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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 

PLAN TO SAVE ST MARK'S IN VENICE 
FROM FLOODS

 Venice - Venice 
has made plans to protect 
St Mark's Square from 
'acqua alta' flooding pend-
ing the start of the MOSE 
flood barrier system later 

this year, sources said.
     The plan is to pro-
tect the area from floods 
of up 110 cm, a point at 
which MOSE would take 
over.

     The plan, com-
missioned by the Con-
sorzio Venezia Nuova 
consortium in charge of 

CONTE APOLOGIZES FOR “FOIBE” 
DISREGARD

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte marked 
national Foibe Remem-
brance Day on Monday and 
apologised for the failure 
for many years to pay trib-
ute to the massacres of Ital-

ians by Yugoslav partisans 
at the end of WWII. "We 
are here today to heal the 
wound inflicted on those 
people and their descen-
dants, to apologise again 
for the disregard," Conte 

said, adding that the "trag-
edy" was not given its due 
importance "due to care-
lessness or calculation". 

MATTARELLA, SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE PER "RICUCIRE"

  PADOVA - Il vo-
lontariato come valore im-
prescindibile della società 
civile italiana. Un perno 
sul quale il capo dello 
Stato, Sergio Mattarella, 

consacrando Padova quale 
'Capitale Europea del 
Volontariato', ha incentrato 
il suo discorso, davanti a 
migliaia di rappresentanti 
di quel Terzo settore che 

adesso, ha sottolineato 
l'inquilino del Quirinale, 
necessità di una apposita 
legge. "Il Servizio civile 

XI A MATTARELLA,COMMOSSO DA 
SUA AMICIZIA

 ROMA - Pro-
fondamente "commosso" 
nel constatare come "la 
vera amicizia si veda nel 
momento del bisogno". 
Così il presidente cinese Xi 
Jinping si è rivolto al capo 

dello Stato Sergio Mat-
tarella in un messaggio let-
to dall'ambasciatore cinese 
Li Junhua in occasione di 
un concerto al Quirinale. 
"In questo momento in 
cui il popolo cinese sta 

lottando contro il corona-
virus con tutte le sue forze, 
le parole del suo messag-
gio sono un segnale della 
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PLAN TO SAVE ST MARK'S IN 
VENICE FROM FLOODS

MOSE, will cost some 30 million 
euros.
     It envisages raising the 
sides of the water overflow bar-
rier on the St Mark's pier, as well 
as a system of pumps to draw 
off rainwater and underground 

water, and mini-barriers placed at 
the most exposed corners of the 
square.
     St Mark's was damaged 
by an exceptionally high acqua 
alta of 187 cm in mid-November.
     MOSE is expected to be 
partially up and running in May 
ahead of a full opening next year.

CONTE APOLOGIZES FOR 
“FOIBE” DISREGARD

The 'foibe' refers to mass killings 
mainly in Friuli-Venezia Giulia, 
Istria and Dalmatia during and 
after World War II against the 
local Italian population. Foibe 
are narrow Carsic pits or gorges 
into which victims were thrown, 
sometimes alive. It is estimated 
that as many as 15,000 Italians 
were tortured or killed by Yugo-
slav communists who occupied 
the Istrian peninsula during the 
last two years of the war. Many 

of the victims were thrown into 
the narrow mountain gorges 
during anti-Fascist uprisings in 
the area and the exact number 
of victims of these atrocities is 
unknown, in part because Tito's 
forces destroyed local population 
records to cover up their crimes.
     Rightwing and centre-
right parties campaign hard to get 
Foibe remembrance day set up 
in 2004, saying that the tragedy 
had been swept under the carpet 
by anti-Fascists in the postwar 
years.

DON'T CLOSE NATIONAL, 
CULTURAL BORDERS

 Teramo - Italian 
President Sergio Mattarella on 
Monday urged listeners at the 
inauguration of the academic 
year at the University of Teramo 
in Abbruzzo not to close national 
or cultural borders.
     "Don't close yourselves 
up in solitude," he said, citing 
14th century philosopher Coluc-
cio Salutati.

     "This is a sort of mes-
sage to avoid closures of one's 
personal, local, national and 
cultural borders.
     "It is precious in the 
moment we are going through, 
the whole international commu-
nity".
     Mattarella has fre-
quently urged openness instead 
of closure.

MATTARELLA, SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE PER "RICUCIRE"

universale - ha detto Mattarella 
- può dare una mano a ricucire': 
per questo confidiamo che possa 
ridursi lo scarto tra le richieste 
dei giovani e i posti che si ren-
deranno disponibili".
     Un'invito al quale ha 
risposto subito il ministro per 
lo Sport Vincenzo Spadafora: 
"il Corpo Europeo di Solida-
rietà - ha detto su Fb - insieme 
al Servizio Civile Universale 
rappresenta un' opportunità unica 
per i nostri giovani".
     Un cammino, però, 
che non può prescindere dalla 
passione. E' proprio la passione 
- ha indicato Mattarella - "può 
sconfiggere l'indifferenza, che 
inizia nei confronti delle dif-
ficoltà e delle sofferenze degli 
altri e che, nella storia, è giunta a 
manifestarsi cinicamente persino 
in presenza di crudeli persecuzi-
oni. Parlo di Placido Cortese".
     Il volontariato - ha 
proseguito il Presidente - "è 
votato alla fratellanza e alla 

pace. Per sua natura è portato ad 
alzare lo sguardo oltre i confini 
del proprio Paese, per guardare 
all'umanità". Valori di cui l'Italia 
non difetta, in quanto il nostro 
Paese "è ricco di solidarietà" e 
qui "il volontariato ha radici an-
tiche e profonde, nelle molteplici 
tradizioni culturali". Per Mat-
tarella, "commette un errore chi 
pensa che l' impegno volontario, 
e i valori che esso trasmette, 
appartengano ai tempi residu-
ali della vita e che non incidano 
sulle strutture portanti del nostro 
modello sociale". "Al contrario - 
ha aggiunto - la dimensione della 
gratuità, unita alla responsabilità 
civica e a un forte desiderio di 
condivisione, produce riflessi e 
crea interrelazioni con ogni altro 
ambito della vita sociale".
     Mattarella, con il quale 
erano presenti a Padova anche 
la presidente del Senato, Maria 
Elisabetta Casellati, e il gover-
natore del Veneto, Luca Zaia, 
ha quindi evidenziato come in 
questi ultimi decenni i volontari 
siano diventati "veri e propri 
corpi intermedi della Repubblica, 
pronti all'intervento di urgenza, 

impegnati nelle ricostruzioni, 
nel rammendo delle lacerazioni 
patite dalle popolazioni, delle 
ferite presenti nel nostro tessuto 
sociale e alle quali non sempre 
le istituzioni riescono a porre 
rimedio".
     Per questo, da Padova, 
il presidente della Repubblica 
ha lanciato un monito af-
finchè entro il 2020 "si proceda 
nell'attuazione della legge sul 
Terzo settore".
     Mattarella, che ha 
poi visitato assieme al sindaco 
Sergio Giordani il Palazzo della 
Ragione e la giottesca Cappella 
degli Scrovegni - con un ultima 
tappa privata alla Basilica di 
Sant'Antonio - non ha voluto 
dimenticare la giovane Silvia 
Romano, rapita in Kenia "mentre 
svolgeva la sua opera generosa di 
solidarietà e di pace". "Desidero 
ribadire l'apprensione per le sue 
sorti. Da Padova-capitale del 
volontariato non può mancare 
per lei il nostro pensiero, che si 
unisce al costante impegno delle 
istituzioni per ottenerne la liber-
azione" ha concluso il Capo dello 
Stato.

XI A MATTARELLA,COMMOSSO DA SUA AMICIZIA

sua fiducia e del suo sostegno 
nei nostri confronti", scrive Xi, 
ricordando poi la visita fatta da 
Mattarella agli scolari cinesi. "La 

scorsa settimana - scrive ancora 
Xi rivolto a Mattarella - Lei ha 
voluto incontrare gli studenti di 
una scuola elementare presso un 
quartiere di Roma in cui la co-
munità cinese è molto numerosa.
     Oggi ha voluto organiz-

zare questo concerto straordi-
nario di una pianista di origini 
cinesi. Si tratta di un ulteriore 
gesto concreto che mostra come 
la vera amicizia si veda nel mo-
mento del bisogno e io ne sono 
profondamente commosso".

FOIBE, CONTE: “RISANARE LE FERITE E 
SCUSARCI PER L'OBLIO”

 "Oggi siamo qui per 
risanare quella ferita inferta a 
quelle genti e ai loro discen-
denti, per chiedere ancora una 
volta scusa per l'oblio calato sul 
dramma delle foibe". Lo dice il 
premier Giuseppe Conte interve-
nendo al Senato alla commemo-
razione delle vittime delle foibe. 
Alla "tragedia" delle foibe non è 
stato dato rilievo "per superficial-
ità o calcolo", ricorda Conte.
 "Il novecento è stato 
il secolo delle atrocità, delle 
guerre, dell'odio razziale, degli 
stermìni di massa. Gli uomini 
si sono macchiati di violenze 
che mai avrebbero potuto es-
sere immaginate, accecati dalle 
diversità, dalle ideologie, dalle 
differenti appartenenze etniche, 
sociali, culturali o nazionali. In 
questo scenario, il dramma delle 
Foibe assume i contorni di un 
genocidio di ferocia inaudita, 

inaccettabile, ingiustificabile". 
Lo ha detto la presidente del 
Senato, Maria Elisabetta Casel-
lati, alla cerimonia in occasione 
del Giorno del Ricordo, svoltasi 
nell'Aula del Senato.
 "Le Istituzioni e tutti i 
cittadini hanno dunque il com-
pito di continuare a tenere vivo 
il ricordo di quanto avvenuto al 
confine orientale del nostro Paese 
e di promuovere la ricostruzione 
e la divulgazione storica, in par-
ticolare tra le nuove generazioni. 
E di rigettare senza esitazioni le 
tesi negazioniste o giustificatorie, 
purtroppo ancora presenti". Lo 
dice il presidente della Camera 
Roberto Fico intervenendo al 
Senato alla commemorazione 
delle vittime delle Foibe.
 "Folle chi nega la 
Shoah e folle chi nega le foibe. Il 
nemico da combattere è an-
cora l'indifferenza, la violenza e 

l'ignoranza". Così il leader della 
Lega, Matteo Salvini, a margine 
della deposizione di corone di 
alloro alla foiba di Monrupino a 
Trieste, in occasione del Giorno 
del Ricordo.
 "Oggi - ha ribadito 
Salvini - è una giornata impor-
tante che dovrebbe unire tutto 
il Paese in nome del ricordo di 
tutte queste migliaia di donne, 
uomini e bambini massacrati 
solo in quanto italiani. Una vera 
e propria pulizia etnica fatta 
dai comunisti slavi e non solo". 
Quindi, ha precisato, è necessario 
"onorare il ricordo del passato 
perché non accadano mai più 
bestialità simili in futuro. Spiace 
che ci sia ancora qualcuno che 
ritiene che ci siano morti di 
serie A e morti di serie B e che 
questi italiani siano un po' "meno 
morti" perché morti per mano co-
munista". Ma, ha concluso, "sono 
pochi i negazionisti rimasti". 
 "Uccisi e gettati in 
fosse carsiche, le foibe, simbolo 
del terrore, uccisi nei campi di 
prigionia, o costretti all'esodo e 
poi a lungo dimenticati. Erano 
migliaia di italiani, perlopiù 
civili, della Venezia Giulia, del 
Quarnaro e della Dalmazia, e 
vennero eliminati dalle milizie 
comuniste jugoslave al termine 
della seconda guerra mondiale 
e subito dopo. Di quell'eccidio 
- scrive il ministro degli Esteri 
Luigi Di Maio su Facebook - ab-
biamo il dovere di fare soprav-
vivere il ricordo, ricordo che 
si deve trasformare in insegna-
mento ed esaltazione dei valori 
di pace". "L'oblio e la negazione 
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DERAILED TRAIN: POINTS 
HAD DEFECT

 Rome - The points 
that caused a high-speed train 
to derail near Lodi last week, 
killing its two drivers, had a 
faulty electrical component, 
Marco D'Onofrio, the head of the 
national rail safety agency, told a 
Senate committee on Thursday.
     D'Onofrio said that 
"obviously" rail company RFI 
has stopped installing this com-

ponent. Five RFI rail network 
maintenance workers who 
worked on the track shortly be-
fore the crash are under investi-
gation.
     Lodi prosecutor Do-
menico Chiaro said his office 
was considering putting other 
people under investigation after 
the revelations of the rail safety 
agency.

RYANAIR NOT INTERESTED IN AIR ITALY

 Milan - Ryanair has no 
interest in buying failed Italian 
carrier Air Italy, Chief Commer-
cial Officer David O'Brien said 
in Milan Thursday, denying press 

reports.
     O'Brien said Air Italy, 
which has been placed into liqui-

FOIBE, CONTE: “RISANARE LE FERITE E 
SCUSARCI PER L'OBLIO”

dell'ingiustizia e della morte sono 
i peggiori nemici da combattere - 
prosegue il titolare della Farne-
sina - perché nessuna tortura, 
nessuna vita persa, in qualunque 
circostanza storico-politica, ven-
gano mai dimenticate, ma restino 
sempre come monito e come 
nuovo senso di direzione"
 Il leader della Lega, 
Matteo Salvini è intervenuto 
sull'argomento in mattinata con 
un tweet: "Onore ai Martiri delle 
#Foibe, migliaia di uomini, 
donne e bambini, massacrati dai 
comunisti solo perché italiani" 
ha scritto Salvini, che questa 
mattina a Trieste parteciperà alle 
celebrazioni alla foiba di Monru-
pino e al Sacrario di Basovizza.
 Un grande striscione 
con la scritta "Partigiani titini 
infami e assassini" con il carat-
teristico simbolo della tartaruga 
di CasaPound, è stato attaccato 
la notte scorsa sulla Casa della 
cultura a Bagnoli di San Dorligo 
della Valle e a Opicina (Trieste) 
sul Prosvetni dom.
 IL MESSAGGIO DI 
MATTARELLA: “Una sciagura 
nazionale alla quale i contem-
poranei non attribuirono - per 
superficialità o per calcolo - il 
dovuto rilievo”. Così il presi-

dente della Repubblica Sergio 
Mattarella in occasione del 
Giorno del ricordo in memoria 
delle vittime delle Foibe. “Es-
istono ancora piccole sacche di 
deprecabile negazionismo mili-
tante”, sottolinea il capo dello 
Stato, secondo il quale “oggi il 
vero avversario da battere, più 
forte e più insidioso, è quello 
dell’indifferenza, del disinter-
esse, della noncuranza, che si 
nutrono spesso della mancata 
conoscenza della storia e dei suoi 
eventi”.
 “Il Giorno del ricordo 
(istituito con larghissima mag-
gioranza dal Parlamento nel 
2004, ndr) contribuisce - si legge 
nella dichiarazione di Mattarella 
- a farci rivivere una pagina 
tragica della nostra storia
recente, per molti anni ignorata, 
rimossa o addirittura negata: le 
terribili sofferenze che gli italiani 
d’Istria, Dalmazia e Venezia Giu-
lia furono costretti a subire sotto 
l’occupazione dei comunisti 
jugoslavi. Queste terre, con i loro 
abitanti, alla fine della Seconda 
Guerra mondiale, conobbero 
la triste e dura sorte di passare, 
senza interruzioni, dalla dittatura 
del nazifascismo a quella del co-
munismo. Quest’ultima scatenò, 
in quelle regioni di confine, una 
persecuzione contro gli italiani, 

mascherata talvolta da rappresa-
glia per le angherie fasciste, ma 
che si risolse in vera e propria 
pulizia etnica, che colpì in modo 
feroce e generalizzato una popo-
lazione inerme e incolpevole. La 
persecuzione, gli eccidi efferati 
di massa - culminati, ma non 
esauriti, nella cupa tragedia delle 
Foibe - l’esodo forzato degli 
italiani dell’Istria della Venezia 
Giuliae della Dalmazia fanno 
parte a pieno titolo della storia 
del nostro Paese e dell’Europa”.
 “Si trattò di una 
sciagura nazionale - afferma 
Mattarella - alla quale i contem-
poranei non attribuirono - per 
superficialità o per calcolo - il 
dovuto rilievo. Questa penosa 
circostanza pesò ancor più sulle 
spalle dei profughi che conob-
bero nella loro Madrepatria, 
accanto a grandi solidarietà, 
anche comportamenti non isolati 
di incomprensione, indifferenza 
e persino di odiosa ostilità. Si 
deve soprattutto alla lotta strenua 
degli esuli e dei loro discendenti 
se oggi, sia pure con lentezza 
e fatica, il triste capitolo delle 
Foibe e dell’esodo è uscito dal 
cono d’ombra ed è entrato a far 
parte della storia nazionale, acc-
ettata e condivisa. Conquistando, 
doverosamente, la dignità della 
memoria.

RYANAIR, O'BRIEN SMENTISCE: NESSUN 
INTERESSE PER AIR ITALY

 “Abbiamo visto e sen-
tito alcune notizie. Vogliamo dire 

che non c'é nessun interesse di 
Ryanair di comprare Air Italy”. 

Lo ha detto David O'Brien, chief 
commercial officer di Ryanair a 
Milano, che spiega: “Air Italy 
non ha slot interessanti o che ci 
possono interessare. Credo che 
Qatar quando ha investito in Air 
Italy non pensava che Alitalia 
avrebbe resistito così a lungo”.
 O'Brien ha annunciato 
inoltre che sono “in corso delle 
discussioni con l'aeroporto di Ol-
bia per aprire una seconda base 
in Sardegna”.
 “Sarà difficile - ha 
aggiunto - che ciò avvenga per 
l'estate ma è una grande oppor-
tunità. Per aprire questa seconda 
base in Sardegna servono più 
aeromobili e stiamo lavorando 
per averli”.

PROCURA LODI, AL VAGLIO ALTRE POSIZIONI
 LODI - "Stiamo 
vagliando altre posizioni". A 
dichiararlo è il procuratore della 
Repubblica Domenico Chiaro 
dopo aver diramato un alert di 
sicurezza in seguito alla sco-
perta che lo scambio numero 
5, quello 'incriminato' per aver 
fatto deragliare un Frecciarossa 
giovedì scorso, presentava un 
problema elettrico. Il direttore 
dell'Agenzia nazionale per la 
sicurezza delle Ferrovie Marco 
D'Onofrio ha spiegato infatti, du-
rante l'audizione in commissione 
Lavori Pubblici del Senato, che 
"ieri sera è pervenuta una comu-
nicazione da parte della procura, 
a seguito del rilevamento di 
un difetto interno all'attuatore 
(una componente dello scam-
bio - ndr). Sono state fatte delle 
prove in campo e sembra che ci 
sia un'inversione dei cablaggi 
interna al dispositivo che si è 
andato a sostituire".
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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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87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

RYANAIR NOT INTERESTED 
IN AIR ITALY

dation, did not have any inter-
esting slots for the Irish budget 
carrier.
     The government said 
Wednesday that it opposes the 
decision to place Air Italy, the 
country's second-biggest airline, 
into liquidation.
     On Tuesday Air Italy's 
stakeholders, Alisarda and 
Qatar Airways, said via the AQA 
Holding company that they had 
decided to put airline into liqui-
dation and stop operating due to 
persistent conditions of difficulty 
on the market.
     Air Italy, which has 
1,200 employees, including 550 
in Sardinia, is estimated to have 
made a loss of 230 million euros 
in 2019.
     The government is said 
to be irritated at the way the issue 
has been handled and Transport 
Minister Paola De Micheli sum-

moned the company's liquidators 
on Wednesday.
     "A request was made 
to the company's representatives 
to explore alternative paths to 
liquidation that can give the best 
protection possible to workers 
and ensure flights continue".
     Under the terms of the 
liquidation, other airlines will 
carry Air Italy's passengers until 
February 25.
     Ryanair was reported 
on Wednesday to have voiced 
an interest in Air Italy, details 
of which would be supplied on 
Thursday.
     Industry Minister Ste-
fano Patuanelli said the govern-
ment was "working to prolong" 
the airline's activity.
     Industry Undersecretary 
Alessandra Todde said the gov-
ernment was ready to "safeguard 
companies and workers" in the 
case and that there were "several 
proposals" in the offing.

POPE AMAZON DOC DOESN'T CITE 
MARRIED PRIESTS

 Vatican City - Pope 
Francis' keenly awaited docu-
ment on the Church in the Ama-
zon does not mention ordaining 
married men as priests, defying 
predictions.
     In Querida Amazonia' 
(Beloved Amazon), Francis 
decides against relaxing rules 
on celibacy for Roman Catholic 
priests, declining a proposal from 
bishops that he allow married 
men to become priests in Latin 
America's Amazon region to 
tackle a shortage of clergy there, 
the Vatican said.

     The highly anticipated 
document on the Amazon by-
passes another hot-button issue 
looming over its publication - the 
possibility of women deacons - 
while calling for "outrage" over 
the treatment of the region's land 
and its peoples.
     Querida Amazonia, the 
post-synodal apostolic exhorta-
tion, which marks the pope's final 
reflections on the synod for the 
Amazon last October and which 
was just released, outlines four 

PRESCRIZIONE, STRAPPO CONTE-RENZI, IV 
DISERTA IL CDM

 "Il non sedersi al tavolo 
quando si ha un incarico isti-
tuzionale non sarebbe un fatto 
da trascurare, lo riterrei ingius-
tificabile". Lo dice il premier 
Giuseppe Conte a margine 
della sua partecipazione all'Ucid 
rispondendo a chi gli chiede 
della possibile assenza di Iv al 
Cdm.  "Credo che Iv debba darci 
un chiarimento, non al sotto-
scritto ma agli italiani"precisa 
Conte, definendo "surreale, 
paradossale", l'atteggiamento 
di Iv. Atteggiamento che, sot-
tolinea, "ci si aspetterebbe da 
un partito di opposizione che 
fa un'opposizione aggressiva 
e anche un po' maleducata". 
"Secondo voi è pensabile che 
un presidente del Consiglio che 
siede in una maggioranza si 
metta a cercarne un'altra? Questo 
non sono io" precisa.
 Non tarda la risposta di 
Matteo Renzi in diretta Face-
book. "La discussione è tutta 
sulla giustizia perchè è il terreno 
sul quale il populismo trova 
più facile possibilità di entrare. 
Da questo punto di vista dico 
senza polemica al presidente del 

consiglio: non si può dire che 
garantismo e giustizialismo sono 
la stessa cosa. E' un'assurdità. E' 
come se qualcuno dicesse che 
democrazia e dittatura sono la 
stessa cosa" dice Renzi. Che con-
ferma: "Il ministro della Giusti-
zia Bonafade ha detto che stasera 
ci sarà in Consiglio dei ministri 
il voto sul Lodo Conte Bis, che è 
un pasticcio da azzeccargarbugli 
che non sta in piedi. Allora noi 
non ci andiamo. E il presidente 
del Consiglio non può dire che è 
'assenza ingiustificata'. Così parla 
il preside di una scuola". Il leader 
di Italia Viva sostanzialmente 
avverte:'non rinunceremo alla 
battaglia, chi vuole staccare la 
spina lo faccia'
 Renzi dunque non 
cambia linea e alza la posta. In 
mattinata aveva dato l’ultimatum  
al Guardasigilli. “Quanto a 
Bonafede, che ci accusa di 
molestarlo (ma l’ex dj avrà mai 
letto il codice penale? Lo sa che 
la molestia è un reato?), noi au-
guriamo al Ministro buon lavoro. 
Gli diamo due mesi di tempo. Se 
le cose cambiano, bene. Altri-
menti ci vediamo in Senato”. Il 

leader di Italia Viva ha ribadito 
che “sulla battaglia della giusti-
zia giusta non molliamo perché è 
una questione di civiltà”. 
 Forza Italia ripres-
enterà anche in Aula, la pros-
sima settimana, l’emendamento 
al decreto intercettazioni per 
cancellare la riforma Bonafede 
sulla prescrizione, bocciato 
stamani in commissione. E Italia 
viva è pronta a votare di nuovo 
con l’opposizione, a favore della 
proposta. È quanto emerge dopo 
il voto in commissione Giustizia 
al Senato. Se così fosse, la mag-
gioranza rischierebbe di essere 
battuta, perché i 17 senatori di Iv 
fanno la differenza. Ecco perché, 
spiegano fonti di opposizione, 
il governo potrebbe decidere di 
mettere la fiducia sul provvedi-
mento: a quel punto i senatori 
renziani, a meno di sorprese, 
dovrebbero votare a favore della 
fiducia al governo o al più uscire 
dall’Aula.
 Il presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte, a quanto 
si apprende in ambienti parla-
mentari, ha avuto in giornata 
un colloquio telefonico con il 
presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. Mentre dopo 
l’altolà di Renzi Dario Frances-
chini riunisce i ministri del Pd a 
Palazzo Chigi.  
 Il capo politico M5S 
Vito Crimi scrive su Fb, senza 
citare direttamente, Matteo 
Renzi.”C’è chi a parole dice di 
voler aprire cantieri, e c’è chi li 
apre davvero. C’è chi per esistere 
ha bisogno di polemiche e pro-
vocazioni, e c’è chi le polemiche 
le lascia agli altri, impiegando 
il proprio tempo a lavorare, 
costruire, risolvere problemi, 
trovare soluzioni. C’è chi a suon 
di slogan si vanta di essere dalla 
parte dei cittadini, e c’è chi lo è 
realmente, con i fatti e le azioni 
concrete”.

UE RIVEDE PIL ITALIA, +0,3% NEL 2020 E +0,6% NEL 2021

 BRUXELLES - La 
Commissione Ue lima al rib-
asso le previsioni di crescita 
dell'Italia: nel 2020 crescerà 
"solo leggermente" di 0,3%, "an-
che a causa di un effetto negativo 
di trascinamento", e nel 2021 si 
fermerà a +0,6%. A novembre 
scorso la previsione Ue era di 
0,4% e 0,7%. Inoltre Bruxelles 
segnala che "i rischi al rib-
asso sulla prospettiva di crescita 
restano pronunciati".
 "Le indagini sulle 
imprese suggeriscono un 
lento avvio nel 2020. La fiducia 
nell'industria è migliorata a gen-
naio, ma non suggerisce ancora 
un rimbalzo imminente nella pro-
duzione industriale. L'attività dei 

servizi, anche se non immune dal 
debole ciclo industriale, dovreb-
be sostenere la crescita del Pil 
reale nel breve termine", scrive 
Bruxelles nelle stime economi-
che d'inverno. 
 "La stabilizzazione 
provvisoria della produzi-
one manifatturiera, associata 
all'inversione del ciclo delle 
scorte, assieme alla ridotta 
incertezza politica domestica e a 
condizioni favorevoli del credito, 
sono probabili fattori di sostegno 
alla domanda interna oltre il 
breve termine", scrive inoltre la 
Commissione. 
 Nelle stime economiche 
d'inverno si legge inoltre che "i 
consumi privati spinti dal nuovo 

reddito minimo dovrebbero 
sostenere la crescita nel periodo 
della previsione. Ciononostante, 
si prevede che i redditi salgano 
solo moderatamente, perché è 
probabile che le famiglie sentano 
le ripercussioni dell'allentamento 
del mercato del lavoro, mentre ci 
si attende che i risparmi precauz-
ionali restino alti". 
 L'Italia, con una crescita 
dello 0,3% per il 2020 e dello 
0,6% per il 2021, si conferma 
fanalino di coda nell'Ue. Lo 
scrive la Commissione Ue nelle 
nuove previsioni economiche 
d'inverno. Penultime la Germania 
e la Francia, ferme all'1,1% per il 
2020. Record di crescita invece 
per Malta e Romania: 4% e 3,8% 
nel 2020.
 La Commissione 
Ue lascia invariate le stime 
di crescita per la zona euro e 
per la Ue-27: nel 2020-2021 
cresceranno rispettivamente di 
1,2% e 1,4%, come previsto a 
novembre scorso. "La crescita 
prosegue con passo costante e 
moderato", scrive Bruxelles, che 
segnala però "nuovi rischi" come 
il Coronavirus che la lasciano le 
prospettive "ancorate al ribasso". 
Per ora si vedono effetti globali 
"limitati", ma "più a lungo dura 
e più impatteranno su sentimento 
economico e condizioni globali 
di finanziamento".
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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 organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren and we are gearing up for 
our 2018 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

(continua dalla pagina 4)

Our Mission is to encourage 
English language training for 

students in Sicily through fund-
raising and donations. To suc-
ceed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a 

small amount can go a long way. 
To volunteer or donate go to

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the chil-
dren of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

POPE AMAZON DOC DOESN'T CITE MARRIED PRIESTS

"great dreams" - social, cultural, 
ecological, and ecclesial - in 
which the pope says he hopes 
to awaken an "affection and 
concern" for the Amazon for the 
whole world.
     The 32-page document, 
the shortest exhortation Francis 
has penned in his seven-year 

papacy, he says is meant to serve 
as a response to the synod's final 
document, "The Amazon: New 
Paths for the Church and for 
Integral Ecology," noting that he 
does not "claim to replace that 
text or to duplicate it." Instead, 
the pope encourages the final 
document to be read in full, as he 
says it is the fruit of those who 
live in the region and "experi-
ence its suffering" and "love it 
passionately." Francis's open-
ended language seems to leave 
open the possibility that in the 
future married men who have 
had a "fruitful permanent diacon-
ate" could be ordained as priests 
in the region, as outlined in the 
final Synod document - although 
he does not address the issue di-

rectly, only lamenting that "every 
effort should be made" to ensure 
people in the region, some of 
whom only see a priest once or 
twice a year, have regular access 
to the sacraments, especially the 
Eucharist and confession.
     Last year, Pope Fran-
cis called for "bold proposals" 
to meet the spiritual needs of 
Catholics in the Amazon, a vast 

region with a scarcity of clerics.
     But in Querida Ama-
zonia, Francis pointedly ignored 
the boldest one: allowing married 
priests.
     Instead, Francis' highly 
anticipated document on the 
Amazon region focuses mostly 
on cultural and environmental 
issues.
     Francis spices the 
32-page document with plenty 
of poetry, but offers few, if 
any, pragmatic changes for the 
church.
     The lack of an opening 
for married priests, or women 
deacons, is expected to disap-
point the Pope's liberal support-
ers, particularly in the Americas 
and Europe.

UE RIVEDE PIL ITALIA, +0,3% NEL 2020 E +0,6% NEL 2021

 "L'economia europea 
continua a mostrare resilienza 
verso l'ambiente esterno impeg-
nativo, la crescita lenta continua 
guidata dalla domanda interna" 
e si tratta "dell'espansione più 

lunga all'introduzione dell'euro 
nel 1999", ha detto il commis-
sario agli affari economici, Paolo 
Gentiloni. 
 "Il Governo italiano è 
consapevole della necessità di te-
nere gradualmente il debito su un 
percorso di riduzione, la scom-
messa è di riuscire a farlo con-
servando una politica espansiva, 

non perdendo l'occasione degli 
investimenti collegati alla tran-
sizione ecologica. E mi auguro 
che il contesto europeo possa 
favorire un mix di politiche di 
questo genere", ha detto il com-
missario agli affari economici 
Paolo Gentiloni a margine della 
presentazione delle previsioni 
economiche d'inverno. 

CASO GREGORETTI, SENATO MANDA A PROCESSO 
SALVINI. LUI, PRONTO A RIFARLO

 Con 152 voti il Senato 
da il via libera al processo per 
Matteo Salvini sul caso Grego-
retti. Tanti i senatori che hanno 
bocciato l'ordine del giorno di 
Forza Italia e Fratelli d'Italia, che 
fino all'ultimo hanno provato a 
salvare l'ex ministro dall'accusa 
di sequestro per i 131 migranti 
bloccati a luglio per 4 giorni sul-
la nave militare, prima di poter 
sbarcare ad Augusta. Invano. Si 
chiude così una partita con un 
finale già scritto. Lo sa bene il 
leader della Lega. Parla in Aula 
un po' a fatica e riconosce che 
contro di lui i "numeri della mag-
gioranza sono evidenti" ma tiene 
il punto: "Ho fatto il mio dovere. 
La difesa dei confini nazionali è 
un sacro dovere". E rilancia: "Se 
ci deve essere un processo, che 
ci sia". Alza le mani il 'capitano' 
pronto ad affrontare il tribunale 
e chiede ai suoi parlamentari di 
non opporsi. Loro eseguono "per 
rispetto": non partecipano al voto 
ed escono dall'Aula. L'esito de-
finitivo arriva in serata: l'ordine 
del giorno si ferma a 76 'sì', ma 

non bastano. Serve la maggio-
ranza assoluta dei senatori ossia 
160.
 Numeri che il cen-
trodestra non ha a Palazzo 
Madama (sulla carta sono in tutto 
139). La maggioranza invece si 
compatta sull'ordine del giorno e 
in 152 lo respingono (si aggi-
ungono due delle Autonomie). 
Dunque, senza nessun soccorso 
rosso (che non c'è stato nemme-
no da Italia viva, come qualcuno 
sospettava), il caso Gregoretti 
finisce all'opposto di quello della 
Diciotti, stoppato un anno fa 
dal 'no' al processo, complice il 
sostegno del M5s allora alleato 
di Salvini. A proposito di ex al-
leati, l'ex vicepremier comincia 
l''arringa' attaccando il governo 
assente. "Se c'è qualcuno che 
scappa oggi non è la Lega, ma 
tra i banchi del governo". Gli 
scranni in effetti sono deserti 
ma alcuni sottosegretari sono 
seduti tra i colleghi di partito. La 
presidente Casellati puntualizza: 
"Non era prevista la presenza 
del governo". Salvini va avanti, 

insiste che la sua è stata difesa 
della patria, altro che sequestro 
di persona. E annuncia che dis-
obbedirà ai consigli dell'avvocato 
fidato Giulia Bongiorno. Lei che 
è pure senatrice, ci prova anche 
pubblicamente: "Salvini non si 
faccia processare" e ancora più 
accorato è l'appello all'Aula: 
"Siate liberi, coraggiosi e forti", 
votando no al processo perché 
"non siamo azzeccagarbugli".
 Il leghista non cambia 
idea: "Lei ha ragione ma sono 
testone e stufo di impegnare 
quest'aula con il caso Diciotti, 
Gregoretti, Open arms e chissà 
quanti altri ne arriveranno". 
Profetico, da Milano spunta la 
chiusura delle indagini sulla 
diffamazione nei suoi con-
fronti dopo la querela di Carola 
Rackete, comandante della Sea 
Watch3. "E' surreale", osserva 
poi e finge ironia: "I processi li 
mettiamo in serie. Una sper-
onatrice di motovedette militari 
italiane ha poco da insegnarmi". 
Resta sulle sue anche dopo il 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2020 EVENTS CALENDAR
February,  Saturday  29       Meeting Brooklyn
March,   Saturday    7       Election Hoboken
March,   Sunday     15       Atlantic City Bus Trip
April,   Saturday    4       Meeting Brooklyn
May,   Sunday       3       Mass Hoboken
May,   Saturday  23      Meeting Hoboken
June,   Saturday  20       Meeting Brooklyn
June,   Sunday     28       Picnic
July,   Saturday  11       Meeting Hoboken
August,   Saturday  29       Meeting Brooklyn
September,  Saturday  19       Meeting Hoboken
October,  Sunday       4            Mass Brooklyn, Dinner Dance 
October,  Saturday  10       Meeting Brooklyn
November,  Saturday  21       Meeting Hoboken
December,  Sunday       6       Christmas Party NJ
December,  Saturday  12       Meeting Brooklyn

(continua a pagina 8)

ONE IN THREE ITALIANS USES FOOD DELIVERY

 Rome - One in three, or 
35%, of Italians ordered food for 
home delivery by phone or PC 
in the past year, according to an 
analysis by farmers' association 
Coldiretti and Censis in reference 
to the acquisition of the Dutch 

site Takeaway.com by British 
company Just Eat.
     Coldiretti said 18.9 
million Italians use online food 
delivery services - 3.8 million 
regularly and 15.1 million oc-
casionally.

CHINA'S XI THANKS MATTARELLA

 Rome - Chinese Presi-
dent Xi Jinping thanked Italian 
President Sergio Mattarella for 

his support in a message read out 

SAN VALENTINO, I CIOCCOLATINI RESTANO 
IL REGALO PIÙ GETTONATO

 ROMA - Restano i cioc-
colatini il regalo più gettonato a 
San Valentino con un 52% delle 
preferenze espresse da un campi-
one interpellato dall'Osservatorio 
di Al.ta Cucina.

 L'indagine, realizzata 
dalla "community di amanti del 
cibo italiano in tutto il mondo" 
con una raccolta di 35 mila 
risposte sulla pagina Instagram 
di Al.ta Cucina e la preparazione 

di un menu "salva cena" realiz-
zato con Lagostina, mostra in 
particolare come tra ristorante e 
casa vincono le mura domestiche 
(69%) come luogo perfetto per 
celebrare la festa degli innamora-
ti. Il restante 31% del campione 
si divide invece tra single e cop-
pie che preferiranno uscire o non 
festeggiarlo affatto.
 Dal punto di vista della 
preparazione del menu della festa 
emerge che solo 1 innamorato 
su 5 sa già cosa cucinare, ma 
risulta allo stesso tempo che nel 
69% dei casi sarà lei a mettersi 
ai fornelli e il cibo prescelto 
sarà italiano (95%). E' inoltre 
evidenziato che nel 35% dei 
casi saranno utilizzati ingredi-
enti afrodisiaci per preparare 
la propria cena, senza temere 
l'utilizzo anche di aglio e cipolla. 
Non è infine esclusa per molti la 
formula "take away con la pizza 
che è scelta dal 67%. 

SAN VALENTINO, DA BARMAN DRINK PER 
INNAMORATI VICINI E LONTANI

 ROMA - Raccogliere 
le sfumature dell'amore in un 
calice. E' questa la sfida raccolta 

da cinque barman romani per 
San Valentino che, nei rispettivi 
locali di tendenza, firmano ricette 

pensate ad hoc per la ricorrenza 
del 14 febbraio e tutte legate alla 
Capitale o per gli ingredienti o 
per gli stili di vita.
 "Far from you" è drink 
dedicato agli innamorati, in 
particolare a chi fa un lavoro che 
spesso lo porta lontano da casa, 
dagli affetti e dal proprio amore. 
"Sorseggiando questo drink - 
dice l'autore, Mario Farulla, bar 
manager del Ristorante Baccano 
di Roma - ripenserai alla tua 
patria, e ti farà sentire meno dis-
tante dal tuo amato, che paziente-
mente attende il tuo ritorno. E 
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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

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei cieli,

Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,

Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai 

nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

HOLY SEE-ITALY: MORE CONVERGENCE 
THAN CONTRAST - PAROLIN

 Rome - Vatican Sec-
retary of State Cardinal Pi-
etro Parolin said after a meeting 
between Italian and Holy See 
officials that "the key word is 
convergence, there is a great de-
sire for listening and considering 
the Church's viewpoint".
     One of the main issues 
discussed, he said, was that of 

the family.
     "There is a specific at-
tention of the Italian government 
for the family, above all that in 
most difficulty. In this context we 
also spoke about disability".
     The meeting was on the 
anniversary of the signing of the 
Lateran Pacts and the Concordat 
which updated them.

NY FINANCIAL DISTRICT LIONS CLUB 
HOSTED THE BOLZANO-BOZEN LIONS 

CLUB OF SOUTH OF TYROL, ITALY

 The New York Financial 
District Lions Club hosted a Gala 
reception at the Opera Café Taci, 
for the visiting members of the 
Bolzano-Bozen Lions Club of 
South of Tyrol, Italy. 
 The two clubs have 
committed to becoming Interna-
tional “Twins” for the purpose of 

starting a Mentoring Program for 
“at risk” school children, mod-
eled after the Mentoring Program 
founded by New York States 
former First Lady, Matilda Raffa 
Cuomo. 
 The Italian Club was 

 (Continued on page 11)

ANTARTIDE, IL DISTACCO DELL'ICEBERG GRANDE QUANTO MALTA

 Un iceberg di oltre 300 
chilometri quadrati, grande pres-
sappoco quanto Malta, si è stac-
cato dal ghiacciaio di Pine Island 
in Antartide, generando enormi 
frammenti: lo documentano le 
immagini riprese dallo spazio 
dalla coppia di satelliti Sentinel-1 

di Copernicus, il programma per 
l'osservazione della Terra gestito 
da Agenzia Spaziale Europea 
(Esa) e Commissione Europea.
 Già l'anno scorso i satel-
liti dell'Esa avevano individuato 
due grandi fratture nel ghiacciaio 
e col passare dei mesi i ricerca-

tori avevano potuto osservare la 
velocità con cui queste crepe si 
stavano allargando.
 Dal febbraio 2019 ad 
oggi, la missione Sentinel-1 
ha catturato ben 57 immagini 
radar (la più recente è del 10 
febbraio 2020): rielaborate in 
un'animazione video, mostrano 
la sorprendente rapidità del pro-
cesso che ha portato al distacco 
di queste ultime ore. L'iceberg ha 
poi generato diversi frammenti: 
il più grande è stato chiamato 
B-49.
 “I satelliti Sentinel-1 di 
Copernicus hanno aperto un oblò 
attraverso cui le persone possono 
osservare eventi come questo 
che accadono in regioni remote 
del mondo”, commenta Mark 
Drinkwater, esperto di criosfera 
dell’Esa. “Quello che è davvero 
preoccupante - prosegue - è che 
il flusso quotidiano di dati rivela 
la drammatica velocità con cui 
il clima sta stravolgendo il volto 
dell’Antartide”.

DAZI, L'ITALIA ESCE INDENNE 
DALLA REVISIONE USA

 WASHINGTON - 
L'Italia esce indenne dalla 
revisione della lista dei pro-
dotti soggetti a dazi che gli 
Usa avevano emanato lo scorso 
ottobre a seguito della sentenza 
del Wto sul caso Airbus. Dal 
confronto tra i codici doganali 
riportati dall'ufficio del rappre-
sentante Usa per il commercio 
(Ustr), nelle due liste di ottobre 
e odierna non risultano infatti 
colpiti prodotti italiani. E' stato 
quindi scongiurato il rischio che 
la revisione potesse estendersi ad 
altri importanti settori del nostro 
export sul mercato Usa.
 Gli Usa hanno deciso di 
non alzare i dazi al 25% imposti 
lo scorso ottobre a vari prodotti 
europei (compreso il Parmi-
giano) e hanno fatto solo lievi 
modifiche alla lista, rimuovendo 
ad esempio il succo di prugna ma 
aggiungendo i coltelli da cucina 

importati da Francia e Germania. 
L'ufficio per il commercio Usa si 
riserva comunque di cambiare le 
merci colpite dalla tariffe.
 Sostanzialmente, 
Washington ha deciso soltanto 
di inasprire i dazi, dal 10 al 
15%, sui velivoli Airbus impor-
tati dall'Europa a partire dal 18 
marzo. Lo ha annunciato l'ufficio 
del rappresentante del Commer-
cio americano, sulla base della 
sentenza Wto contro i sussidi 
pubblici europei al consorzio 
Airbus. 
 "Con la leadership del 
presidente Trump, gli Usa hanno 
vinto il più grande premio nella 
storia del Wto il 2 ottobre del 
2019 quando sono state autoriz-
zate contromisure su 7,5 miliardi 
di beni" per pratiche commerciali 
scorrette nell'Unione europea e 

LA BASILICATA AI CAMPIONATI DELLA CUCINA
 POTENZA - "Ambas-
ciatori della cucina e promotori 
delle eccellenze agroalimen-
tari lucane, dei sapori e dei 
saperi della nostra terra". È 
il messaggio che, attraverso 
l'ufficio stampa della giunta 
lucana, l'assessore regionale 
all'agricoltura, Francesco 
Fanelli, ha rivolto alla squadra 
delle 'berrette bianche' che da 
domani e fino al 18 febbraio, 
a Rimini, rappresenterà la 
Basilicata alla quinta edizione 
dei 'Campionati della cucina 
italiana'.
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2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines
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CHINA'S XI THANKS MATTARELLA

by China's ambassador to Rome, 
Li Junhua, at a concert at the 
presidential palace on Thursday. 
Mattarella last week visited a 
Roman school frequented by 
many Chinese children to show 
support and fight discrimination 
linked to the coronavirus panic.
     "Last week you wanted 
to meet students from an elemen-
tary school in an area of Rome 
where the Chinese community is 
highly numerous," Xi's message 
read.
     "Today you wanted 
to organize this extraordinary 
concert by a pianist of Chinese 
origin.
     "This is another con-
crete gesture that shows real 
friendship is seen in moments 
of need and I am deeply moved. 
"The Chinese government has 
adopted rigorous and precise 
measures of prevention and 

control to address the epidemic, 
acting in a responsible way with 
regards to the Chinese people 
and the international community, 
and now our efforts are gradually 
producing positive effects. "The 
Chinese government and the 
Chinese people are determined 
and have the capacity to win the 
battle against the epidemic and 
safeguard regional and global 
health security. "Difficulties are 
temporary, friendship is eternal". 
Mattarella expressed faith in the 
measures China is taking to com-
bat the coronavirus emergency. 
"It is the 50th anniversary of 
diplomatic relations between the 
People's Republic of China and 
Italy," Mattarella said.
     "These relations are 
based on sincere cooperation for 
the common interest.
     "Italy expresses confi-
dence in, and support for, China 
in the epidemic emergency and 
its commitment to guaranteeing 
international health security".

MOODY'S SAYS WON'T CHANGE 
ITALY GROWTH FORECAST

 Milan - Moody's said 
Thursday it did not see any rea-
son to cut its 2020 Italian growth 
forecast of 0.5%.
     It also deems appropri-
ate its stable outlook on Italy's 
credit rating, said Kathrin Muehl-
bronner, senior vice president of 
Moody's and principal analyst for 
the Italian rating, at the presenta-
tion of the Credit Trends 2020, in 
Milano.

     The European Commis-
sion cut its growth forecasts for 
Italy from 0.4% to 0.3% for this 
year and from 0.7% to 0.6% for 
next.
     The previous forecasts 
were issued in November.
     The EC said "the risks 
of further reductions in the 

CASO GREGORETTI, SENATO MANDA A PROCESSO 
SALVINI. LUI, PRONTO A RIFARLO

voto: "Lo sapevo, ma sono tran-
quillo e orgoglioso di quello che 
ho fatto. Lo rifarò appena torno 
al governo". Ma aggiunge: "In 
tribunale rivendicherò quello che 
ho fatto, non da solo" dicendo 
che non teme di non potersi 
ricandidare, in caso di processo. 
In Aula perde la pazienza solo 
sui figli. "Mi spiace per loro, non 
per me" raccontando che il figlio 

gli ha mandato un messaggio con 
un 'Forza papà". Alcuni senatori 
allora protestano vociando, altri 
lo criticano apertamente: "Io i 
miei figli non li tiro in ballo per 
questioni di politica - attacca il 
capogruppo M5s Gianluca Perilli 
- La verità è che Salvini cerca 
l'ombrello del presidente del 
Consiglio".
 L'affondo più duro è 
del leader dei 5 Stelle: "Salvini 
è da mesi in stato confusionale", 
dice Vito Crimi che ricorda: 
"Prima dice di volersi far pro-

cessare, poi non vuole più, poi 
vuole di nuovo. Ha cambiato 
idea talmente tante volte che è 
impossibile capire come la pensi 
veramente". Intanto Salvini 
deve affrontare subito un'altra 
battaglia, questa volta all'interno 
del suo campo. Appena chiusa 
la vicenda Gregoretti è Fratelli 
d'Italia ad alazare la voce sulle 
regionali: "non rompa l'unità 
del centrodestra", minaccia il 
capogruppo Lollobrigida. Serve 
aria nuova, è l'immediata replica 
che trapela dalla Lega.

SAN VALENTINO, DA BARMAN DRINK PER 
INNAMORATI VICINI E LONTANI

così gli ingredienti diventano la 
bandiera italiana, casa, grazie al 
verde della granola di pistacchio, 
al rosso del Peychaud's bitter e 
al bianco del VII Hills Italian 
Dry Gin, con le sue sette spezie, 
come i sette colli di Roma e i 
suoi sentore di camomilla, mel-
ograno, sedano, carciofo, rosa 
canina, ginepro e arancia rossa".
 Mentre "Selfie" è un 
"drink egoista e romantico" sot-
tolinea Valeria Bassetti, co-fon-
datrice e partner di Drink-It che 
anche a San Valentino consiglia 
di "amare prima se stesse per 
amare meglio".

 Esprime amore, ma 
per la città di Frascati, Tuscu-
lum, il cocktail con vino rosso 
Cesanese in superficie insieme 
a un rametto di rosmarino, 
nella ricetta creata da Max La 
Rosa, proprietario e barman del 
Divan Japonais di Frascati. Per 
gli innamorati cosa c'è di più 
romantico del mare d'inverno? 
Lo ricorda Ilaria Bello, bartender 
del Talea di Torvaianica, che pro-
pone il drink Ruscio de mare (in 
italiano, rumore del mare) quale 
"omaggio a tutti quegli amori 
impossibili, fatti di passioni tra-
volgenti, impetuosi come le onde 
e che rimbombano nella nostra 
testa come il rumore del mare".

 Esplode infine San 
Valentino nelle note del drink 
"Amore formidabile", firmato 
Roberta Martino, co-fondatrice 
del collettivo ShakHer, che di 
questo sentimento vuole racco-
ntare le sfumature calde di spir-
ito nella sua componente base, 
l'annotazione dolce e lussuriosa 
dell'albicocca, l'indispensabile 
citazione speziata del vermouth, 
il secco rilasciato dalle botaniche 
del VII Hills Italian Dry Gin e 
il fatale contrappunto amari-
cante dell'Amaro Formidabile. 
Il cognac Hine? L'elemento 
inaspettato e sfuggente, come 
l'amante nell'armadio, ammicca 
la Martino.

A CAGGIANO UN CONVEGNO CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI PER 
FORNIRE INFORMAZIONI

 Le truffe e i raggiri 
compiuti ai danni degli anziani 
rappresentano un fenomeno 
sgradevole in aumento negli ul-
timi anni. Sul territorio nazionale 
sono stati promossi tantissimi 
incontri per informare i cittadini 
e sono scesi in campo le istituzi-
oni e le Forze dell’Ordine. Anche 
il Circolo Sociale Anziani di 
Caggiano insieme al Comune 
di Caggiano ha promosso un 
incontro incentrato sul tema delle 
truffe eraggiri compiuti a danno 
degli anziani, con l’obiettivo 
di sensibilizzare gli anziani e i 
cittadini sul tema della sicur-
ezza fornendo informazioni e 
consigli utili, e far crescere la 
consapevolezza di rivolgersialle 

Forze dell’Ordine. Il convegno è 
iniziato con i saluti del Sindaco 
di Caggiano, Modesto Lamattina 
e dell’Assessore Angelamaria 
Isoldi che hanno sottolineato 
l’importanza di affrontare il 
problema delle truffe nei con-
fronti di questa fascia sociale 
più vulnerabile, visti i tentativi 
che sono stati perpetrati anche 
nella piccola comunità caggia-
nese. “Le truffe rappresentano 
un fenomeno increscioso che 
va combattuto sinergicamente 
– dichiara Angelo Morrone, 
Presidente del Circolo Sociale 
Anziani – Bisogna costruire una 
rete e promuovere le iniziative”. 
Dunque un incontro che ha 
suscitato l’interesse e la parteci-

pazione dei cittadini. “Qualsiasi 
rapporto con persone estranee 
può creare situazioni di rischio, 
per cui è importante impedire a 
chiunque di entrare nella propria 
abitazione, dove il pericolo può 
diventare imprevedibile – dichi-
ara Fabio D’Agostino, Coman-
dante della Stazione locale dei 
Carabinieri – Inoltre quando ci 
si rende conto di essere davanti a 
un possibile truffatore è impor-
tante attirare l’attenzione. Il ter-
ritorio di Caggiano è tra le zone 
meno colpite da questo delicato 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

Diano, lavori 
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

(Continued from page 8)
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UNO SGUARDO DAL PONTE
By 

Giuseppe Vecchio
 Cos’è oggi una 
famiglia?
 Mi chiedo più volte, in 
una sola giornata, cos’è oggi una 
famiglia, cosa è diventata rispetto 
al passato.
 Come prima cosa, una 
volta, la famiglia viveva insieme.
 Faceva l’impossibile 
affinché questa cosa fosse pos-
sibile, le case erano anche più 
piccole di quelle di adesso ma si 
trovava, in un modo o in un altro, 
la possibilità di vivere sotto lo 
stesso tetto, il luogo dove si vive-
va diventava il primo elemento di 
aggregazione, di unione, per stare 
insieme.
 Oggi una famiglia è, 
invece, tante piccoli gruppi della 
stessa famiglia, sparsi in più case, 
città, nazioni nel mondo e buona 
parte della giornata si trascorre 
a rincorrere i nostri sentimenti, 
i nostri affetti, il nostro buon-
giorno, un cuoricino, la nostra 
buonanotte, un altro piccolo 
cuore.
 Come riuscire a immag-
inare quale potrà essere la nostra 
idea di famiglia nel prossimo 
futuro?
 Ci sono gli onomastici, i 
compleanni, le feste che, sia pure 
solo attraverso un messaggio tra 
due telefoni cellulari, ci fanno 
riunire, e più siamo lontani più 
riusciamo a tenerci in contatto.
 E se quel piccolo cuore 
del mattino non arriva? Se una 
sera tarda, prima di andare a 
dormire, non arriva l’altro pic-
colo cuore, quello della buonano-
tte?
 Ci preoccupiamo, ci 
rattristiamo, sentiamo subito la 
lontananza che i piccoli cuori 
scritti e ricevuti hanno provato 
a ravvicinare, viviamo il nostro 
equilibrio familiare sui cuoricini, 
meglio che niente.
 Poi c’è il cuore che 
pulsa, è più grande.
 Significa forse “ti amo 
ancora di più”?
 E pulsa, vorresti con-
servarlo per sempre, vorresti 
guardarlo per sempre e in quel 
caso, come fai a dimostrare il tuo 
affetto a chi te lo ha inviato?
 Gli invii, a tua volta, un 
altro cuore, grande, che pulsa: 
se ci sono due cuore grandi che 
pulsano puoi stare tranquillo.
 Ma è davvero questa 
la famiglia, un cuore grande che 
pulsa?
 Non riesco a immagin-
are il futuro di una famiglia del 
genere, non riesco a immaginare 
il prossimo passo.
 Le parole, io credo mol-
to alle parole; una famiglia sono 
le parole, le carezze, gli abbracci, 
i baci, la condivisione, costante e 
continua, della sofferenza e della 
gioia.
 Ma cosa sarà la famiglia 
di domani?
 Come facciamo a essere 
separati e uniti allo stesso tempo?
 Io non ho un’alternativa 
da proporre che non sia una 
condivisione, in ogni circostanza, 
delle emozioni che si provano, le 
parole, le lacrime, i sorrisi, gli ab-
bracci e i baci.
 Per essere una famiglia 
dobbiamo solo cercare di stare in-
sieme il più possibile facendo in 
modo che il possibile sia sempre 
di più e non di meno.
 La festa è proprio stare 
insieme e viene ogni giorno 
dell’anno.
giuseppevecchio60@gmail.com

MOODY'S SAYS WON'T CHANGE 
ITALY GROWTH FORECAST

growth prospects remain pro-
nounced".
     It said "the investigation 
into businesses suggests a slow 
start to 2020.
     "Industry confidence 
improved in January, but still 
does not suggest an imminent 
rebound in industrial production.
     "The activity in ser-
vices, albeit not immune from 
the weak industrial cycle, should 
sustain the growth of real GDP in 
the short term".
     The EC added that the 
government's universal basic 
income, or citizenship wage was 
buoying consumer spending and 

growth.
     "Private consumer 
spending pushed by the new 
income should sustain growth 
in the period of the forecast," it 
said.
    "However, it is forecast that 
incomes will only rise moderate-
ly, because it is likely that fami-
lies will feel the repercussions 
of the slowdown in the labour 
market, while it is expected that 
the precautionary savings will 
remain high".
     The Commission 
also said that "the provisional 
stabilisation of manufacturing 
production, associated with the 

DAZI, L'ITALIA ESCE INDENNE DALLA REVISIONE USA

nel Regno Unito, si legge nella 
nota del rappresentante al Com-
mercio americano nella quale si 
annunciano i nuovi dazi. Lo scor-
so ottobre Washington aveva im-
posto tariffe del 10% agli aerei di 
Airbus e del 25% su vari prodotti 
europei, in gran parte del settore 
agroalimentare (anche italiano), 
dai formaggi alle olive, dai vini 
al whisky. Washington si dichiara 
comunque disponibile ad rag-
giungere un accordo negoziato 
sulla disputa relativa ai sussidi 
ai colossi dell'industria aerea. In 
aprile e' attesa un'analoga sen-
tenza del Wto sui sussidi pubblici 
Usa all'americana Boeing. 
 Bellanova, lavoro Italia 
ed Europa ha dato suoi frutti
"Il lavoro fatto in questi 
mesi ha dato i suoi frutti. 
L'agroalimentare italiano non 
compare nella lista dell'Ustr 
americana appena pubblicata dei 
prodotti soggetti a dazi. Abbiamo 
scongiurato il rischio che le 
nostre eccellenze subissero danni 
irreparabili". Così, in una nota, la 
ministra delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, Teresa 
Bellanova. "Nell'incontro avuto 
con il Segretario all'Agricoltura 
Usa Perdue il 30 gennaio scorso 
- sottolinea Bellanova - lo avevo 
ribadito a chiare lettere: tenere 
l'agroalimentare italiano fuori 
dalla vicenda Airbus. E avevo 
registrato condivisione e di-
sponibilità. Oggi raccogliamo i 
risultati dell'impegno messo in 
campo e di un grande lavoro di 
squadra. In Italia e in Europa. 
Il che ci conferma in quello che 
affermiamo da mesi: azione di 

sistema vuol dire anche capacità 
e autorevolezza in Europa e pre-
sidio costante dei tavoli europei".
 Di Maio, indenni grazie 
a diplomazia e amicizia Usa
"L'Italia oggi esce indenne dalla 
revisione della lista dei prodotti 
soggetti a dazi che gli Usa ave-
vano emanato lo scorso ottobre. 
Sono stati colpiti altri Paesi 
ma non il nostro". Lo scrive in 
una nota il ministro degli Esteri 
Luigi Di Maio sottolineando che 
"sono salvi i vini, l'olio d'oliva 
e gli altri prodotti italiani che 
rischiavano dazi fino al 100%. 
La nostra azione diplomatica e 
la nostra amicizia con gli Stati 
Uniti hanno scongiurato il peg-
gio per le nostre aziende. Così 
difendiamo il Made in Italy, così 
difendiamo i prodotti della nostra 
terra, orgoglio della nazione".
 Parmigiano Reggiano, 
lavorato in direzione giusta
"Il Consorzio del Parmigiano 
Reggiano accoglie con entu-
siasmo la notizia che gli Usa 
hanno deciso di non alzare i dazi 
al 25% imposti lo scorso ottobre 
a vari prodotti europei. Abbiamo 
lavorato nella direzione giusta, 
facendo squadra con le altre In-
dicazioni Geografiche, credendo 
fermamente che la Commissione 
Europea fosse l'unico tavolo al 
quale portare avanti la negozi-
azione, evitando di disperdere 
energie portando avanti diversi 
interessi da parte delle singole 
classi di rappresentanza". E' il 
commento di Nicola Bertinelli, 
presidente del Consorzio del Par-
migiano Reggiano che sottolinea 
la necessità di mantenere "nervi 

A CAGGIANO UN CONVEGNO CONTRO LE TRUFFE 
AGLI ANZIANI PER FORNIRE INFORMAZIONI

problema e soprattutto è presente 
una rete di cittadini che informa 
subito gli uomini dell’Arma sulla 
presenza di eventuali truffatori, 
in modo da procedere con le 
opportune verifiche”. Durante 
l’incontro sono stati dati numer-
osi consigli su come prevenire 
le truffe online e usare in modo 
consapevole le carte di credito 
e i ragazzi della Protezione 
Civile Junior Gopi-Anpas hanno 

distribuito un foglio con tutte le 
informazioni sull’argomento. “La 
truffa è uno dei reati più diffuso 
nei tribunali nazionali e esistono 
vari modi per perpetrarle, ma 
sicuramente gli anziani sono più 
colpiti nelle proprie abitazioni – 
conclude Mario Trotta, Avvocato 
Penalista Sassano – Spesso i 
truffatori inducono a firmare 
contratti, ma è importante non 
versare soldi contanti né dare il 
codice iban del proprio conto 
corrente”.
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CONVERSATION - CONVERSAZIONE

I’m looking for……
  Sto cercando……
May I help you?
  Posso aiutarla?
Yes, please. I’m looking for a jacket.
  Si, grazie. Mi serve una giacca.
Here’s a nice jacket.
  Questa e’ una bella giacca.
But this is a purple jacket!
  Ma questa giacca e’ viola!
That’s okay. Purple jackets are very popular this year.
  Va bene.Quest’anno le giacche viola sono di moda.

(continua a pagina 11)

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
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Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

main office number is 
877-278-1949

MOODY'S SAYS WON'T CHANGE 
ITALY GROWTH FORECAST

inversion of the stocks cycle, to-
gether with the reduced domestic 
political uncertainty and favour-
able credit conditions, are prob-
able factors in sustaining internal 
demand beyond the short term".
     The Commission 

also said that "the provisional 
stabilisation of manufacturing 
production, associated with the 
inversion of the stocks cycle, to-
gether with the reduced domestic 
political uncertainty and favour-
able credit conditions, are prob-
able factors in sustaining internal 
demand beyond the short term".

FLU EPIDEMIC PAST PEAK
 Rome - Italy's flu epi-
demic is past its peak, the Higher 
health Institute (ISS) said.
     Some 763,000 new cases 
were reported in the last week 
bringing the total since the start of 
the outbreak to 5.018 million.

     Children under five are 
the most affected with an inci-
dence of 38.3 cases per thousand.
     Val D'Aosta, Umbria, 
Marche, Lazio, Abruzzo, Molise 
and Basilicata have been the most 
affected regions.

CLIMATE CRISIS: 2020 DECISIVE - CONTE

 London - Premier 
Giuseppe Conte said that 2020 
will be a "decisive year" for 
tackling the climate crisis during 
a visit to London to meet British 
Prime Minister Boris Johnson. 
Conte announced that Milan will 
host a climate event between 
September 28 and October 2 
along with a preparatory meet-
ing for the COP26 UN climate 
conference, which the UK is 

hosting in partnership with Italy. 
The premier said that Italy is 
second-top in Europe for the use 
of renewable energy and said his 
government was committed to 
public investment to achieve "a 
greener economy".
     He added that the 
international community should 
get cracking on achieving zero 
emissions by 2050, saying Italy 
was ready to do its bit.

saldi e credere di più nell'Europa 
come Istituzione: è questo 
l'approccio giusto per combattere 
una battaglia che è solo all'inizio 
e che vedrà il Parmigiano Reg-
giano in prima linea, consid-
erando che il mercato americano 
rappresenta per noi il secondo 
mercato estero, con ben 10 mila 
tonnellate di prodotto esportato 
ogni anno ed enormi capacità 
di crescita". Il fatto che gli Usa 
abbiano deciso di non incremen-
tare ulteriormente i dazi "porterà 
sicuramente un clima più disteso 
e oggettivo e - ci auguriamo - 
un riequilibrio del mercato con 
un prezzo all'origine più alto", 
conclude.
 Consorzio Vino Chianti, 
sospiro di sollievo dagli Usa
"La notizia più bella che potesse 
arrivare alla vigilia della nos-
tra anteprima Chianti Lovers. 
Possiamo tirare un sospiro di 
sollievo dopo mesi di appren-
sione. Siamo grati al governo 
americano e alle nostre istituzi-
oni per il gioco di squadra che 
ha permesso di escludere l'Italia 
dai Paesi colpiti dai dazi". E' 
quanto dichiarato da Giovanni 
Busi, presidente Consorzio Vino 
Chianti, sulla revisione dei dazi 
Usa che non colpisce i prodotti 
italiani. "Il mercato americano 
resta per noi punto di riferimento 
e asset fondamentale per il nostro 
export - aggiunge Busi -. Un 
Paese che negli ultimi decenni 
ha incrementato l'interesse e 
l'apprezzamento verso i nostri 
prodotti. Questa notizia ci fa 
riprendere la nostra attività con 
maggiore serenità, pronti a inve-
stire ancora di più".
 Coldiretti, dimezzato 
l'export di parmigiano in Usa
Le esportazioni di Parmigiano 
Reggiano e Grana Padano negli 
Stati Uniti "sono praticamente 
dimezzate nei due mesi successi 
all'entrata in vigore dei dazi il 18 
Ottobre 2019". E' quanto emerge 
da una analisi della Coldiretti 
divulgata in occasione della nota 
del dipartimento del Commercio 
Statunitense che conferma per 
l'Italia l'applicazione di tariffe ag-
giuntive del 25% su circa mezzo 
miliardo di euro di esportazioni 
di prodotti agroalimentari nazi-
onali come Parmigiano Reggia-

DAZI, L'ITALIA ESCE INDENNE DALLA REVISIONE USA
no, Grana Padano, Gorgonzola, 
Provolone, Asiago, Fontina, ma 
anche salami, mortadelle, crosta-
cei, molluschi agrumi, succhi e 
liquori come amari e limoncello.
 Le esportazioni di Par-
migiano reggiano e Grana Pada-
no negli Usa dopo i dazi, afferma 
Coldiretti, "sono crollate rispetto 
all'anno precedente del 54% a 
novembre e del 43% in dicem-
bre" ma effetti negativi si sono 
verificati anche negli altri settori 
interessati, secondo l'analisi dalla 
quale emerge che ad avvantag-
giarsene è stato il falso made in 
Italy, dal Parmesan al Provolone 
fino al Borgonzola. "Un impatto 
pesante anche se almeno per i 
prossimi 120 giorni l'importante 
lavoro diplomatico che è stato 
svolto ha scongiurato la minaccia 
del presidente degli Stati Uniti 
Donald Trump di aumentare i 
dazi fino al 100% in valore e di 
estenderli a prodotti simbolo del 
Made in Italy, dal vino all'olio 
fino alla pasta, che erano iniz-
ialmente ricompresi nella black 
list messa sotto osservazione 
dall'Amministrazione Trump", 
ha affermato il presidente della 
Coldiretti Ettore Prandini impeg-
nato in un lavoro di squadra con 
il commissario Ue al commercio 
Phil Hogan e con il Ministro 
delle Politiche Agricole Teresa 
Bellanova. "Occorre riprendere 
la via del dialogo con gli Usa 
ma anche attivare al piu' presto 
aiuti compensativi ai settori che 
restano colpiti e che per l'Italia 
rappresentano in valore piu' del 
10% del totale delle esportazioni 
in Usa", ha concluso.
 Confagri;ottima 
notizia,ora negoziato per nuovo 
accordo "Non ci saranno nuovi 
dazi sui prodotti agroalimen-
tari italiani destinati al mercato 
USA. E' un'ottima notizia per i 
nostri agricoltori e ringraziamo 
il governo per l'efficace azione 
svolta a tutela del settore". Così 
il presidente di Confagricol-
tura, Massimiliano Giansanti, 
ha commentato la decisione 
assunta nella tarda serata di ieri 
dall'amministrazione Usa di las-
ciare invariati i dazi già in vigore 
- pari al 25% del valore - sulle 
importazioni di prodotti agroali-
mentari dalla Ue nel quadro del 
contenzioso sugli aiuti pub-
blici al consorzio Airbus. Dal 

18 marzo, invece, saliranno dal 
10 al 15% i dazi aggiuntivi sul 
settore aeronautico. "Abbiamo 
evitato ulteriori e gravi problemi 
per le nostre produzioni. Va 
ricordato che è stata in discus-
sione nelle scorse settimane la 
possibilità di applicare i dazi 
su circa 2 miliardi di euro di 
prodotti agroalimentari in arrivo 
dall'Italia, vini compresi. Scam-
pato pericolo, dunque, ma solo 
per il momento - ha aggiunto 
Giansanti - L'amministrazione 
Usa ha infatti precisato che la 
decisione presa ieri potrà essere 
rivista, in funzione degli svi-
luppi del contenzioso con la UE 
sui sussidi pubblici ai gruppi 
Airbus e Boeing". Al riguardo, 
l'Organizzazione mondiale del 
commercio (WTO) ha autorizza-
to gli Stati Uniti a imporre tariffe 
aggiuntive sulle importazioni 
dalla UE per un controvalore di 
7,5 miliardi di dollari. "Inoltre 
- ha sottolineato il presidente di 
Confagricoltura - restano tutte 
le difficoltà determinate dai dazi 
Usa, pari al 25% del valore, ap-
plicati sulle nostre esportazioni 
di formaggi, salumi, agrumi e 
liquori". "Come sosteniamo da 
tempo, occorre avviare un ne-
goziato diretto con gli USA per 
raggiungere un nuovo accordo 
commerciale, che metta fine alle 
tensioni in atto".
 Alleanza cooperative, 
ottima notizia per Made in Italy
"Quella che arriva dagli Stati 
Uniti è un'ottima notizia: i 
dazi introdotti ad ottobre sui 
prodotti italiani, a partire dai 
formaggi, non hanno subito 
aumenti e inoltre non ci sono 
altri prodotti italiani nell'elenco". 
Così Giorgio Mercuri, presi-
dente di Alleanza cooperative 
Agroalimentare commenta la 
pubblicazione della nuova lista 
dei prodotti soggetti a dazi pub-
blicata dall'amministrazione 
americana, come conseguenza 
della sentenza del Wto sulla 
vicenda Airbus. "Uno dei timori 
più grandi - prosegue Mercuri 
- riguardava l'ipotesi che anche 
i vini italiani venissero colpiti 
dai dazi. Abbiamo scongiurato 
questo rischio che avrebbe creato 
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SPAGHETTI AL SUGO CRUDO -
SPAGHETTI WITH UNCOOKED SAUCE

INGREDIENTI 
600 gr. di spaghetti, 800 gr. di pomodori passati,

100 gr. di parmigiano reggiano,
50 gr. di pecorino romano, 120 gr. di olio,

extravergine d’oliva, 1 peperoncino tagliuzzato,
poca cipolla, 1 spicchio di aglio tritato sottile,

36 foglie di basilico, sale, poco oregano

 INGREDIENTS
22 oz spaghetti, 28 oz. Blended peeled tomatoes,

3 ½ oz parmesan cheese,
1 ¾ oz sheep’s milk “romano” cheese, 

4 oz. extra virgin olive oil, 1 crushed chilli pepper,
a little onion, 1 clove of garlic, chopped finely,

36 leaves of basil, salt, oregano 

PREPARAZIONE
Miscelare il tutto in un recipiente capiente a fuoco lento 
ed aggiungere gli spaghetti al dente. Mantecare bene e 

poi servire.

PREPARATION
Mix all the ingredients in a large pan over a low heat, 

add the spaghetti al dente. Serve.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)

(continua dalla pagina 10)

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 

(Continued from page 7)

NY FINANCIAL DISTRICT LIONS CLUB 
HOSTED THE BOLZANO-BOZEN LIONS 

CLUB OF SOUTH OF TYROL, ITALY

represented by its President, Ana 
Borona-Serafini and the NY Fidi 
Lions Club by its Founder and 
International Relations Chair-
D20-R2, Terry Paladini-Baum-
garten. 
 Also present were Me-
dadie Sy, Current District Gov-
ernor of New York Lions District 

20-R2, Past District Governors 
Lorrie Rieger and Fred Rieger, 
Amado Sy and more than 35 
members of the Bolzano and Fidi 
Lions Clubs. 
 The guests were enter-
tained by a group of outstand-
ing professional opera singers, 
among them several members of 
the Metropolitan Opera Com-
pany.

ITALY READY TO TEST VAR 
CHALLENGES

 Rome - The Italian 
soccer federation (FIGC) had 
informally told FIFA that it would 
be willing to experiment giving 
teams a set number of challenges, 
when they would be able to get 
the VAR to look at a call they 

think has unjustly gone against 
them, sources said.
     The sources said several 
Serie A clubs have requested this 
change after controversial deci-
sions in which the on-field referee 
did not ask the VAR for help.

 Reggio Emilia - Ferrari's 
new racing car for the 2020 F1 
season was unveiled at Reggio 
Emilia's Teatro Valli.
     It is called the SF1000, 
in a tribute to the 1000 grands 
prix the Scuderia will have raced 
when it reaches the ninth race 
this year.
     It will be driven by 
Sebastian Vettel and Charles 
Leclerc.

F1: NEW FERRARI UNVEILED, SF1000
     "It's fantastic, and even 
more red," said Vettel.
     "Competition is in our 
DNA" said Team Principal Mat-
tia Binotto.
     He said "there are so 
many things to celebrate this 
year", referring to the 70 years 
of F1, and stressed "we are a big 
part of this sport".

DAZI, L'ITALIA ESCE INDENNE DALLA REVISIONE USA

non poche ripercussioni sulle 
nostre imprese vitivinicole, come 
sta invece accadendo per i cugini 
francesi, i cui vini sono stati 
inseriti a ottobre nella lista". "Un 
grande merito va dato - conclude 
il presidente di Alleanza coopera-
tive agroalimentari - al lavoro 
diplomatico portato avanti dal 
nostro governo, che si è mosso 
compatto per evitare inasprimen-
ti ai dazi, così come alle inizia-
tive portate avanti dall'Europa e 
in particolare dal commissario al 
Commercio Phil Hogan".
 Filiera Italia, Italia è 
salva non non abbassi guardia
"Una buona notizia per tutto il 
settore". E' il commento di Luigi 
Scordamaglia, consigliere del-
egato di Filiera Italia, dopo che 
l'Italia - spiega una nota - esce 
indenne dall'ultimo giro di valzer 
sui dazi, nessun nuovo prodotto 
Made in Italy entra nella lista 
rivista di quelli soggetti a nuove 
misure trumpiane". Filiera 
Italia, parlando dello sbocco 
americano, aggiunge che è "un 
mercato necessario, strategico 
e non sostituibile per il nostro 
export" e, in particolare, ricorda 
che "pur gravato da dazi al 25% 
sulle principali eccellenze come 
salami e formaggi a pasta dura, 
vale comunque, stando agli ul-
timi dati Istat appena diffusi, 4,5 
miliardi di euro e si posiziona al 
primo posto nei mercati extra-
europei e comunque al secondo 
posto in assoluto, con un tasso di 
crescita a due cifre, che ha visto 
aumentare nel 2019 le nostre 
esportazioni verso quel Paese, 
del + 11,1% rispetto al 2018". 

Un dato eccellente, secondo 
Filiera Italia, "che sempre stando 
ai dati Istat rispecchia l'ottima 
perfomance dell'export di settore 
in generale, +8,0% dicembre 
2019 sullo stesso mese del 2018, 
con un consuntivo sui 12 mesi 
a +6,6%, superando il +6,0% 
che era stato previsto, per un 
totale di 35,4 miliardi, rispetto 
ai 35,2 previsti". In definitiva, 
conclude Scordamaglia, "resta 
ancora molto da fare soprattutto 
in termini di difesa delle nostre 
eccellenze contro l'Italian sound-
ing" che vale ancora 4 volte il 
nostro export.
 Federvini, salvi i vini 
italiani, ma resta mannaia su 
liquori
"Per noi italiani 'Carosello' 
significa una televisione in 
bianco e nero, un po' nostal-
gica, ma di qualità. Da qualche 
mese, e da oggi ancora di più, 
carosello vuol dire aumento dei 
dazi sui prodotti italiani. Dopo 
i liquori 'Made in Italy', colpiti 
dai dazi dal 18 ottobre 2019, 
anche i vini esportati negli Stati 
Uniti potevano da oggi rischiare 
pesanti rincari. Le trattative 
serrate tra il presidente della 
Commissione EU Ursula von 
der Leyen e l'amministrazione 
Trump hanno per il momento 
scongiurato il pericolo. Fino al 
prossimo carosello. Nell'occhio 
del ciclone rimangono sempre i 
nostri aperitivi e liquori". Cosi' 
Micaela Pallini, Presidente del 
Gruppo Spiriti di Federvini, 
ha commentato la decisione 
dell'amministrazione Usa di 
lasciare invariati i dazi già in vig-
ore, pari al 25% del valore, sulle 
importazioni di prodotti agroali-

mentari dalla Ue. "Dall'entrata 
in vigore dei dazi - ha aggiunto 
- il fatturato nel mercato USA, 
è diminuito in media del 35%. 
Stiamo assistendo ad un progres-
sivo calo della marginalità delle 
vendite poiché le Aziende si sono 
dovute far carico di riassorbire 
parte dei dazi senza incidere sul 
mercato, a discapito soprattutto 
delle imprese medio-piccole 
che costituiscono buona parte 
del tessuto produttivo". Diverso 
l'umore di Piero Mastroberardi-
no, Presidente del Gruppo Vini di 
Federvini che ha dichiarato: "Il 
mercato americano rappresenta il 
primo sbocco per il nostro vino. 
Secondo gli ultimi dati, l'export 
complessivo in valore, nel 2019, 
ha raggiunto 1 miliardo 750 
milioni di euro ed una crescita su 
base annua del 4,2% Ma questo 
trend potenzialmente rischia di 
rallentare. La spada di Damocle 
dei dazi rimane, comunque sui 
nostri prodotti: tra 6 mesi, con 
il nuovo round del carosello, le 
nostre aziende, saranno di nuovo 
in ansia, perché non hanno modo 
di prevedere con esattezza come 
programmare investimenti e 
pianificare l'attività".
 Parmigiano Reggiano, 
lavorato in direzione giusta
"Il Consorzio del Parmigiano 
Reggiano accoglie con entu-
siasmo la notizia che gli Usa 
hanno deciso di non alzare i dazi 
al 25% imposti lo scorso ottobre 
a vari prodotti europei. Abbiamo 
lavorato nella direzione giusta, 
facendo squadra con le altre In-
dicazioni Geografiche, credendo 
fermamente che la Commissione 
Europea fosse l'unico tavolo al 
quale portare avanti la negozi-
azione, evitando di disperdere 
energie portando avanti diversi 
interessi da parte delle singole 
classi di rappresentanza". E' il 
commento di Nicola Bertinelli, 
presidente del Consorzio del Par-
migiano Reggiano che sottolinea 
la necessità di mantenere "nervi 
saldi e credere di più nell'Europa 
come Istituzione: è questo 
l'approccio giusto per combattere 
una battaglia che è solo all'inizio 
e che vedrà il Parmigiano Reg-
giano in prima linea, consid-
erando che il mercato americano 
rappresenta per noi il secondo 
mercato estero, con ben 10 mila 
tonnellate di prodotto esportato 
ogni anno ed enormi capacità 
di crescita". Il fatto che gli Usa 
abbiano deciso di non incremen-
tare ulteriormente i dazi "porterà 
sicuramente un clima più disteso 
e oggettivo e - ci auguriamo - 
un riequilibrio del mercato con 
un prezzo all'origine più alto", 
conclude.



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, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

(Continued from page 11)

No Title No Problem
For cash now, call or email us today!

MARIE ANELLO 
PERFORMING IN WEST 

VILLAGE  FEB 26TH

PLP Productions Presents: Talent 
Center Stage 

featuring Maric Anello
February 26th at 9:30pm

The Duplex, 61 Christopher 
Street @ 7th Ave., NYC, NY 

10014
tickets:

$12.00 in Advance - $15.00 at 
the door

$8.00 ($10.00 at the door) for 
euuity/Mac/SAG

Two-drink minium

BIATHLON: ITALY WIN MIXED 
RELAY SILVER AT WORLD CHAMPS

 Rome - Italy delighted 
the home crowd by winning the 
silver medal in the mixed relay 
event at the biathlon world 
championships in Anterselva.
     The quartet made up 

of Lisa Vittozzi, Dorothea 
Wierer, Lukas Hofer and 
Dominik Windisch came 
second to Norway, with the 
Czech Republic completing 
the podium.

F1: NEW FERRARI UNVEILED, SF1000

     President John Elkann 

said "Ferrari is proud to rep-
resent Italy". He said Ferrari's 
"hunger for victory is still huge".

KLOPP, LA JUVENTUS FAVORITA PER LA CHAMPIONS LEAGUE

 "La Juventus è la 
favorita per la Champions 
League": parola di Jurgen 
Klopp. Il tecnico del Liverpool 
in una intervista al 'The Guard-
ian', tesse le lodi della squadra 

bianconera che, dice, "ha la rosa 
migliore che abbia mai visto in 
tutta la mia vita, con giocatori di 
qualità, è pazzesca".
     "Prima che iniziasse 
la stagione la mia favorita per 

vincere la Champions era la 
Juventus - le parole di Klopp 
- ma ovviamente non guardo 
abbastanza calcio italiano perciò 
non riesco a capire come non 
sia in testa alla classifica con 10 
punti di vantaggio".
     Per il tecnico tedesco, 
a contendere la Champions al 
Liverpool campione in carica e 
assoluto dominatore in Premier 
League ci sono il "Bayern Mo-
naco che ha una rosa importante 
e, se stanno tutti bene, il PSG 
è altrettanto incredibile. E non 
puoi mai tralasciare Barcellona 
o Manchester City. Non ho idea 
invece su dove possiamo arrivare 
noi - dice - ma al momento non 
c'è nemmeno bisogno di pensarci 
perché dobbiamo concentrarci 
esclusivamente sull'Atletico 
(prossima avversaria agli ot-
tavi, ndr). Quello che so, però, 
è che lo scorso anno abbiamo 
dimostrato di poter battere i 
migliori. Non significa che lo 
rifaremo, ma che possiamo. Ci 
sono così tante squadre forti là 
fuori che devi essere pronto a 
lottare, poi è anche questione di 
fortuna, per vincere hai bisogno 
anche di quella".  


