the Sibyl,
leave the sword of Damocles
(hanging) over the government,
expecting (Gentiloni) to resign in
streaming..." Bersani reiterated
he was against leader Renzi's call
for a quick congress, saying it
had to be prepared for properly
in specially organised "places of
discussion".
Emiliano, after unveiling his candidacy, said calling
(Continued on page 11)

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

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

TELEPHONE - AL TELEFONO
I would like to make a call and reverse the charge.
Vorrei fare una telefonata a carico del destinatario.
Hello
Pronto
This is……….
Sono………
Who is speaking, please?
Chi parla, per favore?
Can I speak to Mr …….?
Posso parlare con il signor…….?
Can I speak to Ms …….?
Posso parlare con la signora…….?

RIGOPIANO: “UNA PECORA PER
FARINDOLA” PER AIUTARE ALLEVATORI

(PESCARA) - Nel
2009 furono raccolti 14mila euro
donati poi a "Casa Onna" per
realizzare una foresteria nella
frazione dell'Aquila martoriata
dal terremoto del 6 aprile. Ora,

dopo la tragedia che ha colpito
Farindola e il suo territorio - la
valanga sull'hotel Rigopiano il
18 gennaio e la lunga ondata di
maltempo - l'obiettivo è aiutare
l'economia locale, in particolare

gli allevatori che forniscono la
materia prima per il "pecorino
di Farindola", presidio Slow
Food, visto che solo uno degli
allevamenti ha perso, nelle stalle
crollate, circa 450 animali. E
così Marzia Foglietta, fondatrice dell'"Associazione riprendi
il volo L'Aquila", ha lanciato
l'iniziativa "Una pecora per
Farindola".
"Solo quattro giorni
prima della valanga di Rigopiano
ero stata lì con la mia famiglia.
Sono cresciuta in quelle zone,
sono originaria di Civitella Casanova (Pescara) - racconta Marzia
- e dopo la tragedia io e alcuni
amici, ancora sconvolti, abbiamo
pensato che volevamo fare qualcosa per aiutare, anche in segno
di affetto per quanti abbiamo perso. Ho riattivato il conto corrente
usato con l'associazione dopo il
sisma dell'Aquila e ho proposto
di fare piccole donazioni".

GORGONZOLA,
EFFETTO CANNAVACCIUOLO,
SIAMO CRESCIUTI
1,7%

ROMA - L'effetto
Antonino Cannavacciuolo, il
popolare chef 2 stelle Michelin
e ormai divo televisivo, traina il
mercato interno e il successo sui
social delle ricette a base Gorgonzola Dop, il tipico formaggio
muffato, nelle versioni sia dolce
che piccante, del Piemonte e
Lombardia. "Nel 2016 - ha detto
Renato Invernizzi, presidente del
Consorzio di tutela del Gorgonzola in occasione della Giunta
Afidop, l'associazione dei formaggi italiani Dop e Igp, tenutasi
a Caserta - la produzione totale
è aumentata dell'1,8%, per un
totale di quasi 55mila tonnellate
pari a oltre 4,5 milioni di forme.
A fronte di un mercato nazionale
stabile, ma con promettenti sbocchi nei piatti pronti, surgelati e
pizze, registriamo un incremento
dell'export della nostra specialità
casearia verso la Germania, la
(continua a pagina 12)
A PRAYER TO THE
BLESSED VIRGIN
(Never Found to Fail)
O Most beautiful
flower of Mount Carmel,
Fruitful Vine, Splendor
of Heaven, blessed
Mother of the Son of God,
Immaculate Virgin, assist
me in this necessity.
O Star of the Sea, help
me and show me herein
you are my Mother.
O Holy Mary, Mother
of God, Queen of Heaven
and Earth, I humbly
beseech thee from the
bottom of my heart, to
help me in this necessity;
there are none that can
withstand your power.
O show me herein you
are my Mother.
O Mary conceived
without sin, pray for us
who have recourse to
thee.
Sweet Mother, I place
this couse in your hands.
(3 Times.)
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a congress in April would risk
causing a split.
Renzi wound up the
meeting by saying "after two
months in which every time proposals were made the day after
we were told to change position, I think a full stop must be
written. "Not I but the sovereign

assembly...will be held as soon
as possible and it has the statutory sovereignty to decide the
time and ways of the congress".
Renzi said the assembly should
take place next weekend, "either
Saturday or Sunday", when "we
will arrive with a manifesto, with
precise ideas, but the construction of the programme must
come from the bottom up."

ITALY MARKS ST VALENTINE'S BY DINING OUT

Rome - Some 77% of
Italians say that they will be celebrating this St Valentine's Day
at a restaurant.
The number is up from
61% last year, according to a
survey by the online restaurant reservation app The Fork.
Some 41% of respondents said
that a fish-based dinner would
be ordered, as is also seen in
Spain, while Italian and French
restaurants take the upper hand
in Belgium, France and the
Netherlands. Some 60% say
that they will be spending the
same as last year, with 62%
planning to spend between 25
and 40 euros per person, in line
with the 30-euro average seen in
2016. According to the catering
association FIPE, over five million Italians will be dining out,

spending a total of 207 million
euros. Restaurant owners say on
average that they have received
reservations for about 30%
of available places, but many
expect to receive last-minute
ones. Fewer are likely to be
sending flowers, however, since
the 2,700 florists have gone out
of business in Italy over the
past five years, according to the
Italian Union of Chambers of
Commerce, Industry, Handicraft
and Agriculture (unioncamere)
and Infocamere.
There were 13,455 in
2016, compared with 16,173
in 2011. The cities of Rome,
Naples and Turin account for
15% of the entire sector and one
third of all the foreign owners
of florist shops are Egyptian,
Bangladeshi or Romanian.

CROSTINI ALLE TRIGLIE E PEPPERONI CROSTINI WITH RED MULLET AND PEPPERS
INGREDIENTI:

12 fette di pane casareccio, 3 peperoni verdi (medi),
1/2 kg di triglie, prezzemolo, poco pepe, 4 cucchiai di olio,
succo di limone, sale q.b.

INGREDIENTS:

12 slices of homemade bread,
3 green peppers (medium size), 1 pd red mullet, parsley,
4 tablespoons of extra virgin olive oil,
juice from one lemon, salt

PREPARAZIONE

Arrostire e spellare i peperoni. Tagliarli a pezzettini.
Arrostire e spinare le triglie. Unire le triglie ai peperoni
ed aggiungere il prezzemolo, il sale, l’olio, il pepe ed il
succo del limone. Spalmare il composto sulle fette di pane
precedentemente tostate e mantenute in caldo e servite.

PREPARATION

Roast and peel the peppers then cut them into small
pieces. Roast and bone the fish. Mix the red mullet with
the peppers and add parsley, salt, oil, pepper and lemon
juice. Spread the mixture on the hot slices of toasted
bread and serve.

Buon Appetito

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

FEDERPESCA, LUIGI GIANNINI ELETTO PRESIDENTE

ROMA - Sarà Luigi
Giannini a guidare per i prossimi quattro anni la Federpesca,
la Federazione nazionale delle
imprese di pesca. Ad eleggerlo

all'unanimità su designazione
della Giunta Esecutiva, è stata
l'assemblea generale degli associati alla Federazione.
Giannini che subentra

al presidente uscente Antonio
La Rocca, è barese, laureato in
Scienze Politiche e specializzato in Diritto internazionale, già
vice presidente e prima ancora
direttore della Federazione. Al
termine della votazione Giannini
ha voluto confermare il proprio impegno per il rilancio del
settore. ''La pesca italiana - ha
detto - versa in una condizione di
marginalità inaccettabile per un
Paese in cui l'economia marittima dovrebbe occupare un ruolo
centrale".
"Considero con grande
senso di responsabilità il mandato ricevuto - ha concluso
- ed opererò concretamente per
impedire che i danni causati dalla
Politica Comune della Pesca decisa a Bruxelles possano pregiudicare l'aspirazione al recupero
di competitività di un settore
strategico''.

GORGONZOLA, EFFETTO CANNAVACCIUOLO, SIAMO CRESCIUTI 1,7%
(continua dalla pagina 11)
Francia, ma anche il Far East:
Corea, Vietnam, Thailandia,
e Giappone. Il successo - secondo Invernizzi - è frutto della
presenza a Expo Milano che ha
proiettato la nostra immagine nel
mondo e dello spot con lo chef
Cannavacciuolo. Siamo cresciuti
insieme, siamo quasi in simbiosi, e nel sito web del Consorzio alcune sue ricette vengono
seguite per l'intera durata dei
video-tutorial, anche otto minuti.
A Cibus poi abbiamo registrato
il grande appeal di Antonino con
le donne, ed è per questo effettotraino che - annuncia - gli abbiamo rinnovato il contratto per
tre anni, fino al 2019".
Inoltre,continua il
presidente Invernizzi, "proponiamo video-ricette all'estero
nelle diverse lingue e con chef
e ricette locali. Nostro obiettivo portare il Gorgonzola nel
consumo quotidiano, nelle
preparazioni casalinghe, mentre

sta crescendo, anche in Italia,
l'utilizzo sulla pizza e nei surgelati dove registriamo un boom.
La logica del nostro successo
è quella dei piccoli incrementi
ma costanti. All'estero il primo
mercato resta la Germania ma
siamo certi che la Brexit non danneggerà il mercato del formaggio
adorato da Churchill, al punto

che l'ex primo ministro risparmiò i siti produttivi del novarese
dai bombardamenti. Nel Regno
Unito - conclude - il Gorgonzola
costa meno del diretto concorrente, il Roquefort, ma è un gusto
molto familiare ai consumatori
inglesi perché vicino al loro erborinato piccante, lo Stilton. Per
questo guardiamo al 2017 con

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

Mon-Fri: 8am - 9pm
Sat/Sun: 9am - 7pm

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
Fax: 201.795. 3508 - email: lisadeli901@aol.com

POPE CALLS FOR ACTION ON
TRAFFICKING OF CHILDREN

Vatican City - Pope
Francis on Wednesday appealed
to government leaders to take
action to stop human trafficking,
especially that involving children
and adolescents.
"I urge all those in
government positions to combat
this scourge with firmness, giving

voice to our younger brothers and sisters who have been
wounded in their dignity," he
said, marking the International
Day of Prayer and Awareness
Against Human Trafficking.
"All efforts must be made to
eradicate this shameful and
intolerable crime".

