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STRADA IN BROOKLYN, NY
WE'RE ALL EQUALLY RESPONSIBLE DEDICATA ALL’ASSOCIAZIONE DEI
MATTARELLA
CAGGIANESI D’AMERICA

Nella foto in via della Associazione Caggianesi D’ America in Brooklyn, NY posano
per la foto ricordo: il Presidente delle Associazione Caggianesi d’America Pasquale
Carucci, il Presidente electo Antonio Altilio, il Vice Presidente NY Antonio Parrella,
il Vice Presidente NJ Enzo DeLauro, l’ex Presidente Rosario Marcigliano, Mario
Caggiano, Maria Isoldi ed i membri e amici. Segue a pagina 6 e 7

MATTARELLA: “SORTI DEL
PAESE SONO COMUNI, ORA
RESPONSABILITÀ”

"Ho grande fiducia nel
futuro dell'Italia e voi ne
siete una delle ragioni".
Lo ha detto il presidente

della Repubblica Sergio
Mattarella ricevendo al
Quirinale "gli Alfieri della
Repubblica".

Le sorti dell'Italia
- ha evidenziato il capo
(continua a pagina 2)

Rome - President
Sergio Mattarella on Monday repeated his call for
responsibility after no clear
winner emerged from this
month's general election.
He told a group of young
people at the presidential
palace that Italy's destiny
was a "common" one and
that we are all equally re-

sponsible for the "future".
"I have great faith in Italy's
future and you are one of
the reasons," he added.
Mattarella is set to have
a key role in attempts to
form a new government as
he will decide to whom to
give a mandate to try to do
so.
The anti-estab-

lishment 5-Star Movement
(M5S) is the top individual
party in the new parliament
with 33% of the vote, but
the centre-right coalition as
a whole got around 37%.
Neither has
enough seats in parliament
to form a majority.
(Continued on page 2)

STEEL COMPANIES TO BE HIT BY US
TARIFFS-FEDERACCIAI

Rome - Several
Italian steel companies will
be hit by planned US tariffs, the head of steel company association Federacciai, Antonio Gozzi, told
ANSA. "We are assessing
the exact repercussions

on individual Italian firms
but it is clear that some
companies will be hard hit,
like for example Valbruna,
which exports over 40,000
tonnes of stainless steel to
the United States," he said.
Gozzi said "it is

a serious thing which, like
all unilateral measures, is
very dangerous and risks
triggering trade wars".
Trade tariffs are
"not the way to follow,"
(Continued on page 2)

MATTARELLA: “SORTI DEL PAESE SONO COMUNI,
ORA RESPONSABILITÀ”
(continua dalla pagina 1)
dello Stato - sono "comuni" e
siamo tutti ugualmente responsabili del "futuro".
Il presidente Mattarella,
rivolgendosi a un gruppo di
studenti al Quirinale premiati
per essersi distinti in attività di
solidarietà, ha spiegato che i giovani hanno dimostrato "di sentire
corresponsabilità per le sorti

comuni dell'Italia". Il presidente
estendendo il ragionamento
ha detto inoltre che bisogna
"comprendere che occorre essere
protagonisti e costruire il futuro
del Paese senza chiudersi nella
propria dimensione personale,
magari con egoismo".
Il Presidente della
Repubblica ha consegnato, al
Quirinale, 29 Attestati e distintivi
d'onore di "Alfiere della Repub-

blica" a ragazze e ragazzi che si
sono distinti nella partecipazione, nella promozione del bene
comune, nella solidarietà, nel
volontariato e per singoli atti di
coraggio.
Sono giovani, nati tra
il 1999 e il 2007, che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei
molti ragazzi meritevoli presenti
nel nostro Paese.

DIREZIONE PD, MARTINA: “DI MAIO-SALVINI
GOVERNINO, NOI MINORANZA”. ORLANDO:
“VOGLIAMO GARANZIE, DIMISSIONI SEGRETERIA”

Al via la direzione del
Pd. Il presidente del Pd Matteo
Orfini apre con la lettura della
lettera di dimissioni di Matteo
Renzi. "La segreteria si presenta
dimissionaria a questo appuntamento. Ma io credo sia importante che continui a lavorare
insieme a me in queste settimane
che ci separano dall'Assemblea.
Con il vostro contributo - ha
detto il vicesegretario Dem
Maurizio Martina - cercherò
di guidare il partito nei delicati
passaggi interni e istituzionali a
cui sarà chiamato. Lo farò con
il massimo della collegialità e
con il pieno coinvolgimento di
tutti, maggioranza e minoranze,
individuando subito insieme un
luogo di coordinamento condiviso. Chiedo unità". "Alle forze
che hanno vinto diciamo - ha sottolineato - una cosa sola: ora non
avete più alibi. Ora il tempo della
propaganda è finito. Lo dico
in particolare a Lega e Cinque
Stelle: i cittadini vi hanno votato
per governare, ora fatelo. Cari
Di Maio e Salvini prendetevi le
vostre responsabilità".

"Abbiamo ricevuto una
cartolina netta, chiara, dagli elettori - ha detto Graziano Delrio,
a quanto si apprende, nel suo
intervento in direzione Pd -. Noi
staremo dove ci hanno messo gli

elettori: all'opposizione". Una
opposizione "seria, responsabile,
costruttiva". "Quando il Paese si
renderà conto che le promesse
saranno irrealizzabili, gli elettori
chiederanno conto", afferma.
"La collegialità è essenziale, non è una concessione
ma un'assunzione di responsabilità - ha detto Andrea Orlando
in direzione Pd chiedendo le
dimissioni della segreteria -. Non
capisco però il residuo di classe
dirigente precedente, non perché
parte di quelli o tutti non possano
far parte di un percorso collegiale ma forse per far parte di
una fase nuova questa evoluzione
sarebbe necessaria". "Non guardateci male se chiediamo qualche
garanzia. L'ultima direzione ha
creato un vulnus nei rapporti",
afferma.
"Io - scrive Renzi nella
Enews a poche dalla riunione
- non mollo. Mi dimetto da
segretario del Pd come è giusto
fare dopo una sconfitta. Ma non
molliamo, non lasceremo mai il
futuro agli altri". "Abbiamo perso una battaglia, ma non abbiamo

perso la voglia di lottare per un
mondo più giusto", aggiunge:
"Grazie per questi bellissimi anni
di lavoro insieme. Il futuro prima
o poi torna'.
Il segretario, che, come

confermano diverse fonti, non
parteciperà, ha parlato in una
intervista al Corriere ribadendo il
no ad alleanze con "estremisti".
"La linea politica" sul governo
"mi sembra chiara e peraltro
molto condivisa dalla stragrande
maggioranza di voi. Basta vedere
le vostre numerosissime email".
Renzi rinvia alla sua intervista
al Corriere della sera in cui ribadisce la linea dell'opposizione.
- L'INTERVISTA
"La Direzione non può
essere un processo al segretario
ma un'occasione di analisi per
far ripartire il Pd", ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella.
"Orfini è un artista nel
cambiare le regole a seconda
delle opportunità di vittoria
che ha la sua parte - ha detto il
presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, entrando nella
sede del Pd per la direzione del
partito -, siccome la sua parte
ora ha possibilità di vittoria più
contenute rispetto alle precedenti
primarie, probabilmente ora
vuole cambiare le regole, ma io
penso sia impossibile, nel Pd,
fare a meno delle primarie, anche
perché il nuovo segretario deve
avere la stessa legittimazione
del segretario uscente: sarebbe
un segretario di serie B se eletto
in modo diverso". "Una mia
ricandidatura? Ci devo pensare
ancora", aggiunge.
Ora servono "collegialità e discontinuità" nella guida
del Partito democratico. E' la linea che emerge al termine di una
riunione dell'area Orlando, che
si è svolta alla Camera per fare il
punto in vista della riunione della
direzione. Dall'area di minoranza
è emerso anche un richiamo alla
necessità di svolgere un dibattito
oggi in direzione: in ambienti
della maggioranza si ipotizzava

di chiudere la riunione dopo la
relazione di Maurizio Martina,
ma aprire una discussione dopo
aver ascoltato il vicesegretario
- sottolineano gli orlandiani - "è
doveroso".
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WE'RE ALL EQUALLY
RESPONSIBLE - MATTARELLA
(Continued from page 1)
Mattarella is likely to
stress to all parties the importance of making compromises to
ensure Italy has an executive.
The mandate is expected to go to M5S premier candidate Luigi Di Maio or League
leader Matteo Salvini, whose
party was the centre-right group

that won most votes.
The premier designate
may seek to win the support of
the centre-left Democratic Party,
which won under 20% of the
vote.
But most of the senior
PD figures, including outgoing
leader Matteo Renzi, have ruled
out backing a government led by
the M5S or the centre right.

STEEL COMPANIES TO BE HIT BY
US TARIFFS-FEDERACCIAI
(Continued from page 1)
Premier Paolo Gentiloni said
in a phone conversation with
European Commission President
Jean-Claude Juncker. Gentiloni
also stressed the importance of

"continuing the dialogue with the
United States" after the Trump
administration announced import
tariffs on steel and aluminium.
"At the next European
Council meeting," Gentiloni said,
"we will assess a joint position to
be assumed".

DI MAIO, SALVINI SHD RULE, PD
MINORITY SAYS MARTINA

Rome - Democratic party (PD) deputy leader Maurizio
Martina said Monday the antiestablishment 5-Star Movement
(M5S) and the rightwing populist
League, which emerged as the
two winners from the March 4
general election, should try to
govern Italy and the PD would
remain in opposition as a minority. "Dear (M5S leader Luigi) Di
Maio and (League leader Matteo)
Salvini, take on your responsibilities," he said. The PD, meanwhile, would "continue to serve
citizens from the opposition, in
its role as parliamentary minority". Martina said he would lead
the PD in a caretaker capacity after the resignation of ex-premier
Matteo Renzi "with the utmost
collegiality". He said Renzi, who
was not present at the directorate
meeting, had filed his resignation
"but I think it is important that he
should continue to work with me

in these weeks that separate us
from the party assembly".
Renzi ha said his
resignation will become effective when a new government is
formed from Italy's hung parliament.
Martina said next
month's PD assembly should
elect a "commission for a project
for a constituent and reorganisation phase, instead of launching
the congress" after its dreadful
showing in the March 4 general
election.
Martina ended his first
speech to the PD directorate after
Renzi's announced resignation
following the election debacle by
quoting Winston Churchill on the
party's hoped-for comeback.
"Success is never definitive, defeat is never fatal; it's the
courage to continue that counts,"
(Continued on page 3)
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RATZINGER, BASTA STOLTO PREGIUDIZIO
CONTRO BERGOGLIO

"Plaudo a questa
iniziativa che vuole opporsi e
reagire allo stolto pregiudizio

per cui Papa Francesco sarebbe
solo un uomo pratico privo di
particolare formazione teologica

o filosofica, mentre io sarei stato
unicamente un teorico della
teologia che poco avrebbe capito
della vita concreta di un cristiano
di oggi". Lo dice Benedetto XVI
in una lettera per il quinto anno
di pontificato di Bergoglio resa
nota a margine di un incontro
dal Prefetto della Segreteria per
la Comunicazione, mons. Dario
Viganò.
I volumi della collana
"La Teologia di Papa Francesco"
presentati oggi "mostrano a
ragione che Papa Francesco è un
uomo di profonda formazione
filosofica e teologica e aiutano
perciò a vedere la continuità
interiore tra i due pontificati, pur
con tutte le differenze di stile e di
temperamento", dice nel messaggio il Papa emerito Benedetto
XVI.

OLIMPIADI 2026: M5S SI SPACCA, SALTA IL
CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO

Il Movimento 5 Stelle
si spacca sulle Olimpiadi e salta
il Consiglio comunale che oggi
pomeriggio avrebbe dovuto
discutere una mozione del Pd
sulla candidatura di Torino. Per
la prima volta da inizio amministrazione, in Sala Rossa è mancato
il numero legale. Assenti, tra
i banchi della maggioranza, i
consiglieri Damiano Carretto,
Daniela Albano, Marina Pollicino e Viviana Ferrero. Assenze

che le minoranze hanno rimarcato non rispondendo all'appello
e mandando 'sotto' la maggioranza. L'ipotesi della candidatura
olimpica di Torino, su cui Beppe
Grillo ha espresso parere positivo, non sembra avere superato
le perplessità dei consiglieri
grillini che oggi pomeriggio non
si sono presentati in Consiglio
comunale. Il Consiglio è stato
aggiornato, ma non è ancora noto
se riprenderà in serata o in un

altro giorno.
Chiamparino, M5S inaffidabile - "Quanto accaduto oggi
pomeriggio in Consiglio comunale è un segnale di inaffidabilità
del Movimento 5 Stelle di fronte
a scelte strategiche per il futuro
della nostra comunità, e di scarsa
considerazione per tutti i torinesi
che vedono nella candidatura una
nuova opportunità". Così il presidente della Regione Piemonte,
Sergio Chiamparino, secondo
cui si rischia "di dare il segno di
una comunità divisa, l'esatto opposto di quel saper fare squadra
che ci portò alla realizzazione
dell'esaltante stagione olimpica
del 2006".
Appendino, no candidatura ma interesse - "Non
si tratta di una candidatura, si
tratta di una manifestazione di
interesse". Così la sindaca di
Torino, Chiara Appendino, sul
blog delle Stelle dove, a proposito delle Olimpiadi invernali
annuncia: "Mercoledì, in seguito
al consiglio metropolitano, manifesteremo con una lettera al Coni
l'interesse della città". Successivamente, entro luglio, spiega la
sindaca "il Cio renderà pubbliche
le sue condizioni e a quel punto
si deciderà il da farsi".

DI MAIO, SALVINI SHD RULE, PD
MINORITY SAYS MARTINA
(Continued from page 2)
he said.
"That's it, I ask you to
continue with courage, together.
Italy still needs us".
The PD scored an alltime low of 19% on March 4,
dropping far behind the antiestablishment 5-Star Movement
(M%S) as Italy's top party.
The M5S, which swept
the south of Italy on vows to introduce a basic income and fight
corruption and red tape, scored
32%, making it the top individual
party - though the centre right
coalition got 37%, becoming the
top coalition.
Within the centre right,
the rightwing populist League
surged to 18%, overtaking Silvio
Berlusconi's Forza Italia (FI)
party which got 14%.
Also at the PD directorate meeting, Transport Minister

Graziano Delrio told the directorate that the PD would remain in
opposition, "serious and responsible". Delrio, a PD bigwig, said
that after the general-election
debacle, "we received a postcard,
clear and marked, from the voters. We will be where the voters
placed us: in the opposition".
This opposition, he said, would
be "serious, responsible and
constructive". He said that when
Italians realize that the winning
parties' election promises are
"unachievable, the voters will
call them to account".
Delrio added: "we are
still the second Italian party, we
will stay united." He said Martina had a "full mandate" to steer
the party and in order to restart,
the party needed "rigorous analyses" like Martina's.
"We must tell the electors and the elected that the PD is
still here".

ONE IN FOUR AT RISK OF
POVERTY SAYS BANK OF ITALY
BoI Governor Ignazio Visco

Rome - The percentage
of Italians at risk of poverty rose
to a record high of 23% in 2016
from 19.6% in 2006, the Bank

of Italy said, highlighting that
nearly one in four Italians were
(Continued on page 4)

I NUMERI IN DIREZIONE PD,RENZIANI DOC SOPRA IL 50%

Centoventi "ortodossi" renziani su 214 componenti della
direzione, pari al 56 per cento
del totale. Sono questi i numeri
del "parlamentino" Dem, che i
sostenitori del segretario dimissionario confermano in vista
della direzione.
Nel giorno del passo

indietro, Matteo Renzi potrebbe
ancora contare sul sostegno della
maggioranza dell'organismo
dirigente da cui passeranno le
decisioni sul governo. Ma secondo gli oppositori interni dell'ex
leader, tanto di maggioranza
quanto di minoranza, così non
è più: se si andasse alla conta,

Renzi non avrebbe più i numeri.
Nella composizione
degli organismi dirigenti seguita
al congresso che nel 2017 ha
incoronato Renzi segretario con
il 70%, la direzione contava 162
membri della maggioranza renziana (120 'ortodossi', più i seguaci
di Franceschini, di Orfini e di
Martina), 28 dell'area Orlando
(di cui 23 "orlandiani" doc e e
5 vicini a Cuperlo), 16 dell'area
Emiliano.
Oggi, secondo i renziani, i pesi restano invariati:
il segretario dimissionario da
solo ha la maggioranza della
direzione. Ma i suoi avversari
assicurano che gli equilibri sono
già variati e continueranno a
cambiare: la 'reggenza' di Maurizio Martina, dicono ad esempio,
farà crescere la sua area perché
nella storia del partito è sempre
stato così.
Nessuno si spinge
(continua a pagina 4)
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I NUMERI IN DIREZIONE PD,RENZIANI DOC SOPRA IL 50%
(continua dalla pagina 3)
dunque in questo momento a
incasellare le correnti dentro
numeri certi, ma fonti di maggioranza "non renziana" riferiscono
di nuovi equilibri nella direzione.
Sarebbero 88 gli
esponenti non più in linea con
l'ex segretario, se si sommano
i componenti delle minoranze
(Orlando, Emiliano, Cuperlo) a
quelli che fanno riferimento a
Dario Franceschini, Paolo Gentiloni, Marco Minniti. A costoro

si dovrebbero sommare una parte
dei venti Millennials (quindici,
secondo questo calcolo) delusi
dall'esclusione dalle candidature.
E i singoli rimasti esclusi dalle
liste o non eletti. Vengono tenuti
fuori dai conti gli esponenti vicini a un renziano indipendente
come Graziano Delrio. Ma se si
aggiungono 'casi' come quello
dei siciliani (se ne conterebbero
cinque o sei), che già durante le
elezioni hanno espresso forte dissenso (Antonello Cracolici votò
contro le liste), la maggioranza
non sarebbe così blindata.

Se si sposta il conteggio ai gruppi parlamentari, si
registra poi la stessa 'guerra'
di numeri. Al Senato con 57
eletti, dei quali 45 iscritti al Pd, i
renziani accreditano la presenza
di 38 senatori vicini al segretario uscente mentre secondo
altre fonti sarebbero solo 19,
più 3 orfiniani. Alla Camera il
conteggio si fa più complicato:
secondo i renziani sarebbero 79
i deputati d'area mentre secondo
la minoranza i renziani di stretta
osservanza sarebbero non più di
una cinquantina.

BANKITALIA: SALE POVERTÀ, 1 PERSONA SU 4 A RISCHIO

In Italia quasi una
persona su 4 era a rischio povertà
nel 2016. Secondo l'indagine
di Bankitalia sui bilanci delle
famiglie la quota di individui con

un reddito equivalente inferiore
al 60% di quello mediano (che
individua il rischio di povertà ed
era pari a circa 830 euro mensili
nel 2016) è salita al massimo

storico del 23% dal 19,6% del
2006,. Nel caso degli immigrati
l'incidenza di questa condizione
è salita dal 34% al 55%, e una
crescita notevole del rischio
povertà si è avuta anche al nord
(dall'8,3% al 15%).
Aumentano le diseguaglianze nella distribuzione della
ricchezza in Italia: nel 2016 il
5% del 'Paperoni' deteneva il
30% della ricchezza complessiva. Il 30% più ricco delle
famiglie ha circa il 75% del
patrimonio netto rilevato nel
complesso, con una ricchezza
netta media di 510.000 euro.
Oltre il 40% di questa quota è
detenuta dal 5% più ricco, che ha
un patrimonio netto in media pari
a 1,3 milioni di euro. Al 30%
delle famiglie più povere invece
l'1% della ricchezza.

ONE IN FOUR AT RISK OF
POVERTY SAYS BANK OF ITALY
(Continued from page 3)
at risk of poverty. In the case of
immigrants the rate rose from
34% to 55%.
Poverty was widespread
in the poorer south of Italy but
there also a sharp rise of poverty
risk in the richer north over the
10 years, almost doubling from
8.3% to 15%.
Italy's richest 5% have

30% of the country's wealth,
the Bank of Italy said, reporting
2016 figures. The richest 30% of
households had 75% of overall
wealth, with a net average wealth
of 510,000 euros.
More than 40% of this
quota is held by the richest 5%,
which has an average net wealth
of 1.3 million euros.
The poorest 30% of
households has 1% of the country's wealth.

CONFINDUSTRIA, UNIONS INK
NEW CONTRACT DEAL

Rome - Industrial employers' group Confindustria and
trade unions on Friday signed a
new contract setting up a new
model for collective bargaining
and industrial relations in Italy.

Confindustria chief Vincenzo
Boccia signed the accord with
CGIL leader Susanna Camusso,
CISL leader Annamaria Furlan
(Continued on page 5)

VACCINI: ISS, OBIETTIVO
RAGGIUNTO,COPERTURE SOPRA 95%

"Per l'esavalente siamo
sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica
che permette l'immunità di
gregge è stata raggiunta. E per
il morbillo abbiamo avuto una
crescita di circa il 6%, quindi
anche in questo caso ci avviciniamo a quella soglia". I numeri
dimostrano che "le vaccinazioni
sono aumentate e questo era
l'obiettivo del decreto, non punire i genitori inadempienti. Perché
i vaccini sono innanzitutto un
diritto". Lo ha detto Giovanni

Rezza, direttore del Dipartimento
Malattie Infettive dell'Iss.
Vaccini: a Milano 4
bambini rimandati a casa
A Milano sono quattro i bambini fino a sei anni che
non sono potuti entrare negli
asili nido e nelle scuole materne
comunali questa mattina perché
non in regola con la documentazione sulle vaccinazioni. Dal
Comune spiegano che sono una
decina i bimbi che risultano non
in regola ma 5-6 erano assenti da
scuola già dalla fine della scorsa

settimana forse per l'influenza.
Alcuni genitori si sono giustificati dicendo di non aver avuto
tempo.
Vaccini: 4 bimbi respinti
in una scuola di Sulmona
Quattro bambini non
sono risultati in regola con i
vaccini e la dirigente scolastica
li ha rimandati a casa ordinando
alle famiglie di mettersi in regola
con le disposizioni di legge. È
accaduto all'Istituto comprensivo
'Serafini - Di Stefano' di Sulmona
(L'Aquila). "Si tratta di quattro
differenti casi - spiega la dirigente Elvira Tonti - due in via di
risoluzione perché provocati da
una semplice dimenticanza che
sarà risolta già da domani. Gli
altri due invece per il rifiuto di
vaccinare i figli".
Vaccini:decine di bambini rimandati a casa in Sardegna
CAGLIARI - "Alcune decine" di
alunni della scuola dell'Infanzia,
bambini dai tre ai sei anni,
sono stati rimandati a casa dal
dirigente scolastico perché privi
delle autorizzazioni Asl sui vaccini. Il dato arriva dal direttore
scolastico provinciale di Cagliari,
Luca Cancelliere, relativamente
al sud Sardegna, città metropolitana, Sulcis Iglesiente e Medio
Campidano.

MALTEMPO: IN ARRIVO BREVE TREGUA,
GIOVEDÌ NUOVA PERTURBAZIONE

Breve tregua per il maltempo,
domani e mercoledì: "saranno
due giornate meteorologicamente più tranquille con più
sole e meno pioggia", conferma
il meteorologo di 3bmeteo.com
Edoardo Ferrara. "Domani precisa - sono previsti residui
rovesci su Nordest, Centro e

basso versante tirrenico, altrove
il tempo sarà discreto. Mercoledì
il sole sarà prevalente su gran
parte d'Italia salvo qualche nota
instabile ancora sul Nordest, alta
Toscana e Sardegna. In aumento
le temperature massime.
La tregua, nota Ferrara,
"sarà tuttavia breve, in quanto

giovedì è attesa una nuova perturbazione atlantica, veloce ma
piuttosto intensa. Piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco
attraverseranno così lo Stivale
da Ovest verso Est colpendo in
(continua a pagina 5)
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MALTEMPO: IN ARRIVO BREVE TREGUA, GIOVEDÌ NUOVA PERTURBAZIONE
(continua dalla pagina 4)
modo particolare Nord e regioni
tirreniche. Altre nevicate - aggiunge l'esperto di 3bmeteo.
com - interesseranno le Alpi
mediamente oltre 1000-1500m,
a quote anche più basse su
Piemonte e Valle d'Aosta". E non
è finita, perché secondo l'esperto
"venerdì avremo ancora qualche
acquazzone o temporale in attesa
di un probabile nuovo peggioramento nel weekend questa volta
accompagnato da un calo delle
temperature". Le perturbazioni,
secondo 3bmeteo.com, dominano
in realtà in tutta Europa, dove dal
prossimo weekend si potrebbe
tornare in inverno. "Una seconda
significativa irruzione artico-siberiana potrebbe infatti raggiungere - rilevano - soprattutto gli
Stati europei centrali con tracollo
termico e neve anche in pianura.
Ancora incerte le sorti per l'Italia,
che potrebbe venire interessata
marginalmente soprattutto nelle
regioni settentrionali, con tempo
ancora instabile e clima più
freddo".
Il Po sale di 2 metri in
24 ore al Ponte della Becca - Il
livello idrometrico del Po è salito
dopo le piogge di circa 2 metri
in 24 ore. E' quanto emerge dal
monitoraggio effettuato dalla
Coldiretti in mattinata al Ponte
della Becca (in provincia di
Pavia, alla confluenza del Ticino
nel Po). Dal controllo "si evidenzia - si legge in un comunicato
di Coldiretti - come il rapido
aumento del livello del principale fiume italiano sia significativo delle criticità registrata in
molti corsi d'acqua e torrenti".
"L'arrivo di piogge e temporali
violenti preoccupa - sottolinea la
Coldiretti - per la stabilita idrogeologica con piene ed esondazioni per i fiumi e il rischio di
frane o smottamenti per i terreni.
Una situazione favorita dal fatto
che tra pioggia, gelo e neve è
caduto in questo inverno in Italia
il 16% di acqua in più rispetto

CONFINDUSTRIA, UNIONS INK
NEW CONTRACT DEAL
(Continued from page 4)
and UIL leader Carmelo Barbagallo after the deal was agreed
on February 28.
The accord confirms
two levels of bargaining, national

and company or regional level,
sets out the criteria for calculating wage rises, introduces overall
and minimum economic treatment (Italian acronyms TEC and
TEM), and defines for the first
time the measure of representation for businesses.

M5S IN TURIN SPLIT OVER OLYMPIC BID

alla media storica con un decisa
inversione di tendenza rispetto
al deficit idrico fatto registrare
nelle stagioni precedenti secondo
l'analisi Coldiretti su dati IsacCnr".
A Venezia alta marea
a 119 cm, allagato 28% città Venezia ha vissuto una serata di
acqua molto sostenuta, con una
punta massima che ha raggiunto
i 199 centimetri sopra il medio
mare. Con un simile livello viene
allagato circa il 28% del centro
storico.
Masso cade in A1:
Autostrade, maltempo causato
distacco - E' dovuto all'erosione
del terreno causata dalle forti piogge di questi giorni il "distacco
di materiale anche di importanti
dimensioni che è stato tuttavia
trattenuto dal sistema paramassi
installato da Aspi sopra la volta
della galleria" Bruscheto, sull'A1
in nord, tra i caselli di Incisa e
Firenze Sud. Così in una nota
Autostrade per l'Italia su quanto
avvenuto stamani intorno alle
7. E aggiunge: "Solo piccole
porzioni di materiale hanno superato le reti finendo sulla corsia
di destra della carreggiata nord
e coinvolgendo, senza conseguenze, alcuni veicoli". "Nel
tamponamento che si è verificato
a seguito di tale caduta - si legge
ancora - il conducente di un

mezzo pesante è rimasto lievemente ferito". Autostrade spiega
che "restano forti i disagi" per il
traffico in nord tra tra Valdarno e
Firenze sud per la presenza di un
restringimento in corrispondenza
dell'imbocco della galleria: 15
i km di coda. In nord si viaggia
solo su una corsia ma in corso
le operazioni per uno scambio
di carreggiata che consentirà di
disporre di una seconda corsia in
direzione Firenze.
Auto travolta da torrente
Friuli, anziana in salvo - Un'auto
è stata travolta in mattinata dalla
piena delle acque del torrente
Malina, ingrossato dal maltempo,
mentre tentava di attraversare un
guado a Premariacco (Udine).
La conducente, una donna di
80 anni, è stata tratta in salvo
dai Vigili del Fuoco di Udine.
La vettura, un'Audi Q3, è stata
risucchiata dalla forte corrente
e trascinata per alcuni metri nel
letto del torrente prima di fermarsi, bloccata da alcuni tronchi.
L'automobilista è stata raggiunta
dai Vigili del fuoco, intervenuti
sul posto con un'autoscala da
Udine, personale di Cividale del
Friuli e una squadra specializzata
del Soccorso speleoalpino fluviale. L'anziana è stata raggiunta,
legata e imbragata e poi riportata
a riva nel cestello dell'autoscala,
illesa.

M5S: TRIDICO, PER OCCUPAZIONE ORARIO LAVORO VA RIDOTTO

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Il tema della crescita occupazionale in Italia va affrontata
anche dal punto di vita "di più
lungo periodo della robotizzazione, una sfida che non va lasciata
alla schizofrenia del mercato,
ma gestita politicamente". Lo
sostiene il candidato ministro
del lavoro per il M5s Pasquale
Tridico sul blog delle Stelle dove
aggiunge: "Il primo passo in
questo senso sarà la riduzione
dell'orario di lavoro a parità di
salario, in modo da aumentare
l'occupazione e di incentivare la
riorganizzazione produttiva delle
imprese".
Per Tridico inoltre
tra le priorità per rilanciare
l'occupazione c'è anche quella
del "salario minimo orario, che
ha il compito di salvaguardare
quelle categorie di lavoratori
non coperte da contrattazione
nazionale collettiva. L'obiettivo
è di sradicare sfruttamento e
precarietà, che negli ultimi anni
sono cresciuti enormemente,
e dare anche un impulso alla
domanda interna". Queste misure
vanno inquadrate in un insieme
che parte dal reddito di cittadinanza e che punta inoltre sugli
"investimenti produttivi dello
Stato nei settori a più alto ritorno
(continua a pagina 8)
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Turin - A Turin council
assembly session that was meant
to discuss the proposal for the
city to bid to host the Winter
Olympics again in 2026 was
scuppered on Monday following
a split within the anti-establishment 5-Star Movement (M5S).
The absence of several
M5S councillors, combined with
no shows by members of parties
in the opposition in the council,
meant that the assembly failed
to reach a quorum for the first
time since the anti-establishment
group took power in the city in
2016.
M5S Mayor Chaiara
Appendino said her council was

not bidding for the 2026 Winter Olympics but would issue a
"manifestation of interest". "It's
not a bid, it's a manifestation of
interest," she said.
"We will show the city's interest with a letter to CONI (the
Italian Olympic Committee),"
she said. Then, when the IOC
makes its conditions known by
July, "at that point we'll decide
what to do".
Turin successfully
hosted the Winter Olympics in
2006.
In 2016 the M5S administration in Rome sank the Italian
capital's bid to host the 2024
Summer Olympics.

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

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
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STRADA IN BROOKLYN, NY DEDICATA
ALL’ASSOCIAZIONE DEI CAGGIANESI D’AMERICA

CALL

718.767.8222

Nella foto sopra, dopo ceremonia la conomina della Caggianesi d’America Way con la Van
Sicklen St. e Avenue T in Brooklyn, NY sono l’ex Presidente Giovanni Pepe, il Vice Presidente
NJ Enzio DeLauro, il Presidente Electo Antonio Altilio, il Vice Presidente NY Antonio Parrella,
l’ex Presidente Rosario Marcigliano, il Presidente Pasquale Carucci, Mario Caggiano, NYC
Councilmember Mark Treyger.

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2018 EVENTS CALENDAR

Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Sunday		
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday

March 24
April 21
May 19
June 23
July 8		
July 21
September 8
October 13
October 20
September 10
December 15

Hoboken
Hoboken
Brooklyn
Hoboken
NJ
Brooklyn
Hoboken
Verdi, NY
Brooklyn
Hoboken
Brooklyn
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ITALIAN AMERICAN EDUCATORS LEARN
STRADA IN BROOKLYN, NY DEDICATA
TO USE FILM MAKING TO DOCUMENT
ALL’ASSOCIAZIONE DEI CAGGIANESI D’AMERICA STUDENT
HERITAGE EXPERIENCE WITH
PROF. CARLO MIGNANO

Pictured above is Prof.Carlo Mignano, (center) with AIAE Board
Executive, Pres. Maietta, Prof. Joseph Leonardi, Dr. Vincenzo
Milione, Prof. Jacqueline Jill Rito, Dr.Carmela Leonardi (not in
the photo but present), with some of the participants. Photo by
Maria Vittozzi
The Association of
of Filmmaking” held at Hofstra
Italian American Educators
University, with instructor Prof.
(AIAE) sponsored a Continuing
Carlo Mignano. The 23 workEducation Certificate Workshop
(Continued on page 9)
entitled “The Art and Technique
Nella foto sopra, dopo la ceremonia di conomina della strada Caggianesi d’America Way, nella
Chiesa di San Simone e Juda in Brooklyn, NY posano: lo NYS Assemblymember William Colton,
l’ex Presidente Rosario Marcigliano, il Presidente Electo Antonio Altilio, Mario Caggiano, il Vice
Presidente NY Antonio Parrella, il Presidente Pasquale Carucci, il Vice Presidente NJ Enzio
DeLauro, il NYC Councilmember Mark Treyger e l’ex Presidente Giovanni Pepe. Nella foto sotto
sono: l’ex Presidente Rosario Marcigliano, il Presidente Electo Antonio Altilio, il Vice Presidente
NJ Enzio DeLauro, lo NYS Assemblymember William Colton, il Presidente Pasquale Carucci, ed
il Vice Presidente NY Antonio Parrella.

NETHERLANDS SIGNS CONTRACT FOR NEW EMA

Brussels - The Dutch government on Friday signed a contract
to build a new permanent location
for the European Medicines Agency

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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(EMA), whose assignation to Amsterdam Italy and Milan are chal(Continued on page 9)

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

M5S: TRIDICO, PER OCCUPAZIONE ORARIO LAVORO VA RIDOTTO
(continua dalla pagina 5)
occupazionale" e ad un "Patto
di Produttività programmato tra
lavoratori, governo e imprese, al
fine di rilanciare salari, produttività e investimenti, soprattutto
in quei settori in cui decideremo
di intervenire selettivamente con
la riduzione del cuneo fiscale.
Dobbiamo impedire infatti che
il minor costo del lavoro porti le
imprese ad ignorare gli investimenti 'capital intensive' in settori

ad alto contenuto tecnologico,
come accaduto in questi anni
tramite i circa 23 miliardi di
sgravi fiscali sulle nuove assunzioni regalati dal Jobs Act".
Il M5s rilancia la "concertazione" e propone un "Patto
di Produttività programmato" tra
lavoratori, governo e imprese:
l'obiettivo è quello di "rilanciare
salari, produttività e investimenti" in settori che verranno scelti
per la riduzione del cuneo fiscale.
"Decideremo di intervenire

selettivamente con la riduzione
del cuneo fiscale. Dobbiamo
impedire infatti che il minor
costo del lavoro porti le imprese
ad ignorare gli investimenti
'capital intensive' in settori ad
alto contenuto tecnologico, come
accaduto in questi anni tramite i
circa 23 miliardi di sgravi fiscali
sulle nuove assunzioni regalati
dal Jobs Act" afferma il candidato ministro del Lavoro per il
M5s, Pasquale Tridico, in un post
sul blog delle Stelle.

PATERSON TO CELEBRATE LOU
COSTELLO’S 112TH BIRTHDAY

ELEZIONI: PIÙ DONNE ALLE CAMERE MA LA
CRESCITA È LENTA

La presenza delle
donne in Parlamento aumenta,
ma molto lentamente: il 18
aprile 1948, quando si sono
tenute le prime elezioni politiche
dell'Italia repubblicana, le donne
elette sono state 49, il 5%. Ci
sono voluti quasi 30 anni e altre
sette legislature perché nel 1976
fosse superata la soglia delle 50
elette, e altri 30 anni per avere,
nel 2006, più di 150 donne in
Parlamento.
Nella XVII legislatura,
per la prima volta, la compag-

ine femminile alla Camera e al
Senato ha raggiunto il 30,1%. A
delineare il quadro è uno studio
dell'Ufficio di Valutazione e
Impatto delle politiche pubbliche
del Senato uscito in occasione
della Giornata della donna.
Il cammino verso la
parità in questi 70 anni è stato
lungo: su oltre 1500 incarichi
di ministro le donne finora ne
hanno ricoperti 78, mentre le
presidenze femminili nelle
Commissioni parlamentari sono
state 23. Tredici governi sono

stati composti esclusivamente da
uomini.
Solo dal 1983, col
governo Fanfani V, la presenza
di ministre è diventata costante.
Il maggior numero di donne al
governo si è registrato a partire
dal 2006, coi governi Prodi II,
Berlusconi IV, Letta I e Renzi I.
Delle 8 ministre (su 16
titolari di dicasteri: la metà esatta) presenti all'avvio del governo
Renzi, tre hanno presentato le
dimissioni e sono state sostituite
da uomini. Alle ministre sono
da sempre stati affidati incarichi
prevalentemente nei settori sociali, della sanità e dell'istruzione:
ben 48 su 80. Nessuna donna,
dalla I alla XVII legislatura, ha
rivestito l'incarico di presidente
del Consiglio, presidente del
Senato o ministro dell'Economia
e delle Finanze o delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Alle elezioni del 4
marzo scorso erano in lista 4.327
donne su 9.529 candidati e i
primi dati segnalano che le elette
sono più di un terzo dei parlamentari, un numero superiore a
quello della passata legislatura.
In particolare, ma i dati non
sono ancora definitivi, al Senato
nei collegi uninominali il 61%
di seggi andrebbe agli uomini,
il 39% alle donne; nei collegi
plurinominali il 64% agli uomini
il 36% alle donne. Alla Camera,
il 65% andrebbe agli uomini, il
35% alle donne.

Specializing in Italian Wines
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Paterson, New Jersey (February 28, 2018) [Lou’s Angels]:
Family, friends and fans are gathering to commemorate the 112th
birthday of city native and Hollywood icon Lou Costello. The festivities will take place from 1:00 p.m. to 4:00 p.m., Saturday, March 17
at the Paterson Museum, 2 Market Street. Hailed as one of the most
famous individuals to emerge from Paterson, Costello was born Louis
Francis Cristillo at St. Anthony’s Hospital on March 6, 1906.
Sal Rinella and “Lou’s Angels” are sponsoring the event which is
free of charge and will include speakers, refreshments and entertainment. Abbott & Costello impersonators Gil “Bud” Palmer and Lou
Sciara are scheduled to perform and photo displays portraying the
comedy team’s professional and personal lives will be on display.
Costello family members are slated to attend and the comic’s greatgranddaughter Maryam Cristillo will conduct a grand cake-cutting
ceremony.
Lou Costello was half of the world-renowned comedy team
of Abbott & Costello. Playing the “bumbling” partner to Bud Abbott’s
“straight man,” the duo went from burlesque to Hollywood where
they became the most popular comics of the 1940s and early 1950s.
Abbott & Costello’s “Who’s on First” is to this day one of the bestknown comedy routines of all time.
“Lou’s Angels” is an organization that keeps the memory of
Abbott & Costello alive by facilitating events such as annual birthday
parties and the Lou Costello Park clean-up. Through “Lou’s Angels”
friends and fans continue to celebrate the laughter Abbott & Costello
brought the world.
If you plan on attending, please visit the event’s Facebook
page “The Lou Costello 112 Birthday Party” at : https://www.facebook.com/events/2046593435624424/ and click “going.” If you do
not have access to Facebook, please e-mail your intent to attend to:
lousangels17@yahoo.com

ELEZIONI: PRESIDENZA SENATO CARTINA
TORNASOLE SOLUZIONE CRISI

Il 4 marzo è ancora troppo vicino e un'intesa fra le forze
politiche per la formazione di un
governo è lontanissima nonostante l'appello del Capo dello
Stato alla responsabilità. Ma fra
due settimane i partiti si dovranno
confrontare con la prima prova in
Parlamento eleggendo i presidenti di Camera e Senato e sarà
proprio lo scranno più alto di
Palazzo Madama a consegnare la
prima fotografia dei rapporti fra
centrodestra, M5S e Pd.
Qualsiasi ragionamento
non può prescindere dai numeri e
dai regolamenti, tra l'altro diversi,
che regolano la vita istituzionale
dei due rami del Parlamento: è la

coalizione di Salvini e Berlusconi
a poter contare sulla quantità
maggiore di seggi con 135
senatori e 260 deputati contro 112
senatori e 221 deputati pentastellati e 55 senatori e 110 deputati
democratici.
Il che, considerando che
a Palazzo Madama dalla quarta
votazione scatta il ballottaggio,
consentirebbe a Lega-Fi-Fdi di
eleggere il presidente in totale
autonomia al contrario di quanto
avviene a Montecitorio dove è
necessaria, dal terzo scrutinio, la
maggioranza assoluta dei voti e
dunque un accordo, per quanto informale, fra i diversi protagonisti.
I giochi entreranno nel

vivo solo dopo l'elezione dei
capigruppo. A ora siamo alle
dichiarazioni ufficiali e a qualche
sondaggio informale.
Il leader del Carroccio
Matteo Salvini rivendica trasparenza: "Noi avremo le nostre
proposte e vediamo chi ci sta",
dichiara. Ma ad oggi la strada
che appare più percorribile secondo quanto viene riferito da
alcune fonti - sembra un'intesa
di massima sulle presidenze fra
il centrodestra e il Movimento di
Luigi Di Maio: alla coalizione di
destra andrebbe la presidenza del
Senato, in pole i nomi di Paolo
Romani seguito da Roberto Calderoli, mentre ai 5S spetterebbe la
guida dalla Camera per la quale il
nome più accreditato è quello di
Roberto Fico. Considerando che
l'indicazione nel Partito democratico sarebbe ad ora quella di
votare in entrambi i casi scheda
bianca, per consentire l'elezione
di un esponente pentastellato a
Montecitorio i colleghi di centrodestra dovrebbero essere pronti
a lasciare l'Aula.
Tutt'altro scenario si
realizzerebbe qualora invece i
contatti fra le parti portassero a
un patto fra centrodestra e Dem:
in quel caso - sarebbe il ragionamento - il Senato potrebbe finire
sotto la guida di Luigi Zanda
mentre la Camera alla coalizione
di centrodestra.

DRAGHI, COMPLETARE UNIONE BANCARIA

Sul fronte Unione bancaria c'è stata una riduzione significativa e sufficiente dei rischi,
tale da consentire l'avvio dei
negoziati per la prima fase dello
schema comune di assicurazione
sui depositi (Edis): lo ha detto
il presidente della Bce Mario
Draghi all'Eurogruppo, secondo
quanto fanno sapere fonti Ue.
La Germania continua
a frenare sull'Unione bancaria.
"Abbiamo detto molto chiaramente negli ultimi quattro mesi
che possiamo avere progressi
soltanto quando ce ne saranno sul
fronte della riduzione dei rischi":
lo ha detto il ministro delle finanze ad interim, Peter Altmaier,
a margine dell'Eurogruppo.
"Questo significa che potremo
avanzare solo quando anche in
quei Paesi con molti npl e molti
problemi i rischi di una nuova
crisi bancaria saranno significativamente ridotti".
A PRAYER TO THE
BLESSED VIRGIN
(Never Found to Fail)

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

O Most beautiful flower
of Mount Carmel, Fruitful
Vine, Splendor of Heaven,
blessed Mother of the Son
of God, Immaculate Virgin,
assist me in this necessity.
O Star of the Sea, help me
and show me herein you are
my Mother.
O Holy Mary, Mother of
God, Queen of Heaven and
Earth, I humbly beseech thee
from the bottom of my heart,
to help me in this necessity;
there are none that can
withstand your power.
O show me herein you are
my Mother.
O Mary conceived without
sin, pray for us who have
recourse to thee.
Sweet Mother, I place this
couse in your hands. 		
(3 Times.)
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ITALIAN AMERICAN EDUCATORS LEARN TO USE
FILM MAKING TO DOCUMENT STUDENT HERITAGE
EXPERIENCE WITH PROF. CARLO MIGNANO
(Continued from page 7)
shop attendees participated in
an eye-opening presentation
that changed the way they look
at movies, and will change the
quality of their own videos in
ways they could not imagine.
Each attendee received a CTLE
Certificate.
Prof. Mignano explored
why you like or dislike a certain
film or parts of it. Unless one is
a filmmaker or has been trained
in the art of cinema, when assessing the value of a film, he or
she cannot do more than experience an instinctive reaction of
admiration or repulsion. If asked
why, most likely they will not
be able to articulate how they
reached their conclusion. In
order to understand one’s reac-

tion, one has to be aware of the
elements of structure that make
up a movie and of the aesthetic
criteria against which he or she
should critique a film. Professor
Carlo Mignano methodically dissected the technical and aesthetic
choices that contribute to the
quality of a movie; revealed the
phenomena that compel one to
say, “Wow!” or to ask, “ What is
that?” and demystified the factors
that trigger our instinct to react
positively or negatively to a film,
or any work of art for that matter.
Cav. Josephine A. Maietta, AIAE President stated “The
workshop was an overwhelming success; the participants
expressed their desire to have
more sessions; and Prof. Mignano promised to come back and
continue to unveil with them the
mysteries of the movies.”

NETHERLANDS SIGNS CONTRACT FOR NEW EMA
(Continued from page 7)
lenging. Deputy Interior Minister
Raymond Knops signed the contract
giving the Dura Vermeer company
the 255-million-contract to complete
the building by mid-November 2019
and maintain it for 20 years, sources
said.

Italy's appeal to try to get
the EMA back for Milan is based on
the fact that the temporary location
for the agency is allegedly not ready.
The EMA was assigned to
Amsterdam in a tie-break lottery in
November after the Dutch and Italian cities finished level in a vote by
EU ministers.

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

PADOAN, LAVORIAMO A QUADRO TENDENZIALE

Il ministro
dell'economia Pier Carlo Padoan
ha avuto un bilaterale con il

vicepresidente Dombrovskis, al
quale ha ribadito che il Governo
sta lavorando esclusivamente

"sul quadro tendenziale, che
comprende gli aggiornamenti
in base alla variazione delle
variabili esogene dell'economia
mondiale e alle nuove proiezioni del pil della finanza pubblica
definite in base a questo quadro".
Quindi "non ci saranno da parte
de governo uscente ipotesi programmatiche perché questo non è
compito del Governo uscente ma
del prossimo".
Riguardo al nuovo esecutivo poi il ministro spiega: "ci
sono stati casi di altri Paesi in cui
si è atteso l'arrivo di un nuovo
Governo prima di esprimere un
giudizio definitivo, mi sembra
che da parte della Commissione
ci siano tutti gli estremi per
facilitare questa transizione".

CONTRATTI: CONFINDUSTRIA E SINDACATI
FIRMANO L'ACCORDO

Firmato l'accordo sul
nuovo modello contrattuale e di
relazioni industriali dal presi-

dente di Confindustria, Vincenzo
Boccia, e dai leader di Cgil, Cisl
e Uil, Camusso, Furlan e Bar-

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

bagallo, dopo la sigla del testo
nella notte del 28 febbraio. Conferma i 2 livelli di contrattazione
(nazionale e aziendale o territoriale), indica i criteri di calcolo
degli aumenti salariali, introduce
il Trattamento economico complessivo e minimo (Tec e Tem)
e definisce per la prima volta la
misurazione della rappresentanza
anche per le imprese.
L'accordo sul nuovo
modello contrattuale e di
relazioni industriali, firmato da
sindacati e Confindustria, "è un
investimento che facciamo sulla
funzione della contrattazione ed
è un investimento sull'autonomia
delle parti sociali. Veniamo da
una stagione in cui è stata messa
in discussione", ha sottolineato
il segretario generale della Cgil,
Susanna Camusso, evidenziando
che "bisogna rafforzare nel
nostro Paese la centralità del
lavoro".
"In un momento delicato per il Paese le parti sociali si
compattano, non si dividono". E'
un "messaggio al Paese", dice il
leader di Confindustria, Vincenzo
Boccia, che industriali e sindacati, "consapevoli" delle sfide da
affrontare, lanciano con la firma
dell'accordo su contrattazione e
rappresentanza. L'intesa raggiunta dopo un anno e mezzo di
confronto, "anche con divergenze
ma sempre con rispetto e con la
volontà di costruire un percorso",
è un esempio di come si possa
"passare dalla stagione del conflitto al confronto nell'interesse
di tutti". E rappresenta, dice
ancora Boccia, "un appello al
mondo esterno, a fare le cose con
responsabilità".
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SOME CHILDREN SENT HOME
AFTER VACCINES DEADLINE PASSES

Milan - Several children
were sent back home on Monday after a deadline for pupils to
comply with a new law making
vaccinations obligator for admission to schools and nurseries
passed at the weekend.
Four children under six
were unable to enter public nursery and infants schools in Milan
because they are not in compliance, city sources said. They said
around 10 children were noncompliant but, of those, five or
six had been absent since the end
of last week due to flu.
Some of the parents
of the children affected said
they had not had time to get
the vaccinations done, sources
said. A manager at a school in
Sulmona, near the central city
of L'Aquila, said Monday that
four pupils there had been sent
home because too. "They are
four different cases," said Elvira
Tonti of the Serafini - Di Stefano
Institute. "Two are on the way to

being resolved because they were
caused by simple forgetfulness
and will be sorted by tomorrow.
"The other two, on the
other hand, have refused to vaccinate their children".
Several dozen" children
were sent home in Sardinia for
failing to comply with the new
vaccination rules, sources said.
The deadline for presenting
certificates for 10 compulsory
vaccinations passed on Saturday.
"It's impossible to say
exactly what the number is,"
Cagliari provincial schools chief
Luca Cancelliere told ANSA,
"but many reports are coming to
school principals".
In the small town of
Elmas outside Cagliari alone,
there were 40 children without
authorisation, he said.
Last week it was estimated that around 30,000 chil(Continued on page 11)
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QUESTIONS - DOMANDA
Are you tall or short?
Sei alto o basso?
I’m tall/short.
Sono alto/basso.
Are you heavy or thin?
Sei grasso o magro?
I’m heavy/thin.
Sono grasso/magro.
Is Mary pretty or ugly?
E’ bella o brutta?
She is pretty/ugly.
E’ bella/brutta.
Is Robert handsome or ugly?
Roberto e’ bello o brutto?
He is handsome/ugly.
Roberto e’ bello/brutto.
Are the restaurants in Italy expensive or cheap?
I ristoranti in Italia sono costosi o economici?
They are expensive/cheap.
Sono costosi/economici

E' SCONTRO TRA STATI UNITI E EUROPA SUI DAZI

Donald Trump minaccia la Ue di tassare le auto
europee ed altri prodotti se non
abbasseranno le loro barriere
e tariffe. "L'Unione europea,
Paesi meravigliosi che trattano
gli Usa molto male sul commercio, si stanno lamentando delle
tariffe su acciaio e alluminio. Se
lasciano cadere le loro orribili
barriere e tariffe su prodotti Usa
in entrata, anche noi lasceremo
cadere le nostre. Grande deficit.
Altrimenti tassiamo le auto, etc.
Giusto!", ha twittato il presidente
Usa.
Il monito del presidente
arriva nel primo giorno di negoziati a Bruxelles tra Ue e Usa per
l'esenzione dai dazi americani su
acciaio e alluminio: l'approccio

iniziale non è servito per ora a
chiarire le prospettive per superare una eventuale guerra commerciale.
L'Ue: 'Siamo partner,
escludeteci dai dazi' - "Giornata di incontri a Bruxelles con
il ministro giapponese Seko e
il rappresentante Usa al commercio Lighthizer. Ho avuto un
confronto franco con gli Usa
sul serio problema dei dazi".
Così in un tweet la Commissaria Ue al Commercio Cecilia
Malmstroem. "Essendo, stretto
partner sulla sicurezza ed il
commercio degli Usa, l'Ue deve
essere esclusa dalle misure annunciate. Non c'è ancora alcuna
chiarezza sull'esatta procedura
Usa per l'esenzione, le discus-

sioni proseguiranno la prossima
settimana", ha aggiunto.
"Il commissario europeo per il commercio Cecilia
Malmstroem ed il ministro
dell'economia del Giappone
Hiroshige Seko hanno affrontato
con il rappresentante del commercio Usa Robert Lighthizer
la questione dei dazi" e "hanno
sottolineato la forte preoccupazione dell'Ue e del Giappone alle
misure annunciate" da Trump. Lo
scrive la Commissione Ue in una
nota riferendo della trilaterale
Ue-Usa-Giappone sul mercato
dell'acciaio a Bruxelles.
"Malmstroem e Seko
hanno sottolineato a Lighthizer la loro aspettativa che le
esportazioni Ue e giapponesi
verso gli Usa vengano esentate
dall'applicazione dai dazi aggiuntivi, essendo l'Ue ed il Giappone
partner di lunga data degli Stati
Uniti", prosegue il comunicato
della Commissione Ue. Malmstroem si è "anche incontrata
bilateralmente con Lighthizer
per discutere ulteriormente la
questione e ottenere ulteriore
chiarezza sul processo che
riguarda le misure annunciate" da
Trump. Nel corso dell'incontro i
tre hanno affrontato "le questioni
legate alle pratiche commerciali distorsive che portano a una
grave sovraccapacità produttiva
globale" in settori come l'acciaio,
concordando "ulteriori passi
da compiere in questa cooperazione, come lo "sviluppo
di norme più severe sui sussidi industriali, il rafforzamento
degli obblighi di notifica al Wto
e l'intensificazione della condivisione delle informazioni sulle
pratiche distorsive negli scambi
commerciali".
Casa Bianca, Trump
e Macron discusso alternative
dazi - Donald Trump ha discusso
in una telefonata con Emmanuel
Macron i dazi Usa su acciaio e
alluminio, "sottolineando che la
sua decisione e' necessaria e appropriata per proteggere la sicurezza nazionale". Lo riferisce la
Casa Bianca, aggiungendo che i
due leader "hanno discusso modi
alternativi per affrontare le preoccupazioni degli Usa". La Casa
Bianca non precisa se in chiave
bilaterale o più ampiamente con
la Ue, responsabile della politica
commerciale dei Paesi membri.

TAIWAN APRE LE
PORTE A CARNI SUINE
E SALUMI ITALIANI

Le Autorità di Taiwan
hanno approvato l'esportazione di
carni suine e salumi dall'Italia. Lo
annuncia Assica, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi,
nel precisare che il via libera arriva dopo una negoziazione durata
oltre cinque anni, con due missioni
in Italia da parte degli ispettori
del Bureau of Animal and Plant
Health Inspection and Quarantine
Food and Drug Administration.
"La decisione delle
Autorità di Taiwan ha un significato molto importante per il
nostro settore perché determina,
finalmente, l'apertura dell'ultimo
mercato asiatico rimasto fino
ad oggi inaccessibile alle nostre
produzioni'' sottolinea Nicola
Levoni, Presidente di Assica. "La
trattativa è stata lunga e complessa
ma l'impegno che il Ministero
della Salute italiano, l'Agenzia
Ice di Taipei e la Commissione
(continua a pagina 12)
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SOME CHILDREN SENT HOME
AFTER VACCINES DEADLINE PASSES
(Continued from page 10)
dren are not in compliance with
the law. Giovanni Rezza, the
head of the infectious diseases
department of Italy's Higher
Health Institute (ISS), said Monday that the goal of the government decree making vaccinations
obligatory for admission to
public nurseries and schools has
been achieved. "We have over
95% of children vaccinated for

the six-in-one vaccine, so the
threshold that makes it possible
to have collected immunity
has been reached," Rezza said.
"We've had an increase of about
6% for the measles (vaccine) so
we are close to that threshold in
this case too. "The numbers show
that vaccinations have increased
and this was the objective of the
decree, not to punish parents who
fail to comply. "Vaccines, above
all, are a right".

GOVT ONLY UPDATING OUTLOOK,
NO PLANNING - PADOAN TO EU

Brussels - Economy
Minister Pier Carlo Padoan told
European Commission VicePresident Valdis Dombrovskis
that the outgoing government
in Rome will not make any
significant economic policy
decisions during a bilateral
meeting, sources said Monday.
The outgoing government is led
by the Democratic Party (PD),
which performed dismally in this
month's general election which,
however, failed to produce a
clear winner. "The government is
working exclusively on the ten-

dential outlook, which includes
updates on the basis of variations
in the exogenous variables of
the world economy and the new
GDP projections.
"So there will not be
any programme hypotheses from
the outgoing government because
this is not the job of the outgoing government, but the next
one". Padoan said he expected
the EC to "facilitate the transition" towards a new government
by waiting for it to be sworn in
before expressing its verdict on
Italy's public accounts.

ZUPPA DI GRANO E FUNGHI CORN AND MUSHROOM SOUP
INGREDIENTI per 10 persone
500 gr. di grano in ammollo per almeno 2 giorni in
molta acqua che va cambiata almeno 4 volte
500 gr. di funghi misti, 200 gr. di cipolla tritata,
200 gr. di sedano tritato, 200 gr. di carote tritate,
200 gr. di pomodori maturi, 20 gr. prezzemolo,
200 gr. di olio extravergine
INGREDIENTS for 10 persons
1.5 lb Dry Corn cornels soaked at least for two day
chancing the water four time,
1.5 lb mixed mushrooms stock,
6.5 oz. chopped onions, 6.5 oz diced celery,
6.5 oz. diced carrots, 6.5 oz. diced ripe tomatoes,
1 oz parsley, 6.5 oz extra virgin olive oil
PREPARAZIONE

Lessare il grano molto bene; rosolare i funghi con
100 grammi di cipolle. In un’altra padella capiente
rosolare tutti i vegetali, aggiungere i pomodori;
versare il tutto sul grano in modo che ci sia molta
acqua di cottura.

PREPARATION

Boil the corn until it is well cooked. Fry the chopped
mushrooms with 6.5 oz of onions; in another large
pan brown the vegetables; add the tomatoes mix all
together, cover with the stock, cook for 5 minutes
and serve with chopped parsley and extra virgin
olive oil.

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

Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, Inc. TAIWAN APRE LE PORTE A CARNI
11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357

To purchase tickets call 929-223-6817 Journal Ads send camera ready art work can be emailed to:
ppetrosino@petrosinousa.org

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

SUINE E SALUMI ITALIANI

(continua della pagina 11)
europea hanno costantemente
riservato a questo obiettivo, portato

avanti dalla nostra Associazione
con forte tenacia, ha consentito conclude Levoni - di raggiungere
il risultato sperato".

