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GENTILONI: 'PD UNICA POSSIBILITÀ
GOVERNO SERIO E STABILE'

"La forza del Pd
assieme all'irrobustimento
dei suoi alleati in questa
sfida elettorale può ancora
ridurre le distanze" con la
coalizione di centrodestra

e rendere fattibile "l'unica
possibilità che questo
Paese ha per continuare
sulla via della crescita e
del risanamento, di avere
governo serio, credibile,

affidabile e presente in Ue.
Un governo guidato dal Pd
e dal centrosinistra". Così
il premier Paolo Gentiloni
(continua a pagina 2)

NO RISK OF POPULISM AFTER
ITALIAN ELECTION-GENTILONI

Rome - Premier
Paolo Gentiloni said Friday
that there is no risk of Italy
having a populist government after the March 4
general election. "After

the vote the president will
direct the country... but
Italy will have a government and I think it will
have a stable government,"
Gentiloni said after meet-

ing German Chancellor
Angela Merkel in Berlin.
"I don't see any risk of
(Continued on page 2)

SONDAGGI MAPPANO CAMERE
PARMA TO BE ITALIAN CAPITAL OF
SENZA MAGGIORANZA, PARTE RISIKO
CULTURE 2020

Il 5 marzo l'Italia
si potrebbe svegliare senza
una maggioranza politica
in grado di formare un
governo: l'ultimo giorno di
sondaggi prima del black
out elettorale fotografa
una situazione che non
assegna a nessuna forza,

nè ad alcuna coalizione,
l'autosufficienza, che si
otterrebbe con il superamento del 40%: necessario
per far scattare il premio
di maggioranza. Secondo
il sondaggio realizzato da
Ipsos per il Corriere della
Sera, al Centrosinistra

andrebbero il 27,9%% dei
consensi, al centrodestra il
35,6%, M5S si fermerebbe
al 28,6%, e gli indecisi
ammonterebbero a ben il
33,8%.

(continua a pagina 2)

Rome - Culture
Minister Dario Franceschini announced Friday
that Parma will be the
Italian capital of culture
in 2020. The northern city
beat off competition from
fellow finalists Agrigento,
Bitonto, Casale Monfer-

rato, Macerata, Merano,
Nuoro, Piacenza, Reggio
Emilia and Treviso to get
the nod from a jury headed
by Stefano Baia Curioni.
The jury said
Parma was "a virtuous and
extremely high-quality
example of local culturally

based planning".
Parma Mayor
Federico Pizzarotti said
"I'm rarely left speechless
but this time it's happened.
I'm really thrilled".
A crowd in the
city's main square shouted
out "Yes!".

GENTILONI: 'PD UNICA POSSIBILITÀ
GOVERNO SERIO E STABILE'
(continua dalla pagina 1)
nel suo intervento all'incontro
elettorale organizzato dal Pd a
Fermo, nelle Marche.
Bisogna "unire le forze
attorno alla coalizione a guida
Pd per consentire una seconda
stagione di riforme, non c'è altro
gioco possibile a queste elezioni,
chi ha in mente qualche altro

schema di gioco rischia di lasciare il paese ai rischi del populismo
e di posizioni antieuropeiste di
chi può portare l'Italia a sprecare
gli sforzi fatti negli ultimi anni".
Bisogna "impedire . ha
detto il premier - che "gli italiani
vengano ricacciati nella crisi da
cui si sono tirati fuori". "Serve
una seconda stagione di riforme,
quindi il risultato delle elezioni
che abbiamo tra 15 giorni è fon-

damentale se vogliamo non disperdere quei risultati e dare fiato
a seconda stagione di riforme".
"Grazie ai governi a guida Pd ha aggiunto - il Paese è uscito
dalla crisi più drammatica".
Creare lavoro - ha aggiunto - "deve essere la nostra
ossessione. La sfida del lavoro è
tutta da giocare, finalmente abbiamo le condizioni economiche"
per farlo.

SONDAGGI MAPPANO CAMERE SENZA
MAGGIORANZA, PARTE RISIKO
(continua dalla pagina 1)
Numeri non molto
diversi quelli di Swg, secondo
la quale il Centrodestra si attesterebbe tra 34,2 e 36,2%, il
Centrosinistra tra 27,6 e 29,6%,
M5S tra 27,3 e 29,3. Demos per
Repubblica vede un ulteriore
calo del Pd e il centrodestra
fermo al 35%. Pd e Lega in
discesa per Ixe, rispettivamente
al 21,5% e al 10,8% mentre sale
Forza Italia, al 18% era al 17,3%
la scorsa settimana. Quanto alla
fiducia nei leader politici, secondo l'ultimo sondaggio Ixe per
Huffpost, svetta Gentiloni, con il
35% (in crescita), seguito dalla
Bonino (32%, in crescita) e DI
Maio (28%, in diminuzione).
Colpiscono poi i dati
riguardanti i giovani: ad oggi tra
i 'nuovi elettori' solo 1 su 2 si
dice sicuro di andare alle urne il
4 marzo, indica un sondaggio di
Skuola.net e Swg, e la politica
viene percepita come estranea
alla quotidianità dei giovani; il
sondaggio rivela pure la scarsa
abitudine dei ragazzi a parlare
di politica: il 62% non ha mai
parlato delle prossime elezioni né
con i compagni di classe né con
i professori. Se proprio dovessero scegliere, la forza politica

che meglio rappresenta i ragazzi
sembrerebbe essere il Movimento 5 Stelle mentre il leader
più amato è Matteo Salvini. Ma
anche tra gli adulti, come rileva
un sondaggio Nomisma, colpisce
un distacco evidente tra le attese degli italiani e i programmi
politici, con tanti cittadini ancora
in dubbio se recarsi alle urne
(27%) e che "non si sentono
rappresentati da nessun partito
politico (20%)".
Cosa accadrà dunque
il 5 marzo se per tutte le forze
politiche la maggioranza resta un
miraggio? Ad oggi Pd e Forza
Italia escludono la possibilità di
fare un governo di larghe intese,
ma difficilmente un esponente
politico in campagna elettorale
parlerebbe in modo diverso; del
resto anche in Germania Martin
Schulz avea ripetuto che non
avrebbe mai fatto governi di
grande coalizione con la Merkel
e poi si è visto come è andata. E
poi già ci sono le prime aperture:
il ministro dell'Interno, Marco
Minniti, ieri si è detto pronto ad
un governo di unità nazionale
qualora lo volesse e vi partecipasse il suo partito, anche se oggi
ha voluto precisare che sarebbe
"altra cosa rispetto ad un governo
di larghe intese". Più a sinistra,

Pietro Grasso non ha nascosto la
possibilità di apertura ai pantastellati; Berlusconi viene sospettato da sempre dagli alleati di
prepararsi a un nuovo Nazareno.
In ogni caso, il ritorno
al sistema proporzionale imboccato con il Rosatellum ha
restituito una forte centralità al
Quirinale, ora completamente
silente. Sarà il capo dello Stato,
il 5 marzo, a cercare di assicurare un governo al Paese, e a
valutare tutte le possibilità, in
base all'esito delle urne, prima
di decidere la strada da imboccare. A giocare una parte per far
quadrare i numeri in vista della
formazione del nuovo governo di
larghe intese, qualora Pd e FI non
avessero i numeri, potranno essere tanti fattori: i movimenti dei
cinque stelle, i leghisti seguaci di
Roberto Maroni, che si è sfilato
dalla candidatura alla presidenza
della Regione Lombardia ma non
è scomparso dalla vita politica.
La Bonino, a chi in queste ore le
ha chiesto se sia possibile andare
al governo con Berlusconi, ha
ricordato che "è già stato fatto
con l'Esecutivo di Enrico Letta".
Intanto, azzurri e lumbard si
tengono lontani dalla manifestazione anti-inciucio di Giorgia
Meloni.

ELEZIONI, PRODI SCEGLIE 'INSIEME' E
INVESTE GENTILONI

Annuncia la sua scelta
per 'Insieme' e investe Paolo
Gentiloni: l'ex premier, Romano Prodi, ha partecipato
oggi ad un incontro elettorale,
parlando di fronte all'attuale
presidente del consiglio. "C'è una
certa commozione nel tornare a
un'assemblea politica dopo quasi
nove anni - ha detto il fondatore
dell'Ulivo -. E c'è commozione
anche, proprio per il riconoscimento a Paolo del lavoro che sta
facendo in un momento difficile
in cui dobbiamo mostrare un
paese sereno, che ha idee chiare,

che riconosce i propri limiti e i
propri meriti nell'ambito europeo
e ricostruisce un ruolo per avere
una influenza nel mondo, per
essere l'Italia che noi vogliamo:
sana, forte, rigorosa".
"Le coalizioni - aggiunge - non sono frutto di cattiveria ma della complessità della
nostra società che ha moltiplicato
il numero dei partiti. Abbiamo
bisogno di coalizioni. Non solo
noi, lo si vede anche in Germania. Abbiamo bisogno di una
coalizione di centrosinistra forte
per due valori: lotta alla disu-

guaglianza e Europa". Quinid,
l'annuncio della scelta: "Ho rotto
un lungo silenzio, perché mi
sentivo in dovere di sottolineare
l'importanza della scelta e il
dovere di sostenere la coalizione
di centrosinistra, in particolare
gli amici di 'Insieme'. Perché - ha
argomentato - portano avanti gli
stessi valori che sono stati alla
base dell'Ulivo e che io profondamente condivido: minore disuguaglianza e una forte presenza
in Europa".
Gentiloni commenta i
numeri dei sondaggi elettorali:
nella corsa elettorale, rispetto
alla coalizione avversaria, "c'e
un distacco di sei-sette punti, non
esistono distacchi incolmabili.
Le cose possono cambiare
se lavoriamo con grande impegno per un centrosinistra che
risolva problemi del Paese. Sono
convinto - ha concluso - che
nella prossima legislatura l'unico
pilastro stabile sia quello del
centrosinistra, tutti devono dare
il proprio contributo".
E il leader di Liberi e
Uguali Pietro Grasso, parlando a
Pordenone: "Vedremo se avremo
la possibilità concreta di portare
avanti i nostri temi come lavoro
(continuata a pagina 3)
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NO RISK OF POPULISM AFTER
ITALIAN ELECTION-GENTILONI
(Continued from page 1)
Italy having a government with
populist, anti-European positions". He added, however, that
he sees the centre-left coalition
led by his Democratic Party (PD)
as the only truly pro-European
contender. "I think that the
only possible pillar for a stable,
pro-Europe government can be
the centre-left coalition led by
the PD," Gentiloni told a news
conference. Gentiloni refused

to be drawn into speculation
about who will form the Italian
government after the election,
amid speculation the outcome
could be inconclusive. "I think
that the government solutions for
our country are not stated by the
polls, but by the voters on March
4 and we must all respect the
voters' decision," Gentiloni said.
Gentiloni's Democratic
Party (PD) has lost support in
recent months, according to
opinion polls.

DI MAIO SAYS M5S WILL SUE
FREEMASON CANDIDATES

Rome - 5-Star Movement (M5S) premier candidate
Luigi Di Maio said Friday that the
anti-establishment group will take
legal action against three parliament candidates it has withdrawn
its backing of because they failed
to reveal links to the Freemasons.
"There are three candidates who
lied to us," Di Maio said in a video released on Facebook. "They
did not tell us they belonged to
the Masons. But we have not just
expelled them from the M5S, we
will report them for damage to
the image of the M5S too". He
added that the candidates will be
asked to give up their seats if they
are elected. The M5S's campaign
for the March 4 general election
has been hit by the Freemasons

case and a furore about a number
of M5S lawmakers who cheated
on an internal movement pledge
to pay part of their salaries into a
fund to finance small businesses.
Di Maio has stressed
that the pledge cheats are only a
handful of "bad apples" who will
be rooted out and has said that
the M5S elected officials had paid
back over 23 million euros of
their salaries.
"Those who lied to me
and to the voters will not get
away it," he said.
"As you can see in the
polls, not only are they not hurting us, but we are on the up.
"(PD leader Matteo)
Renzi is losing (ground) and we
are gaining".

SALVINI SNUBS RENZI ON
TV DEBATE

Rome - League leader
Matteo Salvini on Friday
snubbed Democratic Party (PD)
leader Matteo Renzi saying he
would not have a TV debate with
him ahead of the March 4 general election, prompting Renzi to
say campaigns without televised
debates were absurd.
Anti-migrant, Euro-

skeptic League leader Salvini on
Friday said he would not engage
in a TV debate with Renzi ahead
of the election. Salvini said he
had been "asking for face-to-face
talks with Renzi for years and he
always indignantly refused, and
now I'm supposed to suddenly
(Continued on page 3)
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ELEZIONI, PRODI SCEGLIE 'INSIEME' E
INVESTE GENTILONI
(continua dalla pagina 2)
e diritti dei lavoratori, sanità,
istruzione e ambiente. Solo se saranno condivisi, vedremo se potremo governare", ha affermato
sulla disponibilità a partecipare a
un governo di grande coalizione

come in Germania.
Che Renzi "sia un
grande affabulatore non si può
mettere in dubbio ed è anche
l'unico leader della sinistra".
Ma un accordo con lui? "No,
non lo facciamo e non si può
fare perché c'è un impegno nella

coalizione che riguarda tutti e per
l'impegno verso i nostri elettori e
poi perché la sinistra ha portato
il Paese in condizione davvero
negative", dice Silvio Berlusconi
durante il Faccia a faccia di Giovanni Minoli in onda domani su
La7.

VINCENZO DE LUCA ATTACCA
GRASSO E DI MAIO

"In queste ore assistiamo a una campagna di
aggressione mediatica e pseudogiornalismo contro di noi alla
vigilia di una campagna elettorale delicata, una operazione
camorristica e squadristica che
parte dalla gestione dei rifiuti":
così il governatore della Campania Vincenzo De Luca commentando, in un videomessaggio
Facebook, l'inchiesta di Fanpage.
"Ma quale giornalismo, è una
vergogna nazionale", afferma De
Luca.
Vincenzo De Luca,
nel video Facebook in merito
all'inchiesta che ha coinvolto
suo figlio Roberto, ha risposto
anche alle dichiarazioni di Pietro
Grasso. "Lo invito a un dibattito.
Ho visto le sue dichiarazioni, c'è
da vergognarsi, non una parola
sui camorristi che vengono a
fare operazioni di aggressione e
ma finto moralismo da quattro
soldi. Sfido anche questo nostro
amico a un dibattito pubblico in
diretta sulla moralità pubblica".
A suscitare l'ira di De Luca, a
quanto si è appreso, sono state
tutte le prese di posizione di
Grasso sull'inchiesta di Napoli
in cui è indagato il figlio minore
del governatore della Campania.
L'ultima questa mattina, quando
il leader di LeU ha annunciato
una manifestazione per il 26 febbraio a Napoli: 'Siamo il partito
della legalità, contro la corruzione, le mafie e l'inquinamento',
ha detto. Tre giorni fa, alla
notizia dell'inchiesta, il presidente del Senato aveva dedicato una battuta alla vicenda: 'A
Napoli si dice 'tengo famiglia...',
ed evidentemente si pensa che
la politica, fatta secondo una
discendenza dinastica, sia un
modo di risolvere i problemi personali', aveva detto. L'iscrizione
di Roberto De Luca nel registro
degli indagati, secondo Grasso,
confermava la presenza in Campania di una 'illegalità evidente
che coinvolge la politica'. 'I fatti
di Napoli - ha aggiunto sabato

Grasso - mettono in evidenza un
ambiente di corruzione che noi
non possiamo certamente tollerare'.
"Non ci interessano le
vicende personali su cui indaga
la magistratura. Non risponderò
alle provocazioni e alle sfide a
duello sul terreno del moralismo.
Saremo a Napoli per rivendicare il primato di una politica
indisponibile a qualsiasi contatto
con affaristi e criminali, una
politica pulita che lotta per il
benessere dei cittadini", scrive
su fb il presidente del Senato e
leader di Liberi e Uguali Pietro
Grasso, dopo la 'sfida' a un dibattito rivoltagli dal governatore De
Luca che aveva invitato Grasso
a "vergognarsi per le sue parole"
sull'inchiesta napoletana.
In Italia c'è una "vita
pubblica fatta di calpestamento
della dignità delle persone senza
una reazione adeguata, dobbiamo
capire che l'Italia così arriva
alla barbarie", ha detto ancora il
governatore della Campania nel
video postato sulla sua pagina
Facebook. "In Campania - ha
detto De Luca - siamo orgogliosi
del lavoro che stiamo facendo.
Il mio invito è che si uniscano le
forze perbene, perché la discriminante di fondo oggi nella
politica non sono tra destra e
sinistra ma tra persone perbene,
che difendono i valori umani
fondamentali e i farabutti, i
cialtroni, chi vive di aggressione
mediatica, chi fa finta di fare
battaglie morali senza aver mai
deciso nulla nella propria vita.
La morale la si pratica non la si
predica, la morale nei salotti tv
è semplice, diverso è mantenere
una linea di moralità quando ti
confronti con la vita, quando
riesci a governare come esempio
di moralità e rigore. Lancio un
appello a tutti perché ci diano
una mano in questa battaglia di
trasparenza e correttezza, per respingere l'aggressione squadrista
e camorrista nei nostri confronti.
Abbiamo cominciato a buttare

fuori la camorra dalle istituzioni
e continueremo a farlo, faremo
ringoiare tutto, a quelli che
hanno messo in piedi questa
aggressione mediatica e a quelli
che si sono prestati a questa aggressione".
De Luca ha poi attaccato il M5S: "I migliori utilizzatori di questa vicenda ignobile
- ha detto - sembrano le Cinque
Stelle. Rinnovo alle Cinque
Stelle il mio invito a un dibattito
pubblico su trasparenza, correttezza, moralità pubblica. Sono
mesi che sfido il loro candidato
Luigino Di Maio a un dibattito
dove e quando vuole, sulla materia che vuole lui: mi piacerebbe
averlo in un dibattito questo giovanotto che prende 15.000 euro
al mese e parla contro la casta.
Aspetto che qualcuno mi risponda, che decida di partecipare
in diretta senza registrazioni e i
tagli come nel filmato famoso".
"Le minacce di De Luca
sono assolutamente intollerabili e
inconciliabili con il suo ruolo istituzionale - ha scritto in un tweet
Luigi Di Maio -. Cosa vuol far
"ringoiare"? La valigetta piena di
soldi? Deve dimettersi immediatamente e mi aspetto che Renzi
e Gentiloni prendano subito le
distanze!".
Roberto De Luca, figlio
del governatore della Campania,
si è dimesso ieri da assessore al
Bilancio del Comune di Salerno: ad annunciarlo lui stesso,
prendendo a sorpresa la parola
durante un convegno nella sua
città. Roberto De Luca è indagato per corruzione dalla procura di
Napoli in seguito alla videoinchiesta di Fanpage su presunti casi
di mazzette nella gestione degli
appalti per i rifiuti in Campania.
"Ho ricevuto attestati
di stima e solidarietà, anche da
tanti avversari politici, dopo la
vicenda oscura in cui sono stato
coinvolto. E' chiaro a tutti che è
stata messa in piedi una provocazione vergognosa. Ma non
intendo offrire alibi a nessuno,
né pretesti per operazioni di aggressione politica. Quindi rimetto
il mio mandato di assessore al
Comune di Salerno", ha detto
Roberto De Luca, intervenendo
all'appuntamento elettorale del
Pd, a Salerno, al quale era presente anche il padre Vincenzo De
Luca, presidente della Campania.
Le dimissioni di Roberto De Luca "sono un gesto
personale che lui ha fatto con
grande serietà, grande rispetto
perché dice di non aver fatto
niente. Penso e spero che querelerà Di Maio che gli ha dato
dell'assassino e spero che Di
Maio rinunci all'immunità parlamentare, se è un uomo", ha detto
il segretario del Pd Matteo Renzi
a In 1/2 ora in più. De Luca jr, ha
ribadito, "è stato molto serio, si è
dimesso perché abbiano un alibi
in meno: Di Maio si è buttato
sulla prima inchiesta...".
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SALVINI SNUBS RENZI ON
TV DEBATE
(Continued from page 2)
interrupt my electoral tour to
make him happy - it's too late".
"I'm not going to betray the
thousands of voters who flock to
my rallies, who are awaiting me
next week in Emilia and Tuscany, which have been betrayed

while anti-establishment 5-Star
Movement (M5S) leader Luigi
Di Maio doesn't want a debate
"because I haven't got the same
status as him, I'm not up to his
level." Centre-right Forza Italia
(FI) leader Silvio Berlusconi,
meanwhile, "only has debates
with (RAI talk show host

by the PD.
"I'm looking to the
future and I'm not going to waste
my time with someone who's had
too much time.
"If Renzi wants a debate
I'll see him in a piazza, perhaps
in Bologna where many voters
are shifting from the PD to the
League." Renzi responded to
Salvini's snub by saying generalelection debate without TV
debates is "absurd". Summing
up "the situation" on Facebook,
Renzi said Salvini did not want
to debate him on TV because
"he doesn't have time for TV,
he must do rallies in piazzas"

Bruno) Vespa and his memories".
Renzi said: "It doesn't change
much for us: we will be the top
parliamentary group (after the
March 4 elections), the top party.
"I'm struck by the absurdity of
a political debate without TV
debates. "Welcome to the 2018
Italian electoral campaign".
Di Maio reiterated Friday he would not debate Renzi
on Italian television. "Not even
Salvini finds a debate with the
PD leader interesting. "Renzi, a
man alone with the remote control," Di Maio said on Twitter,
posting a link to Laura Pausini's
song La Solitudine (Loneliness).
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italiandawn@msn.com
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ELEZIONI, D'ALEMA A PRODI: “VOTA PER
RENZI E NON PER GENTILONI”

"Prodi dice che abbiamo commesso un errore? È la
stessa cosa che io penso di lui".
Lo ha detto Massimo D'Alema
intervistato da Radio Capital.

"Non si può votare Gentiloni
- ha affermato D'Alema -. La
legge elettorale, che Gentiloni
ha imposto con 8 voti di fiducia,
prevede che ci sia il Pd e il capo,

che si chiama Matteo Renzi, e se
c'erano dubbi Renzi ha imposto
delle liste con metodo padronale.
Prodi dice che voterà Gentiloni
e la lista Insieme, ma se Insieme
non prenderà il 3% i voti andranno a Renzi. Glielo dico con
amicizia: Prodi dice che voterà
Insieme e Gentiloni, in realtà
vota Casini e Renzi, senza confessarlo a se stesso. Non credo sia
utile al Paese che i voti vadano a
Casini e a Renzi".
"Il nostro movimento
ha un leader che si chiama Pietro
Grasso. Renzi si esibisce in un
gioco ineducato di definirci 'il
partito di D'Alema'. Io non mi
presto a questo gioco, non ho
tempo da perdere, sto qui in
Salento con le persone vere", ha
rissposto D'Alema alla domanda
se fosse disponibile ad un confronto Tv con Renzi.

GENTILONI, ESENZIONE CANONE RAI PER
350MILA OVER 75

"E' stato appena
firmato da parte del ministro
dell'Economia e del ministro dello Sviluppo economico il decreto
per l'aumento della fascia di
reddito di esenzione del canone
RAI per gli over 75". Lo ha detto
il Presidente del Consiglio, Paolo
Gentiloni, intervenendo alla
conferenza stampa dell'agenzia
Del Demanio sui risultati 2017.
Gli esentati over 75 passano così
da 115.000 a 350.000, ha annunciato il premier.

ITALO SALE “FUNNY” SAYS GENTILONI

Rome - The sale of rail
company Italo to the US fund
Global Infrastructure Partners
was "funny" because "very great
firms and very great financial
institutions did not cultivate the
ambition of a European project,"
Premier Paolo Gentiloni said
Friday. He said he was "a little
disappointed because perhaps
they should have shown greater
ambition, they behaved a little

like a start-up". Speaking on TV
show Otto e Mezzo on independent broadcaster La7, the premier said "we Italians, too, could
have cultivated" the ambition of
a European project. Asked if he
had spoken about this to Italo
chiefs including Luca Cordero de
Montezemolo, he said "I prefer
not to answer" but said he had
"always" discussed it with Industry Minister Carlo Calenda.

CONFINDUSTRIA 250 BN PLAN FOR 1.8 MN JOB

Verona - Employers
group Confindustria on Friday
proposed a 250-billion-euro
plan to create 1.8 million jobs.
The five-year plan proposed to
Italy's political parties would
also cut the debt/GDP ratio by
over 20 points and produce GDP

growth of "close to 12 percentage points", as well as "export
growth considerably higher than
global demand". The premise,
Confindustria said, is that "the
plan says what must be done,
but also with what resources and
what effects".

BEATRICE LORENZIN: “MAI AL GOVERNO
CON IL CENTRODESTRA”

"Ho fatto una scelta
molto netta cinque anni fa quando ho lasciato FI dove ho militato fin da ragazzina perché non
era più lo stesso e la scelta di far
cadere il governo Letta avrebbe
assicurato l'instabilità al Paese.
Abbiamo avuto ragione. Al
forum Facebook-Ansa Beatrice
Lorenzin, ministro della Salute
e leader di Civica Popolare in
campo con il Pd, risponde così a
chi le chiede se sia immaginabile
un suo appoggio a un governo di
centrodestra. Lorenzin sottolinea
in particolare come "soprattutto

non possa esserci governabilità
con la Lega".
"Secondo me - dice
Lorenzin - l'errore di Berlusconi
è stato sostenere una legge
elettorale che premia solo la
Lega e ne vediamo i frutti. Una
campagna elettorale fatta sulla
pancia e la rabbia e non è fatta
sull'amore, crea dei problemi.
Civica Popolare - dice ancora
leader di Civica Popolare - è
un'alternativa della ragione, del
buonsenso e pro-scienza alla
Lega e al Movimento 5 Stelle.
Ho scelto di candidarmi anche

qui perché per me è inconcepibile che a Milano, in Lombardia,
aree numero uno della scienza
e della ricerca, la Lega prenda
questi voti. Si tratta di una
forza politica che ha sostenuto
Stamina, e ha difeso suoi promotori anche quando si era già
capito che erano dei truffatori. E
infine ha preso posizioni no vax
contrarie al metodo scientifico e
alla razionalità. Se rispetteranno
il loro mandato sono pericolosi
per sé e per gli altri" ha detto
Lorenzin, che poi ha rincarato:
"La Lega capitanata da Matteo Salvini è incompatibile con
qualsiasi capacità di gestione
della sanità. Ho il terrore che le
riforme messe in campo vengano
distrutte: ci ho messo 5 anni a
ristrutturare il sistema sanitario
nazionale ma bastano 2 mesi per
demolirle. Ho fatto delle scelte
che guardavano a principi di
eccellenza ma anche di equità e
giustizia, che potrebbero essere
messe a repentaglio da politiche
scellerate. Lega e M5S sono la
stessa cosa. Io sono convinta di
un fatto: se hanno i numeri vanno
al governo insieme. Hanno votato praticamente tutto insieme in
questi anni".

ELEZIONI: NIENTE DUELLI TRA BIG,
CONTRO RENZI UN 5 STELLE EX DEM

Gentiloni contro un
imprenditore che ha perso i risparmi nel crac di Banca Etruria;
Luigi Di Maio contro Vittorio
Sgarbi; Renzi contro un ex Dem

che ha votato sì al referendum
costituzionale e ora sta con il
M5s.
Sono alcuni degli scontri nei collegi uninominali che

emergono dopo il deposito ufficiale delle liste elettorali, dalle
quali non risultano duelli tra big,
(continua a pagina 5)
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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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ELEZIONI: NIENTE DUELLI TRA BIG,
CONTRO RENZI UN 5 STELLE EX DEM
(continua dalla pagina 4)
come quello tra Salvini e Renzi o
Boschi preannunciato dal leader
leghista.
Non mancano tuttavia scontri pepati per il profilo
dei contendenti come quello a
Siena tra il ministro Padoan e
l'economista "no euro" Claudio
Borghi.
Il premier Gentiloni
corre nel suo collegio di residenza, nella Capitale (Roma 1);
a sfidarlo Angiolino Cirullo,
un imprenditore che ha perso il
proprio investimento in Banca
Etruria dopo il crac dell'Istituto,
nonché Filippo Miraglia di Leu,
vicepresidente nazionale di Arci.
Il segretario del Pd Matteo Renzi, candidato a Firenze
Centro al Senato, se la vedrà con
la senatrice uscente di SI Alessia Petraglia e, per il M5s, con
l'avvocato Nicola Cecchi: questi
non solo ha avuto la tessera Dem
nel 2016 (Circolo Oltrarno) ma
su Facebook annunciò anche il
suo sì al referendum costituzionale del 4 dicembre. A dar pepe
alla sfida ci sarà per il centrodestra l'economista "no euro"
Alberto Bagnai.
A sbarrare la corsa
di Luigi Di Maio, nel collegio
di Acerra, ci proverà per il Pd
Antonio Falcone, sindaco di
S.Vitaliano, l' ex segretario Pd a
Casal di Principe Carlo Corvino
ora con Leu, e soprattutto Vittorio Sgarbi per il centrodestra.
Pietro Grasso correrà
al Senato nella sua Palermo
(Centro); contro di Lui M5s
schiera, Steni Di Piazza, cattolico
aderente al movimento dei focolarini, direttore della filiale di
Banca Etica a Palermo; per il Pd

Teresa Piccione, deputata uscente
e segretaria cittadina, di solida
storia democristiana.
Tra i leader di partito,
Emma Bonino sarà nel collegio
del Senato di Roma Gianicolense, a fianco dell'avvocato di
M5s Claudio Consolo e, per
Leu, Laura Lauri, presidente di
Si. Giorgia Meloni si candida a
Latina, città tradizionalmente di
destra, dove si confronterà con il
deputato uscente del centrosinistra Federico Fautilli (+Europa)
e, per Leu, con Tommaso Conti,
ex sindaco di Cori, anche lui un
transfuga del Pd.
Beatrice Lorenzin, nella
"rossa" Modena, si scontrerà con
la geologa pentastellata Enrica Toce, e con Cecilia Guerra,
capogruppo di Leu al Senato. Nicola Fratoianni è a Pisa, a scontrasi con Lucia Ciampi, sindaco
di Calcinaia, per il centrosinistra.
Niente Collegi uninominali per Matteo Salvini, bensì
cinque posti da capolista in listini
proporzionali al Senato (Calabria
1, Lazio 1 (Roma), Lombardia 4

(Milano), Liguria 1, Sicilia 2.
E' saltato uno dei pochi
scontri tra Big, quello tra Piero
Fassino e Pierluigi Bersani a Bologna, entrambi sono candidati in
altri collegi.
La sfida nella città
felsinea ci sarà invece al Senato,
tra Pierferdinando Casini e Vasco
Errani.
All'insegna
dell'amarcord il duello a Varese
tra Umberto Bossi e l'ex direttore
della Padania, Gianluigi Paragone, anche lui salito sul vagone
di M5s. In corsa per il centrosinistra Vincenzo Salvatore, economista docente all'Università
dell'Insubria, e Davide Feleppa
per Leu. Sarà scontro vero anche
quello a Siena tra il ministro
Piercarlo Padoan e l'economista
"no euro" Claudio Borghi candidato del centrodestra.
A Bolzano Maria Elena
Boschi avrà di fronte la pentastelalta Filomena Nuzzo. professoressa precaria, e Cornelia Brugger
di Leu, una ex stella nascente dei
Dem.

ELECTION 2018:DEMOCRATIC
PARTY MANIFESTO

Rome - The Democratic
Party's (PD) 100-point manifesto,
recently presented by leader and
ex-premier Matteo Renzi, is a
wide-ranging, family-friendly
programme of tax breaks and
cuts aimed at wooing the middle
classes and lower-income voters
while pleasing the business community.
Renzi has proposed a
big tax break for couples with
children and said the PD aims to
boost GDP by more than 2% and
create one million new jobs.
Renzi says the manifesto proposes a "universal"
240-euro IRPEF personal income
tax break for dependent children
up to the age of 18 and 80 euros
up to the age of 26.
The measure will cost
some nine billion euros, according to costing by PD experts.
"It will be valid for all,
from zero to 100,000 euros a
year", Renzi says.
He says this contrasts
with the anti-establishment
5-Star Movement's (M5S)
'universal wage' or basic income,

which Renzi says encourages
workers to leave their jobs and
also gives firms an excuse to fire
people.
The programme also
proposes a three-year instrument
of 400 euros a month for each
child up to three years of age for
nursery schools and baby sitters.
That will cost 1.1 billion, the programme says.
In other measures, the
PD programme envisages severance pay for temporary jobs that
do not become steady ones.
Labour costs will be
cut via a structural reduction of
4 percentage points in contributions, from 33% to 29%.
"Steady work is worth
more, and it must cost less," the
programme says.
The programme also
envisages a six-month card for
free rail travel for those who lose
their jobs.
In other points, the programme proposes a "fiscal points
(Continued on page 6)

Visit
The Italian American Museum
Located at
155 Mulberry Street
New York, NY 10013
(212) 965-9000
www.ItalianAmericaMuseum.org

ELEZIONI, RENZI: “DECIDE COLLE MA GENTILONI PUÒ GIOCARSI CARTE”

Apre all'ipotesi di Paolo
Gentiloni premier e sulle larghe
intese chiude ad allenaze con "gli
estremisti". Matteo Renzi è ospite a 'In 1/2 ora in più' insieme
al ministro dell'Interno Marco
Minniti. Il leader del Pd torna anche sull'appello fatto ai cattolici
in mattinata. Perchè - evidenziaci sono 70 seggi in bilico.
"Il premier potenziale - dice Renzi - lo decide
il presidente della Repubblica.
Ma chi ha fatto il presidente del
Consiglio come Paolo Gentiloni
è chiaro che potrà giocarsi le sue
carte anche in futuro. Ma noi non
litigheremo mai anche perché a

sinistra litigano già abbastanza
gli altri".
"La stabilità del Paese dice ancora - non vale l'accordo
con gli estremisti. Non c'è nessuna stabilità possibile se dai il
controllo del Paese agli estremisti". Non farà l'accordo neanche
con Berlusconi? "Non faremo
assolutamente l'accordo con gli
estremisti". E a Lucia Annunziata
che gli chiede se invece delle
larghe intese sarebbe disponibile
a un governo di unità nazionale,
replica: "La distinzione delle
formule non la capisco".
Non pensa che la campagna elettorale di un segre-

tario da una parte e dei ministri
dall'altra indebolisca il Pd? "Non
lo penso: Gentiloni, Minniti, Delrio, Orlando, facevano parte del
mio governo. Nessuna polemica
con i ministri: anzi sono grato a
Minniti perché se in questi anni
siamo riusciti a fare tanti eventi
senza un solo incidente, vuol dire
che l'Italia è forte e la qualità
della sicurezza è superiore a
quella di altri Paesi". Lo dice il
segretario del Pd Matteo Renzi a
In 1/2 ora in più. E' vero - chiede
Lucia Annunziata - che a dicembre il Pd ha testato il suo simbolo
ed è risultato più debole di un
eventuale simbolo di un partito
(continua a pagina 7)
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NEL 2017 EXPORT AGROALIMENTARE
SUPERA I 41 MILIARDI

ROMA - L'export
agroalimentare Made in Italy ha
concluso il 2017 con il record di
41 miliardi di euro (+7% rispetto
al 2016), registrando nel mese

di dicembre 3,4 miliardi di euro
(+2% rispetto a dicembre 2016).
Lo annuncia il ministero delle
Politiche agricole alimentari e
forestali, sulla base dei dati Istat

sul commercio estero. In particolare, aumentano le esportazioni
verso la Russia (+24%), la Cina
(+14,8%) e Francia (+8%).
"Oltre 41 miliardi di
euro di export agroalimentare.
Mai prima d'ora - afferma il Ministro Maurizio Martina - l'Italia
aveva ottenuto un risultato così.
Merito delle nostre aziende, piccole, medie e grandi che hanno
saputo guardare al mondo, hanno
saputo portare il Made in Italy
fuori dai nostri confini. Siamo
stati al loro fianco - sottolinea
- in questi anni. Con il palcoscenico straordinario di Expo, con
il piano internazionalizzazione
voluto dal Governo, con il marchio unico per l'agroalimentare
italiano che ora ci caratterizza in
tutte le più importanti fiere mondiali. Con un lavoro diplomatico
(continua a pagina 8)

ACQUA MINERALE, SIAMO PAESE UE CHE
NE BEVE DI PIÙ (206 LITRI A TESTA, L'ANNO)
Con 206 litri a testa
l'anno, siamo il Paese che detiene
il primato europeo nel consumi
di acqua minerale in bottiglia: 29
litri più dei tedeschi, 84 litri in
più dei francesi e 85 litri in più
degli spagnoli. Un fenomeno di
massa: oggi sono nove italiani
su dieci a bere acqua minerale, il 19% in più rispetto a 20
anni fa. E otto italiani su dieci
si riconoscono nella categoria
di "grandi bevitori", superando
quota mezzo litro al giorno.
E' quanto emerge
dall'indagine Censis, condotta su
un campione di duemila intervistati, che delinea un consumo
interclassista, dall'operaio al
dirigente, unisex e per tutte le
età, con grande apprezzamento
(continua a pagina 8)

NO ALITALIA SOLUTION BEFORE
VOTE-CALENDA

Rome - Industry Minister Carlo Calenda said Friday
that the situation regarding Alitalia will not be resolved before
Italy's general election on March

4. The former flag-carrier has
been in extraordinary administra(Continued on page 8)

ELECTION 2018:DEMOCRATIC
PARTY MANIFESTO
(Continued from page 5)
license" where those who pay
their taxes correctly get "advan-

the fight against tax evasion, the
manifesto says, and aims to introduce a "fiscal model valorising
the contrast in interests in a logic

tages, fiscal and others".
The PD is aiming to
get "up to 30 billion euros" from

based on the message 'claim
(Continued on page 8)
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ELEZIONI, RENZI: “DECIDE COLLE MA GENTILONI PUÒ GIOCARSI CARTE”
(Continua dalla pagina 5)
personale alla Macron? "Smentisco", risponde Renzi.
Gli accordi di governo
dopo il voto "dipenderanno
dal risultato. Ci sono 70 seggi
borderline, dipendono da un
uno o due per cento, stando ai
sondaggi. Ecco perché lancio
un appello da un lato al voto
moderato perché non si faccia
ostaggio di Salvini, dall'altro alla
sinistra radicale perché ogni voto
al partito di D'Alema paradossalmente aiuta Salvini".

ITALY MAKES WORLD'S
LONGEST TIRAMISÙ

IAM INTRODUCES “DAUGHTERS AND THEIR
At the Italian American Museum
Dr. Lorraine Mangione, Ph.D
presented her book “Daughters
and Their Dads” which she coauthored with Dr. Donna DiCello
Psy.D.; they interviewed 51
women 3 of who were present
at the presentation and pictured
above Maria Grieco, B. Amore,
Karen DeLuca Stephens, (center)
Dr. Joseph V. Scelsa, Founder
and President Italian American
Museum and author Dr. Lorraine
Mangione Ph.D.

Trieste - A town in the
Friuli region on Sunday broke
the world record for the longest
tiramisù with over 250 metres of
the famed Italian sweet.
At 266.90 metres, the
tiramisù made at Villesse near
Gorizia broke the previous record
of 200 metres, thanks to a day's
work by over 30 pastry chefs.

Organisers rejected a
challenge from the neighbouring
Veneto region which said cream
had been improperly used.
The organisers said
cream was "in the official Guinness recipe." Friuli also boasts
the world's biggest tiramisù, at
3,015 kg, made in 2015 at Gemona near Udine.

FIRST ITALY KIDNEY TRANSPLANT IN COUPLES

CHAMPION OF ALLSTATE CATHOLIC SCHOOLS

Matthew Savarese,
accompanied by his two brothers, Michael and Ni-cholas, is
pictured last Sunday at Monsignor Farrell High School on
Sta-ten Island, NY, where the
Catholic High Schools Sectional
State Cham-pionship Wrestling
Tournament took place. Matthew,
a Senior at Saint Anthony's High
School in Huntington, Long Island, won every wrestling match
in his 195 pound weight class
and took first place. As Catholic
High Schools champion, Matthew qualifies for the New York
State Championship this coming
weekend in Albany, NY.
Article submitted by
proud grandparents Vincent and
Marie D’Angelo (Vincent is vice
president of The Det. Lt. Joseph
Petrosino Association in America) Photo by proud grandparents,
Paul & JoAnn Di Giulio. We all
wish our champ, Matthew, God’s
blessings!

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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Rome - Doctors at
Rome's San Camillo and Gemelli
hospitals have carried out the
first kidney transplant in Italy
between incompatible couples,

sources said .The operations
were performed thanks to a new
(Continued on page 11)
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NEL 2017 EXPORT AGROALIMENTARE
SUPERA I 41 MILIARDI
(continua dalla pagina 6)
che ci ha portato a riaprire tanti
mercati che prima erano preclusi
alle esportazioni italiane, come
succedeva con i salumi negli
Stati Uniti o con la carne di maiale in Cina.
Opportunità nuove
che vanno a tutto vantaggio di
agricoltori, allevatori, produt-

tori. Che sono la spina dorsale
dell'economia dei nostri territori,
che sono i protagonisti del rilancio produttivo e occupazionale
che viviamo. Sono il nostro patrimonio e dobbiamo difenderli fino
in fondo. Anche valorizzando
di più e meglio l'origine sulle
etichette, come abbiamo fatto
per formaggi, pasta, riso, derivati
del pomodoro. Sono convinto

che questa scelta sia una delle
frontiere più avanzate di una
concezione politico culturale che
cerca di interpretare nuove vie di
protezione nella globalizzazione.
Il Made in Italy conclude Martina - si protegge
davvero portando a 50 miliardi
le esportazioni entro il 2020, non
con dazi e barriere da propaganda elettorale".

ACQUA MINERALE, SIAMO PAESE UE CHE
NE BEVE DI PIÙ (206 LITRI A TESTA, L'ANNO)
(continua dalla pagina 6)
nelle nuove generazioni dei Millennial e una crescente domanda
da parte degli anziani.
L'acqua minerale, nello
studio illustrato da Francesco
Maietta del Censis, è "un bene
irrinunciabile per le famiglie
italiane, che trovano in questo
consumo, anche in tempi di
crisi e neo-sobrietà, una gratifi-

cazione quotidiana per il gusto
e la percezione di sicurezza e
salubrità. Il bere acque minerali
fa così parte dello stile italiano
del bere e della dieta mediterranea, e questo valore di edonismo
responsabile viene riconosciuto
anche nel mondo".
Nel 2016 l'Italia ha
esportato 1,3 miliardi di litri,
per un valore di 480 milioni di
euro. Una performance positiva

che colloca l'Italia al secondo
posto per quantità e valore,
recuperando terreno sulla Francia
che è leader europeo del settore. Un business sempre più ad
alto valore aggiunto: nel 2016,
sottolinea il Censis con Mineracqua, l'Italia ha esportato acqua
minerale in quantità pari a poco
più del 50% dell'export francese,
ma il valore di tale export è pari
a circa il 65% della Francia.

POSTE: UTILE 2017 +10,8%, DIVIDENDO A 42 CENT

Il gruppo Poste Italiane chiude
il 2017 con conti che "superano
le previsioni", come sottolinea la
società comunicando i risultati
preliminari approvati oggi dal
consiglio di amministrazione:
l'utile netto è in aumento del
10,8% a 689 milioni; I ricavi

totali consolidati salgono a a 33,4
miliardi, +1,0%.
Sono risultati che
"confermano un trend di crescita
in termini di ricavi, risultato
operativo e utile netto", e che
"costituiscono una solida base
per il piano strategico che

verrà presentato il prossimo 27
febbraio", commenta l'A.d del
gruppo, Matteo Del Fante: "I
risultati preliminari 2017 - sottolinea - evidenziano la forza di
Poste Italiane e la sua capacità
di generare redditività, di fornire
servizi di qualità ai clienti e nello
stesso tempo di creare valore per
gli azionisti e i dipendenti"
E' confermata la politica
dei dividendi con un payout pari
all'80% degli utili: sale così anche la cedola che il Cda propone
all'aprovazione dell'assemblea:
è di 0,42 euro per azione, in
aumento del 7,7% (alla chiusura
dell'esercizio precedente era stato
di 0,39 euro).
Complessivamente
agli azioisti verranno distribuiti
548,56 milioni. La quota per il
Tesoro che ha in portafoglio il
29,26% delle azioni sarà quindi
di circa 160,5 milioni; L'assegno
per Cdp, che ha il 35%, sarà di
circa 192 milioni.
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ELECTION 2018:DEMOCRATIC
PARTY MANIFESTO
(Continued from page 6)
everything, everybody claims".
The programme also envisages
the extension of an 80-euro-amonth tax break to those declaring VAT and a fresh drop in the
IRES and IRI business taxes, to
22%.
In other moves, the
manifesto proposes a minimum
wage, to be agreed on with the
social partners, and keeping
museums open till midnight.
As well as aiming to
boost youth employment, the
programme also gives an incentive of 150 euros for those who
decide to leave the nest early.
It aims to continue
structural reforms, including the
reduction of the license fee for
State broadcaster RAI, which
will be scrapped for the lowest
earners.
Here are bullet points of
the manifesto: - CUT TO COSTS
OF TURNING TEMP TO
STEADY JOBS: The PD aims
to continue incentivising moves
from temp to steady contracts,
not only by cutting contributions from 33% to 29% but also
by making temp contracts more
expensive via a 'payout' to those
who are not given long-term contracts. The PD is aiming to create
a million jobs by the end of the
legislative term. - MINIMUM
WAGE: To combat underpaid
jobs, a minimum wage will be
agreed with unions and business, subject to sanctions if not
applied. Gender parity in pay is
also a priority.
- FAMILY PACKAGE,
FROM KIDS' DISCOUNTS
TO WORKING MUMS: The
package is worth about 10 billon
euros and ranges from a new
400-euro card for nurseries and
baby sitters to tax breaks of 240
euros a month, which become 80
euros between the ages of 18 and
26. Also an incentive for mothers

to get back to work and the obligation to grant 'smart working'
during the re-entry phase.
- POINTS TAX
LICENSE, REWARDS FOR
'LOYAL' TAXPAYERS: To boost
tax loyalty the PD proposes a
"points license" giving advantages to those who pay regularly.
Crackdown on tax evasion too,
with proceeds of 30 million
euros seen.
- FREE TRAVEL FOR
NEETS AND THOSE WHO
LOSE THEIR JOBS: A free
six-month travel card for those
who lose their jobs in their first
six months of unemployment, or
those not in employment, education, or training, valid in a 50km
radius from homes.
- LED LIGHTING,
DIGITAL REFORM, SPENDING REVIEW: The PD aims to
recover one percentage point of
GDP through a spending review,
the computerisation of the civil
service and LED lighting in all
public offices. - MORE CYCLE
PATHS, 'GREEN' CARS: Cars
used by the civil service and
public sector in general will be
mostly electric. Among the 100
points, also an increase in cycle
paths and the construction of
four national cycle ways.
- MUSEUMS UP TILL
MIDNIGHT, CULTURE PLAN
4.0: The existing art bonus will
be boosted, and museums will
stay open till midnight, while
cultural firms will get incentives
in the 'Culture Plan 4.0'.
MORE POLICE,
50,000 MORE CCTV CAMERAS: Some 10,000 extra police
will be hired to increase the
"presence in the local areas and
the perception of security".
Some 50,000 new
surveillance cameras will be
installed across Italy.
(Continued on page 9)

MERIDIANA È AIR ITALY E SFIDA ALITALIA

Meridiana cambia nome
in Air Italy e, con il supporto del
nuovo azionista Qatar Airways,
punta a diventare "il vettore
nazionale per l'Italia", scalzando
Alitalia. "Dimostreremo che
la stella siamo noi" ha detto il
group Ceo di Qatar Airways, Akbar Al Baker, presentando i piani
di sviluppo di Air Italy, che punta
a creare "più di 1.500 posti".
''In 5 anni la flotta crescerà a 50
aerei e trasporterà 10 milioni di
passeggeri", ha indicato Francesco Violante, presidente di
Meridiana.
"Il futuro sarà bellissimo, c'è molto entusiasmo anche
se ci sono aspetti difficili perché
nel settore c'è grande concorrenza" ha detto Akbar Al Baker,

assicurando che Air Italy "porterà valore a tutti e riderifinirà
l'esperienza dei passeggeri" ispirandosi all'alto livello di servizio
e "alla qualità" di QatarAirwais.
"Ci sarà un rilancio sul mercato
europeo e puntiamo a essere la
'top airline' per Italia, elegante,
sofisticata, internazionale e
innovativa. Saremo fonte di orgoglio per gli italiani nel mondo"
ha aggiunto il group ceo della
compagnia qatariota, ribadendo
l'obiettivo di diventare il primo
vettore in Italia. Air Italy punta
a 10 milioni di passeggeri entro
il 2022 mentre la flotta crescerà
a 50 aeromobili entro il 2020.
Nei prossimi tre anni arriveranno
20 nuovi Boeing 737 MAX 8 (il
primo è atteso per aprile). Dalla

prossima primavera, inoltre,
cinque Airbus A330-200 di Qatar
Airways entreranno nella flotta
di Air Italy e verranno in seguito
sostituiti, a partire da maggio
2019, da Boeing 787-8 Dreamliner.
I nuovi aerei saranno a
servizio di un network in espansione, grazie a destinazioni che
andranno ad affiancare le rotte di
lungo-raggio da Milano Malpensa a New York e Miami, che
partiranno da giugno e saranno
precedute dalle nuove rotte domestiche, operate in connessione
con i voli intercontinentali da
Milano Malpensa, in partenza da
Roma, Napoli, Palermo, Catania
e Lamezia Terme, a partire dall'1
maggio. Da settembre, inoltre,
partirà il collegamento Milano
- Bangkok, con quattro voli a settimana. Tre ulteriori collegamenti
di lungo raggio verranno annunciati entro la fine dell'anno. Il
piano strategico include, inoltre,
il rafforzamento dei voli di cortoraggio, con l'obiettivo di incrementare in particolare la parte
relativa alle connessioni, e il
raggiungimento entro il 2022 di
50 destinazioni servite. Nel 2019,
inoltre, verrà lanciata la prima
rotta di lungo raggio della nuova
compagnia Air Italy in partenza
da Roma. Qatar Airways detiene
il 49% di Aqa Holding azionista di controllo di Air Italy. Il
restante 51% è nelle mani di Alisarda, controllata dall'Aga Khan
attraverso la holding Akfed.

BCE: DE GUINDOS DESIGNATO VICEPRESIDENTE

Il ministro
dell'Economia spagnolo Luis
De Guindos è stato designato
dai ministri dell'Economia
della zona euro come prossimo
vicepresidente della Bce. E'
quanto si apprende a margine
dell'Eurogruppo.
L 'Irlanda ha ritirato
il suo candidato alla vicepresidenza della Bce perché non
c'era sufficiente appoggio: lo ha
annunciato il ministro irlandese
dell'economia Paschal Donohoe
spiegando che "è meglio" che
la decisione dell'Eurogruppo sia
presa "per consenso" e non attraverso un voto. Con il nome del
governatore della Banca d'Irlanda
Philip Lane "abbiamo ricevuto
un sostegno e riconoscimento
molto ampio, ma non sufficiente"
per raggiungere il traguardo, ha
spiegato il ministro irlandese entrando all'Eurogruppo. "Crediamo
che sia molto importante per il
ruolo che la decisione sia presa
per consenso, quindi ritiriamo
il nome di Lane", ha aggiunto.
Resta quindi in corsa soltanto
il candidato spagnolo, Luis De
Guindos, e questo pomeriggio
l'Eurogruppo formalizzerà la sua
nomina.

ST. PIO PRAYER

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

Gracious God, You blessed
Padre Pio with the five
wounds of Christ Crucified,
making him an inspiring
witness to the saving love of
Jesus in our world, and a
powerful reminder to us of
Your infinite mercy and
goodness.
Through the heavenly intercession of St. Pio, I ask for the
grace of ...
(Here state your petition.)
Help me, 0 Lord, to imitate
Padre Pio's devout faith,
prayerful holiness, patient
forgiveness and loving
compassion toward others.

Amen.
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ELECTION 2018:DEMOCRATIC
PARTY MANIFESTO
(Continued from page 8)
The PD is allied with
smaller centre-left groups including the +Europa party of former
foreign minister and former
European commissioner Emma
Bonino.
Here are the essential
points of the +Europa manifesto:
- MORE EUROPE IN ITALY,
MORE ITALY IN EUROPE:
Bonino means to fight to increase
European integration and a
greater mutual say between Europe and Rome.
- 5-YEAR PUBLIC

SPENDING FREEZE, LABOUR TAX CUTS: In order to
freeze public spending for five
years, Bonino says, taxes on
employment need to be cut and
financed by VAT hikes and, less
so, by property tax hikes.
- IUS SOLI, ENCOURAGE MIGRANT INTEGRATION: Bonino means to resume
the fight for a 'ius soli' law on
citizenship for the children of
long-term immigrants.
- LEGALISATION OF
CANNABIS FOR THERAPEUTIC ENDS: Bonino also means
to carry on this fight.

Federation of Italian American Organizations of Queens, Inc.
20-12 21st Avenue, Astoria, New York 11105
718-204-2444 ~ italianfederation@gmail.com
www.italianfederation.com
Spring Italian Language Classes for Adults
Classes Begin the week of February 27th, 2018
10-week session $120 (plus workbook)
Adult Advance – Tuesday – February 27th, 2018
(4:00 to 5:30 pm)
Adult Intermediate – Wednesday – February 28th, 2018
(6:00 to 7:30 pm)
Adult Beginner – Tuesday – February 27th, 2018
(6:00 to 7:30 pm)
Our courses are designed to provide students with a sound basis for
learning to communicate effectively and accurately in contemporary
spoken and written Italian.
Seating is limited, first come – first served
Classes taught by a New York State Licensed Teacher
Buon Divertimento !

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

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

ELEZIONI POLITICHE 2018 – PARTECIPAZIONE AL VOTO DEGLI
ELETTORI ITALIANI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (LEGGE
459 DEL 27 DICEMBRE 2001, COMMA 1 DELL’ART. 4-BIS)

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni
per il rinnovo del Parlamento, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per
corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1
dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.
Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – entro il 31 gennaio 2018 - far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione. E’ possibile la revoca della
stessa opzione entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce
(ovvero, in questo caso, per le votazioni del 4 marzo 2018).
L’opzione (fac-simile di modello allegato) può essere inviata per posta, telefax, posta
elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa
dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di
documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va
inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che
ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
Ufficio Elettorale
Consolato Generale d’Italia a New York
690 Park Avenue
New York, NY 10065

Consolato Generale d`Italia a New York –
Consulate General of Italy in New York.Park Avenue 690

ELEZIONI: ECCO LE NUOVE SCHEDE ELETTORALI E LA GUIDA AL VOTO

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

Rosa per la Camera e
gialla per il Senato, ecco come
saranno le schede elettorali per il
voto del 4 marzo.
Sono elettori della
Camera tutti i cittadini italiani,
uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Per votare
al Senato è necessario aver compiuto venticinque anni.
Il voto è sancito
dall’articolo 48 della Costituzione: è personale, eguale, libero
e segreto. Il suo esercizio è un
diritto e un dovere civico.
Nel 2018 si voterà per la
prima volta con una nuova legge
elettorale, il Rosatellum (dal
nome del suo relatore di maggioranza). Complessivamente i
cittadini italiani aventi diritto al
voto sono: 51,2 mln (dato aggiornato al 30 giugno 2017), di cui
circa 24,8 mln maschi e 26,4 mln
femmine.
Sul totale degli aventi
diritto al voto, 4,2 mln sono
gli elettori stimati, residenti
all’estero. I giovani alla prima
espressione di voto sono stimati oltre 500 mila. Le ultime
rilevazioni sui numeri del corpo
elettorale verranno effettuate fra
17 ed il 19 febbraio.
10

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO ITALIANO – 4 MARZO 2018
Si informano i cittadini italiani elettori residenti negli Stati
di New York, Connecticut, nelle conteedi Bergen, Hudson, Morris, Passaic, Sussex, Union, Warren, Essex, Middlesex, Monmouth,
Hunterdon, Mercer, Somerset (New Jersey) e Isole Bermudeiscritti
all’AIRE,nonchégli elettori temporaneamente all`estero che abbiano
fatto richiesta,che è stato inviatoal loro indirizzo un plico contenente il
materiale per votare per corrispondenza.
Per l’espressione del voto e la restituzione della/e scheda/e
votata/e occorre seguire attentamente le istruzioni presenti nel foglio
informativo e spedire immediatamente per posta la busta già
affrancata, in modo che arrivi all’Ufficio consolare entro – e non oltre
– le ore 16:00 (ora locale) del 1° marzo 2018.
L’elettore che non avesse ancora ricevuto il plico elettoralepotrà rivolgersi a questo ufficio consolareper richiederne un duplicato,
incluso nel weekend del 24 e 25 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle 16.00.
ITALIAN PARLIAMENTELECTIONS – MARCH 4TH, 2018
Please be advised that electoral packages have been sent to
Italian citizens residing in New York, Connecticut and in the
Counties of Bergen, Hudson, Morris, Passaic, Sussex, Union,
Warren, Essex, Middlesex, Monmouth, Hunterdon, Mercer,
Somerset (New Jersey) andBermudawith prior enrollment in AIRE
(Registry for Italians residing abroad),as well asto Italian voters
temporarily in the US.
Voters must follow the instructions provided in the
electoral package to complete, and promptly return theballot/s using
the pre-paid postageenvelope providedto ensure delivery to the
Consular Officeno later than 4:00 PM (local time)March 1st, 2018.
Voters who have not received their electoral package may
request a duplicate at the New York Consular Office, including on the
weekend of February 24th -25th from 9 am to 4 pm.
www.consnewyork.esteri.it

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

TRAVELLERS - PER CHI VIAGGIA
BUSINESS TRAVEL - VIAGGI D’AFFARI
I would like to arrange a meeting with…..
Vorrei organizzare una riunione con…….
I have an appointment with Mr/Mrs….
Ho un appuntamento con il Signor/ la Signora…..
Here is my business card.
Questo il mio biglietto da visita.
I work for………
Lavoro per……
How do I get to your office?
Come si arriva al suo ufficio?

DEMANIO: OBIETTIVO 3,2 MLD
INVESTIMENTI IN 10 ANNI

Investimenti nella razionalizzazione, valorizzazione e
messa in sicurezza degli immobili pubblici per un totale di 3,2
miliardi in 10 anni. E' l'obiettivo
di medio termine che l'Agenzia
del Demanio si prefigge innanzitutto per la riqualificazione
energetica ed antisismica di 34
milioni di metri quadri di superficie di immobili attualmente ad
uso governativo.

I fondi, ha annunciato il
presidente dell'Agenzia Roberto Reggi illustrando i risultati
2017, saranno distribuiti per 1,5
miliardi alla messa in sicurezza
e al miglioramento di classe
energetica degli edifici (con una
riduzione della bolletta di 275
milioni di euro) e per 1,7 miliardi
a 38 'federal building' sparsi in
Italia e alle razionalizzazioni
di tutto il territorio nazionale.

Queste due ultime operazioni
consentiranno di liberare spazi
e chiudere contratti d'affitto in
immobili privati con risparmi
annui di oltre 200 milioni di euro
a partire dal 2022. Già nel 2017,
ha spiegato Reggi, il taglio di
spesa è stato infatti di 77 milioni
di euro.
RIQUALIFICAZIONE
ANCHE PER PALAZZO CHIGI
Investimenti di 300.000 euro per
risparmiare in bolletta 50.000
euro l'anno, rientrando quindi
dello stanziamento iniziale entro
6 anni. La riqualificazione energetica che l'Agenzia del Demanio
sta attuando si propone di attuare
nei prossimi anni negli immobili
pubblici riguarda anche Palazzo
Chigi, in un'operazione illustrata
oggi dal presidente dell'Agenzia
Roberto Reggi in occasione
della presentazione dei risultati
2017 e della strategia a 10 anni.
I consumi elettrici attuali della
sede della presidenza del Consiglio ammontano a poco meno
di 258.000 euro l'anno, quelli per
il riscaldamento a 73.200 euro
l'anno. Grazie a nuovi serramenti, nuovi impianti e al 'relamping', ovvero alla sostituzione
delle lampade divenute ormai
inefficienti, si attendono costi
complessivamente inferiori di
50.000 euro l'anno. In dettaglio,
la bolletta elettrica dovrebbe
diminuire dell'11%, pari a 26.000
euro e quella del riscaldamento
del 33%, pari a 24.000 euro
l'anno.

OLIMPIADI
INVERNALI 2018:
GOGGIA E VONN,
DUE REGINE PER
UNA MEDAGLIA

Due regine per una
medaglia (d'oro): la fuoriclasse
statunitense Lindsay Vonn, 33
anni e 81 vittorie in Coppa del
Mondo, e l'arrembante Sofia
Goggia, venticinquenne bergamasca, sono pronte a darsi
battaglia per il titolo olimpico
della discesa libera, la "gara delle
gare" anche in questi Giochi di
Pyeongchang. Sono le grandi
favorite della vigilia: i bookmakers danno l'americana a 1.70 e
l'azzurra a 3.25. In queste prime
prove non si sono scoperte, cercando le migliori sensazioni sugli
sci piuttosto che i tempi. Dietro
non mancano le 'outsider', a
partire da un'inferocita Lara Gut
(che ha perso il bronzo nel supergigante per un centesimo) fino a
Tina Weirather e Cornelia Hutter.
"La Vonn ha 140 podi e 81 vittorie in carriera, oltre a medaglie
olimpiche e titoli mondiali. Ha
tanta esperienza in più e punta
all'oro, l'ho data favorita. Non ci
siamo dette nulla, siamo molto
tranquille. Questo giochino tra
di noi è bello, per carità, ma io
penso a me stessa..." spiega la
Goggia dopo la prova di martedì
(nella quale ha fatto registrare il
secondo miglior tempo). Simpatia al parterre e rivalità in pista,
ora sono pronte alla resa dei
conti. Una sorta di sfida all'Ok
Corral a colpi di curve e salti,
schizzando nella Blue Dragon
Valley e sfrecciando al Magic
Tree. "Andrò in gara - aggiunge la Goggia - per trovare la
(continua a pagina 12)
11

FIRST ITALY KIDNEY TRANSPLANT IN COUPLES
(Continued from page 7)
technique that "cleans" the blood
of the recipient and avoids the
rejection of the organ, sources
said. The technique, which envisages in the 'cruciate' transplant

the desensitisation of a kidney
donor with incompatible ABO
blood, was implemented also
thanks to coordination with the
regional transplant centre of the
Lazio region and the ARES 118
emergency transplant service.

SOME 9 MN WOMEN HAVE SUFFERED
SEXUAL HARASSMENT AT WORK IN ITALY

Rome - ISTAT said in a
report on Tuesday that 8.816 million women in Italy have suffered
some form of sexual harassment
in the workplace in their lifetime.
The national statistics agency said
this includes physical and verbal
harassment, obscene phone calls,
indecent exposure and being followed.
The report said that
harassment frequently takes place
via social media.
ISTAT said 15.4 of
women have suffered harassment

over the last three years and 7%
in the last year.
In findings specific to
the workplace, ISTAT found
that 1.404 million women have
suffered physical harassment or
sexual blackmail.
This is equal to 2.7%
of the female workforce over the
last three years, it said. Some
1.73 million women have suffered
sexual blackmail to be hired, keep
their jobs or gain promotion in the
course of their working lives, a
percentage of 7.5%, ISTAT said.

OLYMPICS: MOIOLI WINS SNOWBOARDCROSS

PyeongChang - Michela
Moioli served up a dominant display to win the snowboardcross
event at the Winter Olympics in
PyeongChang on Friday.
It is Italy's sixth medal
of the games and the second gold
after Arianna Fontana's triumph
in the 500 metres short track
speed skating.

"Women are women, we
have an extra gear," Moioli said.
"Seeing Arianna win
charged me up and I said to
myself - I don't want the silver or
bronze, I'm here for the gold'."
The Italian men's Alpine skiing team, however, continued to
(Continued on page 12)

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

CAVATELLI CON RICOTTA E POMODORO –
CAVATELLI WITH RICOTTA CHEESE AND TOMATOES
INGREDIENTI
1 kg grammi di cavatelli,
700 grammi di pomodori ciliegine,
100 grammi di ricotta salata, 2 spicchi di aglio,
4 cucchiai da tavola di oregano secco,
olio di oliva extra vergine, sale

INGREDIENTS

2 pounds of fresh cavatelli pasta,
1 ⅔ pounds ripe cherry tomatoes,
3 ½ ounce ricotta cheese with salt,
2 garlic cloves, 4 teaspoons dried oregano,
Extra virgin olive oil, Salt

PREPARAZIONE

Lavare I pomodorini tagliare ciascun pomodoro ed
eliminare i semi. In una padella soffriggere leggermente
l’aglio, poi rimuoverlo e aggiungere i pomodori. Salare I
pomodori e far cuocere per venti minuti circa
mescolando di tanto in tanto. A fine cottura aggiungere
l’origano. Nel frattempo in un pentola cuocere I cavatelli
al dente. In un piatto da portata grattuggiare la ricotta
salata e mescolare con un mestolo di acqua di cottura
della pasta. Scolare la pasta e versarla nel piatto con la
ricotta salata. Mescolare bene e servire calda.

PREPARATION

Wash the cherry tomatoes, quarter them and
remove seeds. Fry garlic lightly in a pan; then
remove it and add the tomatoes; season to taste with
salt, cook tomatoes half-covered, for about 20 minutes,
stirring now and then. At the end of cooking, add the
oregano. In the interim boil the water, add cavatelli to
boiling water add salt to the water. Place ricotta cheese
it in a large bowl; melt the cheese with a ladle of very
hot cooking water. Drain pasta well, pour it into a bowl,
dress with the tomato sauce. Stir and serve at once.

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

OLIMPIADI INVERNALI 2018: GOGGIA E
VONN, DUE REGINE PER UNA MEDAGLIA
(continua della pagina 11)
migliore Sofia in pista, sui miei
appoggi e le mie linee, e solo
una volta tagliato il traguardo
mi girerò a guardare il tempo".
A parole è la quintessenza della
serenità, condizione rara per
una giovane alla vigilia di un
appuntamento così importante.
"Ho trovato autenticità nella mia
sciata in superg, sensazioni che
valgono oro e riparto da quelle.
Farò la mia discesa tranquilla,
se dovesse arrivare la medaglia
bene e se non dovesse arrivare
sono sempre Sofia". Martedì
ultima prova cronometrata, mercoledì la gara (ore 3 italiane).
"Ho cercato in prova di mettere
a posto due linee - spiega - però
in due-tre passaggi non sono
stata impeccabile. Penso che sia

una questione di 'focus attentivo'
e di presenza mentre scendi.
Non è che avevo la testa in aria,
ma il giorno della gara sarò più
'bam', più sul pezzo". Giochi di
strategia, Sofia è anche chiamata
a scegliere il numero di pettorale:
"Non so ancora quale prenderò,
cerco sempre il confronto con gli

allenatori". E poi arriverà il cancelletto di partenza. "Scenderò
per dare il meglio di me - conclude - e per divertirmi. Se andrà
male (ride) punterò a Pechino.
Senza subire le pressioni perchè,
come dice Nadia Comaneci, 'se
sei concentrato sulle tue sensazioni non senti la pressione'".

OLYMPICS: MOIOLI WINS
SNOWBOARDCROSS
(Continued from page 11)
struggle. The best they could to in

the SuperG was Dominik Paris's
seventh place, while Christof
Innerhofer came 16th.

TUMOLERO GETS BRONZE IN
SPEED SKATING

SPECIALE EUROPA LEAGUE: IL RITORNO DEI SEDICESIMI DI FINALE

Nel ritorno dei 16/i
di Europa League solo il Milan
dorme sonni tranquilli. Per Lazio
e Atalanta è possibile ribaltare la
sconfitta d'andata, quasi proibitivo
il compito del Napoli in casa del
Lipsia.
In Europa League grossa
delusione per il Napoli che si è
fatto travolgere in casa dal Lipsia.
Ci vorrà una concentrazione e una
gara perfetta per ribaltare i due gol
di scarto in trasferta. C'è molta fiducia invece per l'Atalanta che con
super Ilic ha sfiorato il colpaccio a
Dortmund: la squadra di Gasperini
ha i mezzi per qualificarsi contro
una formazione quadrata ma un
po' in disarmo come il Borussia.
Se Inzaghi farà giocare tutti i titolari la Lazio non
dovrebbe faticare a eliminare lo
Steaua, mentre Gattuso potrà fare
ampio turnover (in vista della
sfida dell'Olimpico con la Roma)
dopo il 3-0 esterno col Ludogorets. Qualificazione scontata
per Atletico, Athletic, Arsenal,
Sporting e Marsiglia. Il Nizza di
Balotelli deve vincere a Mosca
per ribaltare il 2-3 dell'andata, allo
Zenit di Mancini servono invece
due gol per eliminare il Celtic.
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PyeongChang - Italy's
Nicola Tumolero won the bronze
medal in the men's 10,000m
speed skating in South Korea
Thursday. The Azzurro crossed
the line in 12'54"32 after a thrilling battle with winner Ted-Jan
Bloemen of Canada who set an
Olympic record of 12'39"77, and

Dutch Jorrit Bergsma in second.
It was Italy's fifth medal of the
Games.
Earlier in the day
Federica Brignone won bronze
in the women's giant slalom.
Italy now has one gold,
one silver and three bronzes in
PyeongChang.

BRIGNONE WINS GIANT SLALOM BRONZE

PyeongChang - Skier
Federica Brignone notched Italy's
fourth medal of the Winter Olympics in PyeongChang on Thursday
when she won the bronze medal
in the women's giant slalom.
The race was won by
American Mikaela Shiffrin, with
Norway's Ragnhild Mowinckel
coming second.
Italian Manuela Moelgg

slipped down to eighth place
after being in the lead at the end
of the first run.
Another Italian, Marta
Bassino, came fifth while the
in-form Sofia Goggia was only
11th. There was disappointment
for Italy in the men's downhill,
with Dominik Paris just missing
out on a podium place in fourth
and Peter Fill coming sixth.

