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PADOAN TO ATTEND EUROGROUP, SAYS 
ADJUSTMENT REQUEST UNCHANGED

 Rome - Economy 
Minister Pier Carlo Pa-
doan attended an impor-
tant Eurogroup meeting in 
Brussels.
     Padoan is prepar-
ing measures designed to 
raise around 3.4 billion 
euros after the European 
Commission demanded 
Italy deliver a reduction 
in its structural deficit of 

0.2% of GDP.
     He met Pre-
mier Paolo Gentiloni on 
Monday at the premier's 
office at Palazzo Chigi to 
discuss issues relating to 
the meeting of eurozone 
finance ministers before 
Padoan left for Brussels, 
sources said.
 An expected 
improvement in GDP 

forecasts won't change 
the size of the budget 
adjustment asked of Italy 
by the EU, Padoan said 
Monday. "The adjustment 
is structural and therefore 
any possible improve-
ments in forecasts, which 
may be expected, will 
have no impact on the 
structural adjustment", he 
said.

PRAGMATISM IN ITALY-RUSSIA TIES, LAVROV 

 Moscow - Russian 
Foreign Minister Sergey 
Lavrov told Italian counter-
part Angelino Alfano on 
the sidelines of the Bonn 
G20 Friday that "prag-

matism should guide our 
relations and we think this 
must be so in the future," 
according to the Interfax 
news agency.
     Lavrov said he 

and Alfano discussed "the 
main issues on the bilateral 
agenda" and "paid particu-

PARTITO DEMOCRATICO, ENRICO LETTA: 
'NON PUÒ FINIRE COSÌ'. BERSANIANI 

NON ANDRANNO IN DIREZIONE

 Sono sempre più 
muscolari i toni nel Pd nel 
day after dell'assemblea 
nonostante l'ultimo 
tentativo di mediazione, 
quello del ministro Andrea 
Orlando. I bersaniani fanno 

sapere che non parteci-
peranno alla direzione 
del partito convocata per 
nominare la commissione 
che dovrà occuparsi delle 
regole del congresso. "No, 
non andiamo", conferma 

Nico Stumpo. Non saranno 
presenti, spiegano, perché 
la direzione eleggerà la 
commissione per il con-
gresso e loro non inten-

PADOAN: ENTITÀ MANOVRA 
CHIESTA DA UE NON CAMBIA

 "L'aggiustamento 
è strutturale e quindi 
anche eventuali migliora-
menti delle stime, che si 
possono peraltro preve-
dere, non hanno impatto 
sull'aggiustamento struttur-
ale": lo ha detto il ministro 
dell'economia Pier Carlo 
Padoan a chi gli chiedeva 
se l'entità della manovra 
chiesta della Ue (3,4mld) 

possa cambiare. 
 Dall'Italia non 
arriveranno nuovi dettagli 
alla Commissione sulla 
manovra entro mercoledí, 
data di pubblicazione 
del rapporto sul debito. 
Rispondendo a chi gli 
chiedeva se ci si può aspet-
tare nuovi dettagli entro 
mercoledí, il ministro ha 
detto "non credo, tutte le 

informazioni sono state 
già anticipate nelle winter 
forecast in cui, nella sche-
da italiana, si prende atto 
dell'impegno del Governo 
a fare un aggiustamentone. 
Quindi mi aspetto che 
questo sia il messaggio".
 Tutto è possibile, 
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PRAGMATISM IN ITALY-
RUSSIA TIES, LAVROV 

lar attention to multilateral coop-
eration, as well as the situation 
in Ukraine, Syria and Libya", 
according to Interfax.
     "I am happy to have 
the opportunity to personally 

congratulate you on taking up the 
post of foreign minister.
     "I'm sure that your 
experience and knowledge will 
help ensure continuity in our 
relations, which we appreciate 
and which are important for us, 
also amid current problems".

TILLERSON “REAFFIRMED 
STRONG US-EU TIES”

 Rome - Foreign Minis-
ter Angelino Alfano said Friday 
that in talks with US Secretary 
of State Rex Tillerson on the 
margins of the Bonn G20, the 
US official "clearly reaffirmed 
the strength of the historic ties 
with Europe that is the transat-
lantic relationship, and also their 
interest for issues regarding the 
Mediterranean.
     "It's not true, therefore, 

that there is a lack of US inter-
est" on these fronts, the minister 
said.
     With Tillerson, Alfano 
added, "We reiterated Italy's 
important role in Libyan affairs, 
with our courageous gesture of 
reopening the embassy in Tripoli 
which has produced important 
fruit, starting with the accord" on 
migrants signed in Rome with 
Premier Fayez al-Sarraj.

1.1 MN NEW CITIZENS OF 
FOREIGN ORIGIN

 Rome - Italy now has 
1.15 million citizens of foreign 
origin and if current trends 
continue they will be six million 
halfway through the century, 
some 10% of the population, 
migration think tank IDOS said 

Friday.
     In 2015 immigrants 
paid 10.9 billion euros to the 
Italian social security system, of 
which they are only marginal us-
ers, and around six billion euros 
in taxes.

"MATTEO MADE AN APPEAL IN NEWSPAPER 
INTERVIEW TO TAKE ALIBIS AWAY” 

 Rome - Democratic 
Party (PD) leader and ex-premier 
Matteo Renzi "hasn't even 
phoned" dissenting minority 
leaders to avert a looming split in 
the centre-left group, confidant 
and Transport Minister Graziano 
Delrio said in an overheard 

remark Friday.
     "How the f**k don't 
you make a phone call in a situa-
tion like this," Delrio said during 
a meeting on Rome's public 

PARTITO DEMOCRATICO, ENRICO LETTA: 'NON PUÒ FINIRE 
COSÌ'. BERSANIANI NON ANDRANNO IN DIREZIONE

dono farne parte, dal momento 
che non condividono il percorso 
avviato.
 "E che bisogna andare 
a farci?", ha detto il presidente 
della Regione Toscana, Enrico 
Rossi, rispondendo ai giornalisti 
che gli chiedevano se avesse 
intenzione di andare alla dir-
ezione del Pd in programma a 
Roma. "Io ci sono già stato" in 
direzione, "e ho parlato, e poi ab-
biamo fatto anche una manifes-
tazione". Rossi ha spiegato che 
domani sarà comunque a Roma 
per un incontro, per fare il punto 
sull'accordo di programma per le 
acciaierie di Piombino.
 Parole simili da Roberto 
Speranza: "Per me - dice - non ci 
sono le condizioni per stare nel 
congresso, e non credo andrò alla 
prossima direzione del Pd dopo 
quello che è accaduto ieri. Ci 
aspettavamo che nelle repliche 
di Renzi ci fosse un messaggio 
di riapertura della discussione. 
Non è avvenuto. Lui ha fatti una 
scelta molto chiara, che va nella 
direzione di rompere il Pd".
 Letta, 'Non può finire 
così' - "Guardo attonito al cupio 
dissolvi del Pd. Mi dico che non 
può finire così. Non deve finire 
così". Lo scrive su Facebook 
Enrico Letta a proposito della 
scissione del Pd. "Oggi non ho 
altro che la mia voce - scrive 
ancora l'ex premier - e non posso 
fare altro che usarla così, per 
invocare generosità e ragionev-
olezza. No, non può finire così". 
"Mi viene spontaneo pensare che 
per i casi del calendario proprio 
3 anni fa ero preso da sgomento 
lasciando Palazzo Chigi dall'oggi 
al domani e cominciando una 
nuova vita, fuori dal Parlamento 
e dalla politica attiva. Quello era 
uno sgomento solitario. Oggi 
sento la stessa angoscia collet-
tiva di tanti che si sentono tra-
diti e sperano che non sia vero. 
Tanti che chiedono di guardare 
all'interesse del paese e mettere 
da parte le logiche di potere. Mai 
avrei pensato 3 anni dopo che 
si potesse compiere una simile 
parabola".
 Intanto Orlando non 
esclude una propria candidatura 
al congresso. Anzi. "Qualunque 
problema abbia il partito - sot-
tolinea ad Agorà - l'idea che lo si 
possa risolvere con la scissione è 
sbagliata: apre un fronte che con-

sente alla destra di rafforzarsi". 
Quanto alla sua candidatura alla 
segreteria del partito, Orlando 
risponde così: "Non mi pare 
serva mettere altri candidati alla 
segreteria in lizza. Se la mia 
candidatura impedisse la scis-
sione, sarei già candidato. Non 
ho capito quale sia il problema 
in questo passaggio...". Intanto, a 
quanto si apprende, una riunione, 
ieri sera, tra lo stesso Orlando, 
Gianni Cuperlo e Cesare Dami-
ano ha sancito la nascita di una 
nuova area dentro il Pd alla luce 
della quasi certa scissione con 
la minoranza. I tre esponenti ex 
ds, che ieri in assemblea hanno 
caratterizzato i loro interventi 
all'insegna dell'unità del partito e 
dell'equidistanza, si sono trovati 
d'accordo, nella riunione, sulla 
necessità di un'area larga che 
avanzi una proposta politica 
nuova per rifondare il Pd.
 In Transatlantico si mol-
tiplicano i capannelli Dem (nella 
foto sotto tratta da Facebook il 
capogruppo Ettore Rosato, Gi-
anni Cuperlo e il vicesegretario 
del partito Lorenzo Guerini).
 Nuovo appello di Fassi-
no - "Il Partito Democratico è la 
casa di tutti, lavoriamo insieme 
per un congresso in cui discu-
tiamo e ci confrontiamo". Lo 
scrive su Facebook l'ex sindaco 
di Torino, Piero Fassino. "Ne ho 
fatti tanti di congressi, non ne ho 
mai visti congressi di figurine...", 
aggiunge postando sul social 
il suo intervento all'assemblea 
nazionale del Pd.
 La minoranza, dopo 
l'assemblea, si sarebbe data 48 
ore per riflettere per appurare se 
Matteo Renzi è disposto a fare 
"una mossa politica vera" per 
scongiurare la scissione.
 Intanto il presidente 
della Toscana, Enrico Rossi, 
fa sapere di non voler stare "in 
un partito che sia 'il partito di 
Renzi'. Dobbiamo lavorare - ha 
chiarito - ad un altro soggetto 
politico con l'intento di rafforzare 
il quadro del centrosinistra, un 
centrosinistra che sia attrattivo 
che potrà allargare l'area di con-
senso e di raccolta di voti verso il 
centrosinistra, anche andando in 
casa di Grillo.
 La maggioranza delle 
persone ci chiede quali sono i 
nostri programmi: è il momento 
di farlo. Proprio poco fa - ha 
detto - stavo pensando di rispe-
dire la mia tessera alla mia sezi-
one, con una lettera, e andarne 
a trovare anche il segretario. 

All'assemblea del Pd è parso evi-
dente che non c'è alcuno spazio e 
dunque meglio una separazione 
senza rancori, senza patemi, 
senza farne un drammone, così 
potremmo rispettarci meglio 
anche da posizioni diverse. Certo 
- ha aggiunto - siamo dispiaciuti 
perché potevano stare insieme se 
le nostre idee fossero state prese 
in considerazione. Ma ci è stato 
detto che non c'è spazio in questo 
partito. Il governatore della Pug-
lia Michele Emiliano - ha detto 
ancora Rossi - ha fatto un ultimo 
generosissimo tentativo e anche 
Epifani ha proposto "problemi 
semplici", ma è stata organizzata 
una bastonatura andata avanti 
dalle 10.20 alle 17.45 dopo la 
replica a Emiliano. Gli italiani 
- ha detto Rossi - sono stufi di 
questo tormentone: siamo andati 
all'assemblea attendendo qualche 
apertura nella relazione di Renzi 
e non è stato così. Non abbiamo 
l'esclusiva della sinistra e non 
vogliamo averla, ma bastava 
che Renzi nella sua introduzione 
prendesse tre delle dieci idee 
che avevamo proposto anche 
nell'inziativa del giorno prec-
edente a Roma". Ciononostante, 
per Rossi, sarebbe normale che i 
nuovi gruppi parlamentari dopo 
la scissione appoggiassero il gov-
erno. 
 A chi ghi chiede se 
Massimo D'Alema avrà il ruolo 
di 'padre nobile' nella scissione e 
nella eventuale futura formazione 
politica, Rossi risponde di essere 
abbastanza adulto per avere idee 
proprie e non lasciarsi condizion-
are. "Nel referendum - ricorda - 
abbiamo avuto posizioni diverse. 
D'Alema va preso sul serio 
quando dice che non intende 
stare sul fronte, in prima linea, 
della politica. Quanto a Michele 
Emiliano, farà quello che crede. 
La prospettiva - spiega Rossi - è 
un movimento della sinistra 
dove ci siano idee diverse. Sta a 
noi creare le condizioni perchè 
ciò accada. Con chi? Vediamo 
quanti, vediamo come tra quelli 
che non sono stati soddisfatti 
delle politiche di Renzi".
 Ieri Bersani si attendeva 
una replica del segretario dimis-
sionario del PD, in Assemblea, 
che non c'è stata. Il discorso di 
Matteo Renzi è stato giudicato 
dalla sinistra troppo duro: "Renzi 
ha alzato un muro."Intanto nes-
sun candidato si è presentato 
per la segreteria direttamente 
in assemblea, parte dunque il 
congresso anticipato.

PADOAN: ENTITÀ MANOVRA CHIESTA DA UE NON CAMBIA

non c'è ancora nulla di definito. 
Ma di certo non ci sarà l'aumento 
delle accise sulla benzina": così 
una fonte di governo descrive lo 
'stato dell'arte' sugli interventi 
che l'esecutivo sta studiando per 
recuperare i famosi 3,4 miliardi 
che Bruxelles chiede a Roma di 
mettere ulteriormente sul piatto 

per salvaguardare l'equilibrio dei 
conti. Un equilibrio che da oggi 
il ministro dell'Economia, Pier 
Carlo Padoan andrà ad assicurare 
ai partner Ue durante la riunione 
dell'Eurogruppo. Mercoledi' 
invece,  arriverà l'atteso rapporto 
sul debito e il 'rapporto paese', 
che tornerà a puntare il dito, tra 
l'altro, sui problemi delle
banche e sul ritardo di com-
petitività.Noto è però che, al 
netto di quello che succederà a 

Bruxelles tra oggi e mercoledì, 
i tempi dell'intervento italiano 
potrebbero dilatarsi rispetto alle 
richieste dei commissari Ue ed 
arrivare a ridosso della presen-
tazione del prossimo Documento 
di Economia e Finanza. Il rischio 
è altrettanto noto: l'Italia potreb-
be incappare nella 'censura' Ue 
ed essere sottoposta a procedura 
di infrazione. Il tutto con un ag-
gravio notevole di costi soprat-
tutto sul fronte dei tassi.

PD, RENZI TIRA DRITTO IN ASSEMBLEA, VIA A ITER CONGRESSUALE. 
EMILIANO-ROSSI-SPERANZA: “MATTEO HA SCELTO PER LA SCISSIONE”
 E' scontro all'assemblea 
del Pd. Dopo il discorso di Mat-
teo Renzi, giudicato dalla sinistra 
troppo duro, la strada sembra 
segnata. "Aspettiamo la replica, 
ma Renzi ha alzato un muro", 
dice Pier Luigi Bersani. La mino-

ranza, fa sapere l'ex segretario, 
prenderà le sue decisioni dopo 
la replica del segretario. "È 
stato alzato un muro - conferma 
Enrico Rossi ancora più deciso - 
sia nel metodo che nella forma. 
Per noi la strada è un'altra. Sono 

maturi i tempi per formare una 
nuova area". Di diverso avviso 
sembra, invece, Michele Emilia-
no: "E' a portata di mano" ritro-
vare l'unità: "Siamo a un passo 
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"MATTEO MADE AN APPEAL IN NEWSPAPER 
INTERVIEW TO TAKE ALIBIS AWAY” 

transport system.
     Later, however, Delrio 
clarified what he thought, saying 
"Matteo made an appeal (in a 
newspaper interview) to take 
alibis away (from the minority), 
much more than a phone call".

     In the newspaper inter-
view earlier, Renzi appealed to 
the leftwing minority not to split 
and instead express its views at 
an assembly on Sunday called to 
decide the date of a party con-
gress.
     "Don't go, come, take 
part, the doors are open, no one 
is ejecting anyone, let's start talk-
ing about Italy again," he said in 
the interview with Corriere della 
Sera.
     On Facebook, later, 
he said: "We must stop talking 
about issues that only interest 
Roman palazzi. And start giving 
solutions to Italian's problems 
again." Culture Minister Dario 
Franceschini, head of a middle-
ground faction, tried a last-min-
ute mediation, saying a split now 
would be "incomprehensible" 
and urging Renzi to concede 
some ground on the date of the 
party congress and a general 

election, as well as his alleged 
bid to turn the PD into a personal 
party.
     "Those who have most 
responsibility must also be the 
most generous, and make the 
biggest effort," he said.
     On the leftwing minor-
ity side, PD leadership candidate 

Michele Emiliano, the governor 
of Puglia, said "Renzi is Napo-
leonic, and so he's heading for 
some Waterloos.
     "Let him avert the big-
gest disaster of the European left. 
The solution is one step away, 
it would be enough to hold the 
congress in May".
     Emiliano said later PD 
will not split if Renzi grants a 
request from the minority to hold 
primaries in September. "I'm go-
ing to try and call Renzi, seeing 
that he's not calling us. "If he 
says yes there'll be no split," said 
Emiliano.
     Renzi's plea to avert a 
split will not achieve that goal, 
one of the other minority leaders, 
PD MP Gianni Cuperlo, said. 
"It's not going to be a newspaper 
interview that fixes it. "You need 
humility...a leadership group 

PD, RENZI TIRA DRITTO IN ASSEMBLEA, VIA A ITER CONGRESSUALE. 
EMILIANO-ROSSI-SPERANZA: “MATTEO HA SCELTO PER LA SCISSIONE”

dalla soluzione. Un piccolo passo 
indietro consente a una comunità 
di farne cento avanti. Io sto pro-
vando a fare un passo indietro, 
ditemi voi quale, che consenta di 
uscire con l'orgoglio di apparte-
nere a questo partito. Senza mor-
tificare nessuno". "Stasera non 
posso che dire al segretario che 
ho fiducia in lui", aggiunge, chie-
dendogli un'ultima mediazione 
sulla conferenza programmatica. 
Ma in serata, con una dichiarazi-
one congiunta, Emiliano, Rossi 
e Speranza rompono gli indugi: 
'Anche oggi nei nostri interventi 
in assemblea - scrivono - c'è stato 
un ennesimo generoso tentativo 
unitario. È purtroppo caduto nel 
nulla. Abbiamo atteso invano 
un'assunzione delle questioni 
politiche che erano state poste, 
non solo da noi, ma anche in altri 
interventi di esponenti della mag-
gioranza del partito. La replica 
finale non è neanche stata fatta. È 
ormai chiaro che è Renzi ad aver 
scelto la strada della scissione 
assumendosi così una respons-
abilità gravissima".
 Dalla maggioranza, 
d'altra parte, si dava per scontata 
la scelta della sinistra di uscire. 
"La scelta è già stata fatta - al-
larga le braccia Lorenzo Guerini 
- Peccato". 
 "Fermiamoci e ri-
partiamo, la scissione non ha 
senso". E' stato il messaggio di 
Matteo Renzi all'assemblea del 
Pd. Un Renzi che, però, anche 
all'attacco: "Scissione è una 
brutta parola, ma peggiore c'è 
solo ricatto. Non è accettabile 
che si blocchi un partito sulla 
base di un diktat di una minoran-
za". Nel suo discorso il segre-
tario del Pd ha sottolineato che il 
partito sta facendo "un regalo" a 
Beppe Grillo discutendo "solo di 
se stesso". Ha ribadito la volontà 
di andare a congresso, ma anche 
il sostegno al governo Gentiloni. 
Dopo aver ascoltato il discorso di 
Renzi e degli esponenti di mag-
gioranza, la minoranza resta sulle 
sue posizioni non vedendo da 
parte del vertice dem "la volontà 
di unire". Per la minoranza ha 
parlato solo Guglielmo Epifani 
ma la minoranza è rimasta in 
sala ad ascoltare gli interventi. 
Per ora nessuna dichiarazione 
ufficiale. "Parleremo al momento 
giusto", dice Roberto Speranza. 
Intanto nessun candidato si 
è presentato per la segreteria 
direttamente in assemblea, parte 
dunque il congresso anticipato.
 SCISSIONE - "Io dico 
fermiamoci, fuori ci prendono 
per matti. Oggi discutiamo ma 
poi mettiamoci in cammino", ha 
esordito Renzi. "La scissione - ha 
aggiunto - ha le sue ragioni che 
la ragione non conosce. La nostra 

responsabilità è verso il Paese e 
quelli che stanno fuori. Adesso 
basta: si discuta oggi ma ci si 
rimetta in cammino. Non pos-
siamo continuare a stare fermi 
a discutere al nostro interno". 
"Scissione - ha sottolineato - è 
una delle parole peggiori, peggio 
c'è solo la parola ricatto, non 
è accettabile che si blocchi un 
partito sulla base dei diktat della 
minoranza". "Tutti si sentano a 
casa nel Pd, liberi di discutere 
ma se in tutte le settimane c'è 
un'occasione di critica, se per 
tre anni si è pensato che si stava 
meglio quando si stava peggio, 
io non dico che siamo nemici né 
avversari ma dico 'mettetevi in 
gioco', non continuate a lamenta-
rvi ma non potete immaginare di 
chiedere a chi si dimette per fare 
il congresso di non candidarsi 
per evitare la scissione non è una 
regola democratica".
 CONGRESSO - "Non 
possiamo stare fermi a dire 
congresso sì, congresso no. Resti 
agli atti - ha sottolineato - quel 
che è accaduto in questi due 
mesi e mezzo. Ho cercato tutti i 
giorni di raccogliere le proposte 
degli altri per restare insieme. 
All'ultima assemblea due amici 
storici mi hanno preso a male 
parole per dirmi 'fai un errore'. 
A quel punto una parte della 
maggioranza e minoranza ha 
detto fermiamoci e mi sono fatto 
carico di non fare il congresso 
perché pensavo potessimo fare 
una campagna di ascolto in-
sieme". "Se non si fa il congresso 
diventiamo come gli altri, trovare 
un equilibrio non è difficile ma 
per fare cosa se il Pd ha già vis-
suto passaggi analoghi nel 98 
con Prodi, nel 2009 quando si è 
dimesso Veltroni".
 GOVERNO GENTI-
LONI - "Basta con la discussione 
e le polemiche sul governo. Fac-
cio un applauso a Gentiloni che 
è qui, per quello che sta facendo 
con i ministri. E' impensabile 
che si trasformi il congresso 
in un congresso sul governo. 
Sarebbe un errore allucinante 
per tutti". "Sul governo non ho 
cambiato idea, mi fa piacere che 

altri lo abbiano fatto passando 
dall'appoggio caso per caso 
all'appoggio fino a fine legisla-
tura. Rispettiamo l'azione del 
governo e i poteri del presidente 
della Repubblica". 
 TUTTE LE CITAZIONI 
DI RENZI - Epifani, leader tira 
dritto, minoranza farà scelta - 
"Noi ci aspettavamo un proposta, 
il segretario ha tirato dritto, io 
credo che sia un errore perché 
un grande partito deve avere a 
cuore il superare le difficoltà ed 
è il segno della democraticità del 
processo. Se viene meno è chiaro 
che in molti si apre una rifles-
sione che porterà ad una scelta. 
Non è un ricatto ma per stare in 
un partito ci vuole rispetto recip-
roco". Così Guglielmo Epifani 
parlando dal palco dell'assemblea 
per i tre sfidanti al congresso.
 Oggi è l'ultima do-
menica per il Pd? "Non esa-
geriamo. Ce ne saranno anche 
altre...". Così risponde Enrico 
Rossi, presidente della Toscana 
e candidato alla segreteria Pd, al 
suo ingresso all'hotel Parco dei 
principi di Roma per l'assemblea 
del Partito democratico. 
 L'appello di Veltroni - 
"Da molto tempo - ha evidenzia-
to Walter Veltroni - non partecipo 
alle riunioni degli organismi del 
partito, le mie scelte di vita mi 
hanno spinto a decidere così, 
era e sarà giusto così ma prendo 
pochi minuti per dire quanto mi 
sembra sbagliato quanto sta acca-
dendo e per rivolgere un appello 
a tutti perché non si separi la loro 
strada da quella di tutti noi. Lo 
faccio non usando l'argomento 
tradizionale dell'invito all'unità 
ma dicendo ai compagni e agli 
amici che delle loro idee, del loro 
punto di vista il Pd ha bisogno". 
 "Restiamo uniti". E' lo 
striscione portato dai Giovani 
democratici del II Municipio di 
Roma davanti all'hotel Parco 
dei Principi dove si è svolta 
l'assemblea nazionale del Partito 
democratico. E' un appello a 
evitare la scissione.
 Sabato toni ultimativi 
nella kermesse della sinistra con 
i tre sfidanti alla segreteria.

“VERTICE FRANCIA-GERMANIA-ITALIA-SPAGNA”
 ROMA - Il presidente 
francese, François Hollande ha 
invitato i leader di Germania, 
Italia e Spagna ad un vertice a 
Versailles il 6 marzo prossimo. 
Lo riferiscono i media spagnoli. 
Al termine di un vertice franco-
spagnolo oggi a Malaga, Hol-
lande, secondo quanto scrive la 
stampa francese online, ha detto 
che "tra qualche giorno, il 6 
marzo, riceverò il presidente del 
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"MATTEO MADE AN APPEAL IN NEWSPAPER 
INTERVIEW TO TAKE ALIBIS AWAY” 

meets...to say the harshest things 
to one's face and see how to go 
on".
     Renzi wants a congress 
in April and a general election in 
September.
     The minority, which 
includes former leader Pier Luigi 
Bersani and two other leadership 
candidates, Tuscany Governor 
Enrico Rossi and former House 

whip Roberto Speranza, want 
a congress to be put off and 
Premier Paolo Gentiloni to serve 
out the government's term until 
February next year.
     Gentiloni, also of the 
PD and former foreign minister 
in Renzi's government, replaced 
Renzi as premier when the PD 
leader resigned following an 
unexpectedly heavy defeat in a 
Constitutional reform referen-
dum in December.

DON'T SPLIT, RENZI URGES 
PD MINORITY 

 Rome - Democratic 
Party (PD) leader and ex-premier 
Matteo Renzi on Friday appealed 
to a dissenting leftwing minority 
within the party not to split and 
instead express its views at this 
weekend's assembly.
     "Don't go, come, take 
part, the doors are open, no one 
is ejecting anyone, let's start talk-
ing about Italy again," he said in 
an interview with Corriere della 
Sera.

     On Facebook, later, he 
said: "We must stop talking about 
issues that only interest Roman 
palazzi. And start giving solu-
tions to Italian's problems again." 
Culture Minister Dario France-
schini, head of a middle-ground 
faction, tried a last-minute me-
diation, saying a split now would 
be "incomprehensible" and 
urging Renzi to concede some 

“VERTICE FRANCIA-GERMANIA-ITALIA-SPAGNA”

governo spagnolo, il presidente 
del governo italiano e la cancel-
liera tedesca a Versailles per pre-
parare questo 60/mo anniversario 
che si svolgerà a Roma".

     Secondo il presidente 
francese "non si tratta di definire 
a quattro quello che deve essere 
l'Europa, non è la nostra con-
cezione, ma siamo i quattro paesi 
più importanti e tocca a noi dire 
che cosa vogliamo fare con altri, 

insieme".
     La riunione di Versailles 
è in calendario tre giorni prima 
del Consiglio europeo, il 9 marzo 
a Bruxelles. I 60 anni del trattato 
di Roma verranno celebrati il 25 
marzo.

ALITALIA: VERSO CONVOCAZIONE AZIENDA
 ROMA - "Tra poche ore 
il governo convocherà Alitalia 
per capire se ci sono possibilità 
di mediazione''. Lo riferisce il 
segretario generale della Fit 
Cisl, Antonio Piras al termine 
dell'incontro governo sindacati 
precisando che per i sindacati 
"lo sciopero rimane confermato" 
ma "se l'azienda fa retromarcia 
su tutto noi siamo disponibili" a 
sospenderlo.
     Quanto al piano indus-
triale, Piras ha detto che sarà pre-
sentato entro la prima settimana 
di marzo al governo e anche ai 
sindacati.

ASTI RILANCIA VERSIONE SECCO, "SIAMO INATTACCABILI"

 SANTO STEFANO 
BELBO (CUNEO) - L'Asti 
Docg, tradizionalmente dolce, 
rilancia la sua offensiva per la 
versione Secco. "L'iter è incam-
minato e il 10 marzo il Comitato 
nazionale vini darà il suo parere 
conclusivo. Ma il nostro dis-
ciplinare è inattaccabile sotto 
l'aspetto normativo e legale. E la 
nostra unica preoccupazione non 
è stata copiare il Prosecco, ma 
distinguere l'Asti dolce da quello 
secco". Così Paolo Bosticco, 
direttore del Consorzio di tutela 
dell'Asti, nel forum promosso 
dall'Associazione Comuni del 
Moscato d'Asti a Santo Stefano 
Belbo, nella sede della Fondazi-
one Cesare Pavese.
 Produttori e associazio-
ni di categoria si sono confrontati 
sulla novità dell'Asti secco e sui 

programmi di rilancio di un com-
parto che ha perso sul mercato 
22 milioni di bottiglie dal 2013. 
"Con gli amici del Prosecco - ha 
detto Bosticco - evidentemente 
non ci siamo capiti malgrado la 
nostra volontà di mediazione. E 
un po' egoisticamente avevano 
scritto a tutti i ministeri prima 
ancora che la pratica arrivasse a 
Roma".
 Il Consorzio guarda con 
fiducia a "metà maggio, quando 
- ha proseguito Bosticco - spe-
riamo sia pubblicato il decreto 
ministeriale che modifica il disci-
plinare dell'Asti".
 Già al prossimo Vinitaly 
l'Asti nella versione Secco sarà 
portato in degustazione, senza 
etichetta specifica, ha annunciato 
il Consorzio. "Non l'abbiamo 
chiamato dry - ha risposto il 

direttore - perché la maggioranza 
ha scelto il nome secco. E in 
democrazia conta cosa vuole la 
maggioranza".
 La Regione Piemonte 
"spinge" per la nuova tipologia 
di Asti, "che poi tanto nuova 
non è - ha precisato l'assessore 
all'Agricoltura, Giorgio Ferrero 
- perché proviene da un percorso 
storico di sperimentazione. La 
sua grande importanza è perché 
si colloca all'interno di una docg; 
è una delle strade per rilanciare 
il 'Vigneto Moscato' esteso su 
10 mila ettari in 52 Comuni di 
tre province (Asti Alessandria e 
Cuneo) attutendo i contraccolpi 
delle fluttuazioni del mercato".
 Il prototipo dell'Asti è 
stato testato da un migliaio di 
consumatori che hanno parte-
cipato alla ricerca condotta, per 
metà in Germania e per l'altra 
metà in Italia (nord, centro e 
sud), da una società specializzata 
incontrando il "gradimento di 
entrambi i mercati", ha spiegato 
ancora Bosticco.
 "Non c'è nessuna guerra 
con il Prosecco - è intervenuto 
Luigi Genesio Icardi, sindaco di 
Santo Stefano Belbo e presidente 
dell'associazione Comuni del 
Moscato - ma la necessità di 
sostenere il reddito di famiglie 
che non può finire sotto la soglia 
della povertà. E d'altronde non 
saranno quei 25-30 milioni 
di bottiglie a cui può ambire 
i'Asti secco a creare problemi 
al sistema Prosecco che viaggia 
oltre i 500 milioni di bottiglie 
all'anno".

A NAPOLI IN PIZZERIA IL PRIMO VIDEO-MENU NELLA LINGUA DEI SEGNI

 Anche una serata in piz-
zeria può essere un momento di in-
clusione. Lo dimostra, a Napoli, La 
pizzeria Franco che oggi lancia il 

primo videomenu in Italia nella lin-
gua dei segni (Lis). Francesco Gal-
lifuoco, pizzaiolo-patron del locale 
a due passi dalla Stazione Centrale 

di Napoli, da sempre sensibile alle 
problematiche sociali, ha aggiunto 
al menu in braille, introdotto a 
maggio 2016, un videomenu nella 
lingua dei segni sviluppato insieme 
all'Ens (Ente Nazionale Sordi) del 
capoluogo campano.
 Inoltre Gallifuoco ha 
appena stipulato un accordo con le 
Acli (Associazioni cristiane lavora-
tori italiani) di Napoli per regalare 
ogni settimana un lunedì "speciale" 
a una famiglia con ridotte pos-
sibilità economiche. Alle famiglie 
di volta in volta selezionate dalle 
stesse Acli, dando la preferenza a 
quelle con bambini piccoli, verrà 
offerto l'ingresso al cinema e una 
serata in pizzeria. L'iniziativa dei 
"lunedì della famiglia" parte oggi 
20 febbraio e andrà avanti fino alla 
fine di giugno.
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DON'T SPLIT, RENZI URGES PD MINORITY 

ground on the date of the party 
congress and a general election, 
as well as his alleged bid to turn 
the PD into a personal party.
     "Those who have most 
responsibility must also be the 
most generous, and make the 
biggest effort," he said.
     On the leftwing minor-
ity side, PD leadership candidate 
Michele Emiliano, the governor 
of Puglia, said "Renzi is Napo-
leonic, and so he's heading for 
some Waterloos.
     "Let him avert the big-
gest disaster of the European left. 
The solution is one step away, it 
would be enough to hold the con-
gress in May".

     Emiliano said later PD 
will not split if Renzi grants a 
request from the minority to hold 
primaries in September. "I'm go-
ing to try and call Renzi, seeing 
that he's not calling us. "If he 
says yes there'll be no split," said 
Emiliano.
     Renzi wants a congress 
in April and a general election in 
September.
     The minority, which 
includes former leader Pier Luigi 
Bersani and two other leadership 
candidates, Tuscany Governor 
Enrico Rossi and former House 
whip Roberto Speranza, want 
a congress to be put off and 
Premier Paolo Gentiloni to serve 
out the government's term until 
February next year.

ANTI-UBER TAXI PROTEST CONTINUES

 Rome - A protest by 
Italian taxi drivers against a mea-
sure in the Milleproroghe decree 
allegedly favouring car-hire app 
service Uber went into its second 
day Friday but with less disrup-
tion for customers.
     Drivers held meetings 

in Rome and guaranteed only 
"urgent" services while in Milan 
other meetings were held but 
more services were provided.
     Taxis ran as normal in 
Turin and Florence while drivers 
in Naples were still on a strike 
footing but guaranteed services.

GRECIA: UE, ISTITUZIONI TORNERANNO AD ATENE

 Le istituzioni (Bce, 
Ue, Fmi, Esm) torneranno ad 
Atene a breve per lavorare ad un 
pacchetto di riforme addizion-
ale assieme al Governo greco. 

Lo ha annunciato il presidente 
dell'Eurogruppo Jeroen Dijssel-
bloem al termine della riunione 
dell'Eurogruppo e salutandolo 
come un "passo positivo". Seb-

bene non ci sia ancora un "ac-
cordo politico" sulla fine del sec-
onda revisione del programma, 
il ritorno delle istituzioni segnala 
una "sufficiente fiducia", neces-
saria "per aiutare l'economia 
greca", ha detto il presidente. 
Dijsselbloem ha anche spiegato 
che i tempi non sono stretti: 
"Non c'è un problema di liquidità 
nel breve termine, ma tutti sen-
tiamo l'urgenza (di concludere la 
seconda revisione, ndr) per una 
questione di fiducia, se vogliamo 
che eco torni a svilupparsi serve 
fiducia, per questo la revisione va 
conclusa il prima possibile".
 Per il capo dell'Esm, 
Klaus Regling, Atene potrebbe 
aver bisogno di meno risorse 
di quante ne preveda il terzo 
pacchetto di aiuti. "La metà del 
programma di salvataggio è 
alle spalle. Abbiamo pagato 32 
miliardi. Per la fine del piano nel 
2018 pagheremo meno degli 86 
miliardi concordati".

PORTOGALLO, LONE STAR TRATTA NOVO BANCO

 ROMA - Il fondo 
americano Lone Star è in tratta-

tive esclusive per l'acquisto del 
portoghese Novo Banco, l'istituto 

nato dalle ceneri del Banco Es-
pirito Santo, nazionalizzato dallo 
stato nel 2014 dopo l'emersione 
di forti perdite. Secondo la banca 
centrale di Lisbona, che gestisce 
il processo di cessione, si tratta 
della fase finale del negoziato 
che ha coinvolto altri potenziali 
acquirenti. Negli scorsi due anni 
alcune offerte sono state giudi-
cate troppo basse, visto che lo 
Stato punta a recuperare almeno 
una buona parte dei 4,9 miliardi 
di euro impiegati nel salvatag-
gio. Le minusvalenze derivanti 
dalla cessione, in ogni caso, 
saranno coperte dal fondo di 
risoluzione statale, alimentato 
dai contributi dell'intero sistema 
bancario portoghese e verso il 
quale il governo ha anticipato 3,9 
miliardi di euro per il salvataggio 
di Novo Banco.

DEUTSCHE BANK, ITALIA RISCHIO AREA EURO
 MILANO - L'Italia è il 
'rischio principale' della stabil-
ità dell'euro. Lo scrive il senior 
economist di Deutsche Bank 
Marco Stringa in un report, sec-
ondo quanto riporta Bloomberg. 
La possibile divisione del Pd 
va monitorata con attenzione, 
poiché una spaccatura del partito 
avvantaggerebbe gli euroscet-
tici. Inoltre il mercato potrebbe 
interpretare una scissione del Pd 
negativamente, facendo aumen-
tare lo spread.
     Secondo l'analisi, la 
possibilità di uno sviluppo nega-
tivo in Italia nel breve e medio 
termine è maggiore di quello di 
una vittoria del Front National di 
Marine Le Pen alle presidenziali 
francesi. Comunque, anche se 
dovesse vincere la Le Pen, è dif-
ficile immaginare un risultato che 
non porti ad un contagio in Italia.
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OK TO NATIONAL CYBER-
SECURITY PROGRAMME 

 Rome - An inter-
ministerial national security 
panel chaired by Premier Paolo 
Gentiloni on Friday approved 
a new national cyber-security 
programme, to be phased in in 
stages, and anew decree replac-

ing a 2013 provision regulat-
ing the national cyber-security 
"architecture", sources said. 
The government has vowed to 
up cybersecurity after recent 
reports of a hack into the foreign 
ministry.

RIFORMA P.A, SCATTA CHECK-UP PROFESSIONI
 ROMA - Arriva una sor-
ta di 'censimento' sulle tipologie 
di lavoro nella P.a. Lo prevede la 
riforma Madia, attesa al pros-
simo Cdm. Le amministrazioni 
saranno obbligate a comunicare i 
dati richiesti, pena il blocco delle 
assunzioni. Le novità sono conte-
nute nell'ultima bozza di riforma, 
in cui si legge che lo schema 
del conto annuale del personale 
sarà potenziato "per consentire 
l'acquisizione delle informazi-
oni riguardanti le professioni e 
le relative competenze profes-
sionali, nonché i dati correlati ai 
fabbisogni".

ONDE GRAVITAZIONALI, INAUGURATA LA VERSIONE AVANZATA DI VIRGO

 La ricerca sulle onde 
gravitazionali si prepara a un 
nuovo passo in avanti con 
l'arrivo della versione avanzata 
del rivelatore europeo Virgo, 
inaugurata oggi a Cascina (Pisa). 
Una volta conclusa la fase di test, 
che richiederà ancora qualche 
mese, Virgo sarà dieci volte più 
potente e, insieme ai rivelatori 
americani Ligo, potrà osservare 

un volume di universo mille 
volte maggiore. 
 Virgo fa parte 
dell'osservatorio gravitazion-
ale europeo (Eso, European 
Gravitational Observatory), del 
quale l'Italia è tra i fondatori, 
con l'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (Infn). "Celebriamo 
oggi un risultato importante, 
frutto del lavoro di molti anni", 

ha detto Giovanni Losurdo, 
ricercatore dell'Infn e responsa-
bile del progetto di Advanced 
Virgo. "Ormai siamo sulla rampa 
per raggiungere la sensibilità ot-
timale per cominciare a prendere 
dati", ha osservato il direttore di 
Ego, Federico Ferrini. 
 Per il presidente 
dell'Infn, Fernando Ferroni, la 
versione avanzata di Virgo è "un 
bellissimo esempio di collab-
orazione-competizione". Tra 
qualche mese, infatti, Virgo sarà 
pronto a catturare dati lavorando 
in tandem con i due rivelatori 
americani Advanced Ligo (Laser 
Interferometer Gravitational-
Wave Observatory), che si 
trovano a Livingston (Louisiana) 
e a Hanford (Stato di Washing-
ton). "Si stanno completando 
gli ultimi passi - ha detto ancora 
Ferroni - per avere una rete di 
interferometri che sarà in grado 
di dirci non solo che da qualche 
parte dell'universo è successa 
una catastrofe spettacolare, ma 
addirittura dove è avvenuta con 
una buona precisione".
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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

NO PEOPLE IS CRIMINAL, NO FAITH 
TERRORIST - POPE

 Vatican City - Pope 
Francis said Friday "no people 
is criminal and no religion is 
terrorist" while "Christian terror-
ism doesn't exist, not Jewish or 
Islamic".
     Speaking in a message 
to the meeting of popular move-
ments at Modesto in Califor-
nia, Francis said "facing terror 

with love, we work for peace" 
and that entails "real humanity 
which resists the dehumanisation 
manifest in forms of indifference, 
hypocrisy and intolerance". The 
pontiff, who has repeatedly come 
out in favour of greater inter-
religious dialogue, has also un-
derscored that Islamist terrorists 
have nothing to do with Islam.

BE “INFECTED” BY GOOD TWEETS POPE

 Vatican City - Pope 
Francis tweeted Monday "if 
evil is infectious, so is good. 

Let yourselves be infected 
by good, and let's infect 
good!".

ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE “CRESCE IL NASO” 
 L'intelligenza artificiale 
sviluppa anche il fiuto, grazie a 
degli algoritmi che analizzando 
la composizione chimica di una 
molecola riescono a prevedere 
l'odore corrispondente. La ric-
erca guidata da Leslie Vosshall, 
dell'università Rockfeller e 
pubblicata sulla rivista Science, 
è solo agli inizi ma potrebbe riv-
oluzionare l'industria alimentare 
e quella dei profumi, aiutando 
a progettare odori e aromi su 
misura. 
 Un'impresa internazi-
onale - Prevedere un colore o un 
suono è facile, ad esempio emet-
tere una luce con una lunghezza 

PESCE SPADA, IN TAVOLA DOPO PRIMO 
APRILE PER SALVARE SPECIE

 Per mangiare pesce 
spada fresco made in Italy oc-
correrà aspettare il prossimo 
1 aprile. E' appena cambiato 
infatti il calendario che sposta 
dall'autunno ai mesi invernali 
la sospensione delle attività di 
cattura per la salvaguardia 
della specie. Niente pesca allo 
spada, quindi, dal 1 gennaio al 
30 marzo, ma si potrà tornare 
a pescare dal 1 ottobre al 30 
novembre, mesi in cui finora 

vigeva il fermo delle attività di 
pesca. E' quanto disposto dal 
decreto ministeriale firmato dal 
Ministro delle Politiche agri-
cole, Maurizio Martina, con cui 
l'Italia anticipa di tre mesi la 
nuova regolamentazione adot-
tata dall'Iccat, la Commissione 
Internazionale per la Conser-
vazione dei Tunnidi Atlantici, 
lo scorso novembre (era fine 
maggio 2017). ''E' un provvedi-
mento che nasce da una nostra 

proposta votata dal Medac, il 
Consiglio consultivo regionale 
per il Mediterraneo, nel 2016 in 
Spagna'', commenta l'Alleanza 
delle Cooperative italiane pesca, 
soddisfatta della nuova misura 
sottolineando però la neces-
sità di risolvere il nodo delle 
coperture sociali per i pescatori 
durante il periodo di fermo.
 Da qui la richiesta al 
Governo di consentire l'accesso 
alle nuove forme di integrazione 
salariale previste dalla legge di 
bilancio 2017, come ad esempio 
la misura dei 30 euro al giorno 
a pescatore. Blocco temporale 
per la pesca allo spada, a cui 
presto si aggiungerà il sistema 
delle quote di cattura come per 
il tonno rosso. Proprio oggi a 
Madrid si apre una tre giorni 
con i Paesi Iccat per trovare un 
accordo sulla ripartizione delle 
catture nell'area mediterranea tra 
i paesi Ue e gli altri del bacino.
 ''Una partita molto 
importante - conclude l'Alleanza 
- dove occorre tenere conto della 
realtà, con l'Italia primo produt-
tore in assoluto di pesce spada 
con oltre il 40% degli sbarchi di 
tutto il Mediterraneo''.
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WVOX 1460 AM

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

(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 7)

 (Continued on page 9)

NEW CIVIL SERVICE 
PACKAGE OK'D

 Rome - The cabinet on 
Friday gave preliminary back-
ing to two decrees presented by 
Civil Service Minister Marianna 
Madia reducing public sector 
companies and introducing quick 
firing procedures for clock-in 

cheats. The provisions aim to 
correct existing measures already 
in force in light of last Novem-
ber's Constitutional court ruling 
knocking down part of an earlier 
civil service reform on grounds 
regional consent is required.

OK TO QUICK FIRINGS FOR 
CLOCK-IN CHEATS

 Rome - The govern-
ment has OK'd quick firings for 
clock-in cheats after a stream of 
scandals across the country.
     The cabinet on Friday 
gave preliminary backing to two 
decrees presented by Civil Ser-
vice Minister Marianna Madia 
reducing public sector compa-
nies and introducing quick firing 
procedures for those who clock 
in fraudulently and then go about 
their personal business.
     Italy has seen a string 

of scandals, as well as probes, 
into clock-in cheats all over the 
country in recent years.
     Public-sector compa-
nies that generate insufficient 
turnover will be eliminated 
under the decree. The provisions 
aim to correct existing measures 
already in force in light of last 
November's Constitutional court 
ruling knocking down part of 
an earlier civil service reform 
on grounds regional consent is 
required.

ITALY'S TRADE SURPLUS HITS 51.6 BN 

 Rome - Italy's trade 
surplus hit a record high of 
51.6 billion euros in 2016, 
ISTAT said Thursday.

     This surplus is the 
highest since the start of the 

ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE “CRESCE IL NASO” 

d'onda di 510 nanometri sarà 
riconosciuto da tutti (o quasi) 
come una luce verde, ma immag-
inare quale sarà l'odore di una 
molecola, se saprà di rosa o di 
benzina, è quasi impossibile. "E' 
un problema vecchio di secoli", 
ha detto Vosshall, e per cercare di 
risolverlo i ricercatori americani 
hanno chiesto aiuto all'intera 
comunità scientifica mondiale. 
 L'archivio degli odori
Lo studio è partito dalla creazi-
one di un grande archivio di dati 
sugli odori, fatto grazie a 49 
volontari ai quali è stato chiesto 
di annusare una grande varietà 

di molecole definendone l'odore 
e l'intensità. L'archivio è stato 
poi messo online e usato come 
base di partenza di una sfida 
online tra i 22 gruppi di ricerca 
che hanno aderito alla Sfida 
di predizione olfattiva Dream. 
Obiettivo era trovare un metodo 
informatico capace di prevedere 
le risposte delle persone partendo 
dalla struttura chimica delle 476 
singole molecole. 
 Odori facili e difficili
Non tutti gli odori hanno la stes-
sa facilità di essere previsti: gli 
odori più facili sono stati quelli 
di aglio e di pesce, oppure quello 
di 'forno' dovuto principalmente 
alla vanillina, "forse perché - ha 

spiegato Vosshall - le persone 
concordano su come definire 
questi odori. Altri, come il fresco 
o l'acido, sono più difficili. Forse 
perché c'è meno consenso si 
intenda con questi termini". 
 Verso applicazioni 
interessanti - Anche se ancora 
lontani dal funzionare perfetta-
mente, i modelli finora elaborati 
rappresentano un grande passo 
in avanti nella previsione degli 
odori e aprono nuove possibilità 
sia nella comprensione dei mec-
canismi biologici legati a questo 
misterioso senso sia ad appli-
cazioni interessanti nel mondo 
dell'industria degli odori e dei 
profumi.

BANKITALIA, VOLA SURPLUS BILANCIA 2016

 Il saldo di conto corr-
ente della bilancia dei pagamenti 
dell'Italia ha registrato nel 2016 
un surplus di 45,9 miliardi di 

euro (attorno al 2,8% del Pil), 
in crescita da 26,7 nel 2015. 
Lo comunica la Banca d'Italia. 
A questo risultato hanno con-

tribuito soprattutto l'aumento 
dell'avanzo delle merci, 60,4 
miliardi, ma anche il calo degli 
interessi sui titoli di Stato italiani 
che ha fatto passare il saldo 
dei redditi primari dai -9,193 
miliardi del 2015 ai +1,575 
miliardi del 2016. Dalla Banca 
d'Italia spiegano come questo 
sia "dovuto alla netta riduzione 
(per circa 10 miliardi) del deficit 
nei redditi da capitale, principale 
componente dei redditi primari". 
Il miglioramento del deficit nei 
redditi da capitale è a sua volta 
dovuto sia a un aumento degli 
introiti (cioè dei rendimenti delle 
attività estere detenute da sog-
getti italiani) sia, in misura più 
rilevante, a una riduzione dei 
pagamenti (cioè dei rendimenti 
delle passività italiane detenute 
da soggetti esteri, che sono in 
larga parte titoli pubblici).

CAFFÈ COME VINO, SI PUNTA SU TERROIR E 
CRU E SI DEGUSTA SLOW

 Il mondo del caffè sta 
cambiando: i tempi di pre-
parazione e degustazione non 
sono più "espresso" ma lenti e 
meditativi, e la "cremina" non 
è più un parametro indicativo 

di una buona tazzina al bar. Lo 
diventano invece, un po' come il 
vino, le buone pratiche agricole, 
la qualità dei terreni coltivati, la 
raccolta e la selezione manuale 
dei chicchi che ora vengono 

macinati in diretta al bancone 
della caffetteria. Sono questi gli 
ingredienti top dello "specialty 
coffee", ultima tendenza ap-
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

da Padula,
nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di 

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(continua dalla pagina 8)

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

ITALY'S TRADE SURPLUS HITS 51.6 BN 

statistical series in 1991, the 
national statistics agency said.
    It is up from a surplus of 
41.8 billion in 2015.
     Last year's surplus was 
78 billion euros if energy trade 
is excluded. Italian exports 
increased by 1.1% in value 

terms and by 1.2% in volume 
terms in 2016 with respect to 
the previous year, ISTAT said. 
The rise was driven by exports 
to other EU countries, which 
were up 3%. Imports were 
down 1.4% in value terms and 
3.1% in volume terms last 
year, the national statistics 
agency said.

ALITALIA WORKERS SHDN'T PAY MANAGER WOES 

 Rome - Alitalia work-
ers should not have to pay for 
mistakes made by the ex-national 
flag carrier's manages, Transport 
Minister Graziano Delrio said 
Thursday. "We're faced with a 
profound crisis of the former flag 
carrier" but "we mustn't make the 
workers pay for the managers' 
mistakes," he said. "That's not the 
start, for the government". In re-
sponse, Alitalia management said 

a revised business plan would be 
presented at the end of the month.
     Alitalia is undergoing 
painful restructuring following 
years of losses. Unions recently 
broke off talks on job cuts. Delrio 
said "sacrifices can be made if 
there are serious business plans".
     He said Alitalia must 
make the right strategic choices 
in view of a growing air traffic 
market in all Italian airports.

CAFFÈ COME VINO, SI PUNTA SU TERROIR E 
CRU E SI DEGUSTA SLOW

prodata in Italia e nata nei locali 
monoprodotto a tutta caffeina nel 
Regno Unito e Germania. 
 In Italia si può gustare 
in una decina di locali - In questi 
locali, una decina circa in Italia, 
si celebrano l'artigianalità della 
produzione e la capacità di nar-
razione del barman, che non 
ha più una macchina a leva ma 
ad estrazione. "La bontà non è 
più un colpo di fortuna ma una 
scienza che è l'arte dell'estrarre 
- sottolinea Dario Fociani de 'Il 
Faro' a Roma - che permette di 
sentire più il frutto e meno la 
tostatura che comunque è più 
delicata. Per questo consigliamo 
di non aggiungere zucchero.
 "Vogliamo restituire 
l'anima al caffè" - Qui non facci-
amo né ristretti né lunghi; vogli-
amo creare un caffè diverso per 
restituire l'anima a questa bev-
anda. Il caffè è una pianta e come 
tale va pensata. Va quindi seguita 
la stagionalità e la geografia dei 
raccolti. Va quindi seguita la 
stagionalità e la geografia dei 
raccolti. Il cambiamento cli-
matico sta rendendo Tanzania 
e Rwanda i nuovi protagonisti 
della scena caffeicola globale; in 
alta quota si ottiene più acidità 
che è l'elemento nobile del caffè. 
Anche l'Uganda finora era cono-
sciuta come produttore di Ro-
busta mentre ora è un fornitore di 
qualità migliori. In generale dalle 
piante africane si ottengono ora 
caffè più acidi mentre i latino-
americani sono più morbidi. "Ma 

è l'attenzione ai terroir, - sot-
tolinea Arturo Felicetta, giovane 
barman rientrato in Italia dopo 
lavori negli Specialty Coffee di 
Berlino - la tracciabilità della 
materia prima, e la sostenibilità 
della produzione con contadini 
adeguatamente retribuiti e attenti 
alla selezione di chicchi senza 
difetti primari a fare di un caffè 
uno Specialty". Ogni piantagione 
ha una sua peculiare e carat-
teristica lavorazione che serve a 
conferire un sapore particolare, 
creando, così, una vasta scala di 
gusti diversi l'uno dall'altro. "In 
un mercato ormai globalizzato 
- conclude Arturo Felicetta - è 
l'elemento umano, dai campi al 
bancone del bar, ciò che permette 
di distinguersi attraverso caffè 
specialty, certificati e raccolti a 
mano seguendo criteri di qualità, 
sostenibilità e tracciabilità del 

prodotto.. Il cliente che sceglie 
di dedicare un minuto in più 
alla degustazione del caffè fuori 
casa si affeziona a questa novità 
perché ritrova sia il rapporto 
professionale che il rapporto 
con la terra. Nel 2009 a Londra 
i pionieri di questa terza riv-
oluzione e ora nel Nord Europa 
ci sono catene dedicate a questo 
tipologie che romperanno le 
abitudini del nostro bere il caffè. 
Un po' come aprire una porta in 
un universo nuovo, - prosegue - 
prima ci si affidava al barista e 
alla regola delle 3 M (miscela, 
macchina, mano) ora si guarda a 
una comunità di lavoratori, dal 
campo alla tazzina". E' un po' 
come avvenuto nei ristoranti, 
conclude Fociani, prima il vino 
ero solo bianco e rosso, ora si 
sceglie un calice per la regione di 
provenienza o il vitigno.

MARTINA, AL VIA POLIZZA 
“SALVA-GRANO”, PRIMI IN UE

 Arriva la polizza salva-
grano, la prima assicurazione che 
tutela i redditi dei produttori. Si 
tratta di uno strumento concreto, 
sperimentale per la gestione 
del rischio in un settore in forte 
crisi, che lo scorso anno ha 
registrato quotazioni in calo fino 

a 18 centesimi al chilo, senza 
poter nemmeno recuperare i costi 
di produzione. A presentarlo è 
stato il ministro delle Politiche 
agricole Maurizio Martina, con 
i vertici di Ismea, soddisfatto di 
essere i primi in Europa a speri-
mentare uno strumento in grado 

di rispondere in modo più ef-
ficace all'esigenza di proteggere 
le aziende rispetto al passato.
 ''In una produzione 
come quella cerealicola, es-
posta a fluttuazioni di mercato e 
all'influenza di variabili inter-
nazionali - ha detto Martina 
- diventa fondamentale che le 
imprese possano avere un mec-
canismo di protezione in caso 
di crollo del ricavo oltre il 20%, 
con l'assicurazione ci sarebbe 
stato un indennizzo immediato 
rispetto a queste perdite''. Il 
ministro ha ricordato che in 
questa sperimentazione sono stati 
stanziati 10 milioni di euro pre-
visti nella legge di bilancio 2017, 
che serviranno ad agevolare la 
sottoscrizione da parte degli 
agricoltori. ''Allo stesso tempo 
- ha aggiunto il ministro - lavo-
riamo al sostegno dei contratti 
di filiera del settore cerealicolo 
e sull'etichettatura con l'origine 
della materia prima''.
 Lo stanziamento dei 
10 milioni di euro, ha spiegato 
il ministro, servirà ad agevolare 
la sottoscrizione da parte degli 
agricoltori alle nuove polizze 
assicurative che potrebbero suc-
cessivamente essere estese anche 
ad altri settori agricoli.
 Quanto al funzionamen-
to della nuova 'polizza ricavo', 
che partirà domani, un produttore 
di grano può sottoscriverla pa-
gando un premio alle assicurazi-
oni che viene coperto per il 65% 
dall'agevolazione del ministero. 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp
PASSPORT AND CUSTOMS -

PASSAPORTI E DOGANA

Here is my passport.
  Ecco il mio passaporto.
Here is my identity card.
  Ecco la mia carta di identita’.
Here is my drive licence.
  Ecco la mi apatente.
Here are my vehicle documents.
  Ecco I documenti della mia macchina.
This is a present
  Questo e’un regalo.
This is for my own personal use.
  Questo e’ per uso personale.

(continua dalla pagina 9)

O Most beautiful 
flower of Mount Carmel, 
Fruitful Vine, Splendor of 
Heaven, blessed Mother 
of the Son of God, 
Immaculate Virgin, assist 
me in this necessity. 

0 Star of the 
Sea, help me and show 
me herein you are my 
Mother. 

O Holy Mary, 
Mother of God, Queen 
of Heaven and Earth, 
I humbly beseech thee 
from the bottom of my 
heart, to help me in this 
necessity; there are none 
that can withstand your 
power. 
 O show me herein 
you are my Mother. 

O Mary conceived 
without sin, pray for us 
who have recourse to 
thee. 

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 
President Dolores DiGangi 954-566-9100

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

 We offer free English Language summer camps for children 
in Sicily and we need your help!  100% funded by donor generosity! 
We are a 501-C-3 non-profit organization so your contributions are 
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered summer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2017 camps and hope to provide English 
camps to over 100 children.  Please visit our web site and see for 
yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = One language is never 
enough! www.thesciliainproject.com

SUOZZI COMMITS TO FRESHMAN 
BIPARTISAN CIVILITY PLEDGE ON 

HOUSE FLOOR, REITERATES CALL TO 
"LOVE THY NEIGHBOR"

 Washington, DC -- 
Congressman Tom Suozzi spoke 
on the House floor as part of a 
bipartisan pledge by the Fresh-
man class to encourage civility 
in the chamber and in political 
discourse generally. His full 
remarks can be viewed here. 
 "While our nation may 
be divided, the good news is 
I have found that most of my 
Democratic and Republican col-
leagues seem genuinely inspired 
by their faith and have responded 
positively to the suggestion that 
we communicate more openly 
in terms of our different faith 
traditions. In order to solve our 
greatest problems, we must first 
love thy neighbor," said Suozzi.
 Congressman Suozzi 
was elected Co-Chair of the 
Congressional Quiet Skies 
Caucus this week. The Caucus 
is dedicated to finding solutions 
to the ongoing issue of noise at 

•         Elected Co-Chair of Quiet Skies Caucus 
•         Receives Classified Intelligence Briefing on Global Terrorism
•         Speaks to Veterans and Environmental Groups

and around our nation's busiest 
airports, including JFK and La-
Guardia Airports. Congressman 
Suozzi takes over the Co-Chair 
position from Rep. Grace Meng, 
who like Suozzi, represents part 
of Queens.
 "People living on 
Queens and Long Island have 
been dealing with bothersome 
air traffic noise at LaGuardia and 
JFK for too long now," said Con-
gressman Suozzi. He added, "I 
said that I would work hard to try 
to solve this serious issue and I 
recently cosponsored legislation 
that would help local stakehold-
ers better understand the health 
impacts of prolonged exposure 
to air traffic noise. It's time for 
all local stakeholders to come 
together and work to reduce 
noise pollution. I look forward 
to continuing the important work  Il ministero dello 

Sviluppo Economico emetterà, 
il giorno 1 marzo 2017, un fran-
cobollo ordinario appartenente 
alla serie tematica "le Eccel-
lenze del sistema produttivo ed 
economico" dedicato al Bacalà 
alla vicentina, del valore di € 
0,95. Lo annuncia, in una nota, 
Poste Italiane nel precisare che 
la vignetta raffigura una pentola 
di terracotta con il "bacalà alla 
vicentina" affiancata da alcuni 
pezzi di stoccafisso e una forma 
di polenta. Bozzettista: Anna 
Maria Maresca.
 A commento 
dell'emissione viene realiz-
zato il bollettino illustrativo con 
articolo a firma di Luciano Righi, 
presidente della Confraternita 
del Bacalà alla Vicentina. Lo 
Sportello Filatelico dell'Ufficio 
Postale di Vicenza Centro e 
l'Ufficio Postale di Sandrigo 
(Vicenza) utilizzeranno, il giorno 
di emissione, il rispettivo annullo 
speciale realizzato da Filatelia di 
Poste Italiane.

UN FRANCOBOLLO DEDICATO AL BACALÀ 
ALLA VICENTINA

MARTINA, AL VIA POLIZZA 
“SALVA-GRANO”, PRIMI IN UE

Nel caso il ricavo scenda del 
20% rispetto alla media triennale 
per ettaro, l'agricoltore riceverà 
dalla compagnia assicurativa 
un indennizzo per la perdita di 
reddito. Per avviare la sperimen-
tazione è prevista anche la rias-
sicurazione di Ismea, in modo da 
offrire alle compagnie assicura-
tive una forma di protezione da 
eventuali perdite in questa prima 
fase di lancio. Questa polizza, 
ha precisato ancora il ministro, è 
aggiuntiva rispetto alle garanzie 
tradizionali contro le avversità 
come gelo, siccità alluvione o ec-
cesso di neve, grandine o sbalzi 
termici. Facendo un esempio 
concreto rispetto ai prezzi regis-
trati quest'anno, per un'azienda 
foggiana di 10 ettari il risarci-

mento per perdita ricavo sarebbe 
stato pari a 3.720 euro, ottenuto 
dalla differenza tra la media tri-

ennale dei ricavi di 11.295 euro e 
l'introito effettivo del 2016 pari a 
7.575 euro.
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UOVA CON CORATELLA E LAMPAGIONI - 
EGGS WITH GIBLETS AND MUSCARI 

INGREDIENTI:
6 uova, 1,500 kg di coratella e lampagioni,

un po’ di olio, 1/2 cipollina, 
200 gr. di pecorino non tanto piccante 

INGREDIENTS:
6 eggs, 3 lb giblets and muscari, a little oil,

1/2 onion, 4 oz.pecorino cheese not very strong 

PREPARAZIONE
In una padella mettere l’olio e la cipollina e fare cuocere 
la coratella ed i lampagioni. A cottura avvenuta, versarvi 
le uova battute assieme al pecorino. Unire bene e servire 

PREPARATION
Cook the onion, the giblets and the muscari in oil. Once 

cooked add the beaten eggs mixed with the cheese. 
Mix well and serve.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)

Read GIA on Line at 
www.giamondo.com

STONY BROOK UNIVERSITY'S
CENTER FOR ITALIAN STUDIES

ANNUAL CELEBRATION OF THE TRADITION 
ST. JOSEPH'S TABLE

TUESDAY, MARCH 14, NOON 

OFFERED IN COLLABORATION WITH 
ST. JAMES  ROSARY ALTAR SOCIETY 

AT ST. JAMES PARISH CENTER, 
429 Route 25 A, SETAUKET, NY

ALL ARE INVITED. :

PROGRAM includes:
 Noontime mass in St. James RC Church, 25 A, Setauket.
After Mass in St. James Parish Center: Remarks on the Tradi-
tion of St. Joseph's Table followed by Table Refreshments.
 Please RSVP>631-632-7444 if you will be participating 
in this cultural celebration.
 Although there is no admission charge, cash donations 
to the parish Sunday night meal program: Our Daily Bread , are 
requested.

SUOZZI COMMITS TO FRESHMAN 
BIPARTISAN CIVILITY PLEDGE ON 

HOUSE FLOOR, REITERATES CALL TO 
"LOVE THY NEIGHBOR"

I'm doing with my Republican 
and Democratic colleagues on 
this critical issues such as these 
that are facing local residents."
 As part of his duties 
on the House Armed Services 
Committee, Congressman Suozzi 
received a classified intelligence 
briefing on trends in global 
terrorism. He also took part in 
an open hearing with fellow 
members of the House Foreign 
Relations Committee on matters 
related to Iran.
 "We live in a dangerous 
world right now and it's impor-
tant for me to stay on top of con-
tinuing developments concerning 
the threat of terrorism," said 
Suozzi. He continued, "These 
briefings are critical for me to do 
my job so I can help to protect 
our nation and the people of the 
third congressional district," said 
Suozzi.
 In a show of support 
to our veterans, Congressman 
Suozzi was invited to speak to 

members of the National Asso-
ciation of State Veterans Homes. 
The group is dedicated to ensur-
ing veterans receive the long 
term health care and services that 
they deserve.
 "We can never do 
enough to help our veterans who 
have sacrificed so much in the 
defense of our country. State 
veterans homes are critical to 
giving veterans high-quality care 
while also allowing them to live 
with dignity and respect," said 
Congressman Suozzi.
 Finally, Congressman 
Suozzi spoke at the Energy 
Independence Summit, an annual 
gathering that is dedicated to pro-
moting clean cars and alternative 
fuel as a way of making America 
more energy independent. 
 "We must transi-
tion away from foreign energy 
sources," said Suozzi. He added, 
"Battery operated cars and 
alternative fuels are the key to 
making that happen and I'm com-
mitted to working with people on 
both sides of the aisle to keep our 
environment 

A BEER ATTRACTION IL PROGETTO PER 
UNA BIRRA 100% ITALIANA

 Un'autentica filiera del 
luppolo, che parte dalla produzi-
one e arriva fino alla trasfor-

mazione e commercializzazione 
del prodotto, con l'obiettivo 
finale di una birra nazionale, 

fatta interamente con prodotti 
dell'agricoltura italiana. È il pro-
getto della rete "Luppolo Made 
in Italy", promosso da un gruppo 
di produttori umbri che ha scelto 
di presentare l'iniziativa a Beer 
Attraction, salone dedicato alla 
birra - in programma fino al 21 
- negli spazi del BBTech Lab, 
in cerca di nuovi partner e di 
collaborazioni utili al progetto di 
ricerca.
 La guida scientifica è af-
fidata al Cerb, il Centro di Eccel-
lenza della Birra dell'Università 
di Perugia, e come spiega il 
professor Giuseppe Perretti, la 
sfida è quella di portare sul mer-
cato un luppolo italiano derivante 
dalle piante selvatiche presenti 
nel nostro territorio. Nel senso di 
luppolo sempre più made in Italy 
è andato anche un convegno che 
si è svolto ieri dal titolo "Luppoli 
d'Italia".

NEGRONI 
(GRUPPO 

VERONESI) 
VINCE FOOD 
MATCH 2017

 VERONA - Il marchio 
Negroni del gruppo Veronesi è 
stato premiato durante la terza 
edizione di Food Match 2017, 
l'evento dedicato alla business 
community del food&beverage, 
per l'impegno nella Ricerca & 
Sviluppo e per l'innovazione.
 A ricevere l'importante 
riconoscimento è stata la 
linea "Essenza" che ha vinto il 
primo premio nella categoria 
Salumi&Carni.
 La nuova linea dello 
storico marchio delle stelle com-
prende sette specialità di salumi 
affettati, lavorati artigianalmente, 
presentati in fette sottili, con 
carni al 100% italiane.
 Prodotti di alta qualità, 
che celebrano il meglio della 
tradizione italiana e compren-
dono eccellenze come il Cula-
tello, la Pancetta e la Coppa di 
Zibello, il Gran Cotto e il Gran 
Crudo, la Mortadella e il Salame 
Riserva.
 L'evento, che si è svolto 
giovedì 16 febbraio nelle sede 
del Gruppo 24 Ore, a Milano, ha 
visto la presenza di più di 400 
manager del settore alimentare e 
della distribuzione.
 I prodotti premiati sono 
stati valutati attraverso i dati di 
mercato Nielsen, il giudizio degli 
esperti del settore e il voto dei 
retailer. Le aziende candidate al 
premio sono state selezionate in 
base alla capacità di rispondere 
ai cambiamento in atto nelle abi-
tudini di acquisto dei consuma-
tori e i modelli vincenti sono 
stati quelli in grado di "presidiare 
il web coniugando l'offerta di 
prodotto con un elevato livello di 
servizio, le digital solution per un 
retail 4.0 e il ruolo dell'influencer 
marketing".
 Fondato nel 1958, il 
Gruppo Veronesi e la quarta 
realtà agroalimentare italiana per 
fatturato (oltre 2,7 miliardi di 
euro nel 2015), leader nazionale 
nella produzione di mangimi, 
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

col marchio Veronesi, tra i 
primi nell'avicolo in Europa, col 
marchio AIA e tra i maggiori 
operatori nell'industria salumiera 
italiana, con i marchi Negroni e 
Fini Salumi. La struttura orga-
nizzativa comprende due unità 
operative: Alimentare e Agro-
zootecnica. I valori del Gruppo 
sono orientati al cliente e alla 
sostenibilità: centralità del con-
sumatore, ricerca costante della 
qualità lungo tutta la filiera, 
innovazione, spirito di squadra 
e correttezza, efficienza di pro-
cesso, salute e sicurezza, rispetto 
per l'ambiente, creazione di 
valore per tutti gli stakeholders.

NEGRONI (GRUPPO VERONESI) VINCE 
FOOD MATCH 2017


