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LT. DET JOSEPH PETROSINO ASSOCIATION IN AMERICA ANNUAL GALA
GALA ANNUALE DELL’ ASSOCIAZIONE PETROSINO D’AMERICA

Pictured above with one of this years honorees NYS Lt. Governor Kathy Hochul are the officers and executive members of the Lt. Det Joseph Petrosino Association
in America as the Lt Governor holds up her award. Nella foto: Membri dell’Associazione Lt. Det. Joseph Petrosino d’America Joseph Mattone, Rocco Manzolillo, Vita,
Gina Coletti, Jerry D’Amato, Peggy Petrosino, John Durso, NYS Lt. Governor Kathy Hochul, Anthony Manetta, Robert Fonti, Vencenzo D’Angelo, Pat Manzo, Robert
Moore, James C. Lisa, Mitchell Weiss, Judge Joseph Lisa e Cav. Dott. Joseph Scelsa.

RENZI CALLS FOR UNITY AT
IL CONSOLE GENERALE D’ITALIA
IN NY, MIN GENUARDI, ALLA GALA LAUNCH OF PD LEADERSHIP DRIVE
ANNUALE DELL’ ASSOCIAZIONE
PETROSINO D’AMERICA

Nella foto: Il Console Generale d’Italia in NY Min. Francesco Genuardi si congratula
con tutti gli onorarti dell’Associazione Petrosino d’America alla Gala e con James
C. Lisa Chairman dell’evento.

Rome - Ex-premier Matteo Renzi called
for unity and blasted the
left-wingers who recently
split from the Democratic Party (PD) as he

launched his campaign to
be re-elected leader of the
centre-left group in Turin
on Sunday "Some tried to
destroy the PD, but they
should accept the fact that

it existed before and it will
exist after us," Renzi said
at the end of a three-day
conference.
(Continued on page 2)

BREXIT: CAMERA ALTA VARA LEGGE,
GOVERNO GB PUÒ AVVIARLA

RENZI CALLS FOR UNITY AT
LAUNCH OF PD LEADERSHIP DRIVE
(Continued from page 1)
"The match starts now".
Renzi reaffirmed his
support for the government of
Premier Paolo Gentiloni, his PD
colleague.
Gentiloni, who took

over the helm of government
after Renzi quit in December
following defeat in a referendum
over his Constitutional reform,
refused to speculate on possible
future alliances for the PD. "My
job at the moment is to lead the
government," Gentiloni said.

LIVING-WILLS BILL TO ARRIVE ON
FLOOR OF LOWER HOUSE

La legge per l'avvio
della Brexit supera anche
l'ultimo scoglio e da domani la
premier Theresa May è libera
di notificare l'articolo 50 del
Trattato di Lisbona per iniziare
i negoziati sull'uscita della Gran
Bretagna dall'Ue. L'ultimo passaggio è stato stasera l'ok della
Camera Alta, con la rinuncia ai
due emendamenti inseriti dagli
stessi Lord contro il parere del
governo (sui diritti dei cittadini
Ue e su un potere di veto del
parlamento) e poi respinti dai
Comuni. Il tentativo dei Lord
del gruppo Libdem d'insistere
in particolare ancora, malgrado
il no della Camera elettiva,
sull'emendamento che mirava a
impegnare fin d'ora l'esecutivo
a tutelare i diritti dei cittadini
europei già residenti nel Regno
(diritti che Theresa May ha
promesso di voler garantire, ma
solo nell'ambito dei negoziati
e in cambio di reciprocità per
i britannici residenti nei Paesi
Ue) è stato infine rigettato con
274 voti contro 135. Da questo
momento il governo può notificare l'articolo 50 in qualsiasi momento e innescare così
i negoziati con Bruxelles per il
recesso dall'Ue, che secondo i
trattati andranno conclusi entro 2
anni salvo proroghe. Il Financial
Times aveva ipotizzato lo start
già domani, ma fonti governative britanniche citate dai media
hanno poi chiarito che il momento più probabile sarà l'ultima
settimana di marzo, comunque
in tempo per la scadenza indicata
dalla premier. Il motivo, secondo
Skynews, pare sia la volontà di

non incrociare le celebrazioni
per l'anniversario del Trattato di
Roma: un atto di riguardo verso
l'Ue.
La leader scozzese
Nicola Sturgeon ha annunciato
ad Edimburgo l'avvio la settima
prossima dell'iter nel Parlamento
locale per arrivare ad un referendum bis sull'indipendenza della
Scozia dalla Gran Bretagna. Si
tratta di una risposta al via libera
alla Brexit da parte di Londra
dopo che il governo di Theresa
May ha già fatto sapere di non
voler autorizzare una nuova
consultazione sulla secessione
della Scozia. La 'first minister'
ha indicato una finestra utile, fra
l'autunno del 2018 e la primavera del 2019, durante la quale si
potrebbe tenere il nuovo referendum. L'iter prevede che la leader
scozzese chieda all'assemblea di
Edimburgo di rivolgersi al Parlamento di Westminster (al quale
spetta l'ultima parola) e quindi
domandare il permesso per una
nuova consultazione popolare,
dopo quella del 2014 vinta dagli
unionisti, in quanto "sono mutate
le circostanze" rispetto ad allora
con la Brexit. Sturgeon nel suo
intervento ha sottolineato che la
decisione è inevitabile a fronte
del "muro di intransigenza" che
il governo di Londra ha eretto
contro le istanze presentate da
Edimburgo che aveva proposto
una serie di soluzioni per mantenere la Scozia all'interno del
mercato unico europeo. "Non è
stato possibile fare altro mentre
si prospetta una hard Brexit",
ha sottolineato la 'first minister',
aggiungendo che la Scozia deve

"scegliere per il suo futuro"
prima che sia troppo tardi.
Ma Downing Street
risponde picche alla richiesta. In
una nota, il governo di Theresa
May afferma che un tale voto
causerebbe incertezza e ricorda
che la secessione fu respinta
nel referendum del 2014 e che
la stessa leadership quel voto
"unico in una generazione". Il
governo May s'impegna peraltro a negoziare ora la Brexit
"nell'interesse di tutte le nazioni"
del Regno Unito.
Comuni annullano
primo emendamento lord - La
Camera dei Comuni ha abrogato
stasera, con 335 voti contro 287,
il primo dei due emendamenti
approvati dai Lord alla legge
destinata ad autorizzare il governo di Theresa May ad avviare
la Brexit. L'emendamento, contrastato dall'esecutivo, mirava
a garantire sin d'ora i diritti dei
cittadini Ue già residenti nel
Regno Unito, diritti che la premier intende assicurare solo in
un quadro di reciprocità con gli
expat britannici nel continente.
Niente diritto veto
Parlamento su negoziato Ue
- Salta anche il secondo emendamento dei Lord alla legge per
l'attivazione della Brexit. La
Camera dei Comuni ha infatti
cancellato, con 331 voti contro
286, la modifica che prevedeva
un "voto significativo" del Parlamento di Westminster, di fatto
un diritto di veto, sul risultato
dei negoziati con Bruxelles per
l'uscita della Gran Bretagna
dall'Ue. Ora non resta che il voto
sulla legge nel suo complesso.

TAXI: PROCLAMATO SCIOPERO NAZIONALE
IL 23 MARZO
I tassisti si fermeranno
il 23 marzo dalle 8 alle 22. Lo
sciopero nazionale è stato proclamato dal 'parlamentino' dei
tassisti, riunito a Roma. Saranno
rispettate le fasce di garanzia
e durante lo sciopero saranno
assicurati i servizi sociali, cioè il
trasporto di anziani, portatori di
handicap e malati.
Hanno proclamato lo
sciopero UNica Cgil, Fit Cisl
Taxi, Ugl Trasporti Taxi, Ugl
Taxi, Federtaxi Cisal, Usb Taxi,
Uti e Unimpresa. Non hanno firmato il documento Uri, Uritaxi,
Casartigiani e Confartigianato,
mentre alcune sigle si sono
riservate di aderire in seguito.

L'ultimo sciopero della categoria
era stato proclamato nel 2012
quando era in carica il governo
Monti. "Ancora una volta siamo
stati umiliati: il governo non è
stato in grado di fornire alcun
tipo di risposta a delle semplici
domande, nascondendosi dietro
la sovranità del parlamento", si
legge nel documento. "Il governo
non può tenere la pistola puntata
sulla nostra testa con il ddl concorrenza e chiederci di sederci
al tavolo per i decreti attuativi",
ha detto Valter Drovetto vicesegretario Ugl Taxi durante la
riunione.
"Un servizio che quotidianamente, tra mille difficoltà,

garantisce un diritto essenziale
per l'utenza, come quella alla
mobilità, non può essere abbandonato alle mire speculative
di grossi gruppi economici e
devastato dall'abusivismo". È
quanto dichiarano in una nota FIt
Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl
taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi,
in relazione alla proclamazione
di un fermo nazionale di categoria, indetto insieme a Uti, Unica
Cgil, Unimpresa, che annunciano
il fermo della categoria per il
23 marzo. "Ancora una volta
siamo stati umiliati - si legge - il
governo non è stato in grado di
(continua a pagina 3)
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Rome - The floor of the
Lower House on Monday started
examining a bill on living wills.
The recent case of DJ
Fabo, a blind and tetraplegic
former DJ who committed assisted suicide in a Swiss clinic,
has highlighted Italy's lack of

legislation on end-of-life issues.
The bill, if approved, will enable
people to go to a notary, a public
official or a doctor to state how
they want to be treated regarding decisions about whether to
receive treatments, nutrition and
artificial hydration.

POPE FRANCIS IS “REFERENCE
POINT” SAYS MATTARELLA

Rome - Pope Francis is a
"reference point," President Sergio
Mattarella told Jesuit weekly
Cività Cattolica Thursday, hailing
his role in US-Cuban detente and
"suitably brusque" calls to the EU
on migrants.

Mattarella also said the
EU cannot be "only rules" and
"raising walls is irresponsible" The
president also urged young people
to take a greater part in politics,
and said politicians must work to
restore faith in institutions.
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TAXI: PROCLAMATO SCIOPERO NAZIONALE SENSITIVITY TO DISABLED IL 23 MARZO
MATTARELLA
(continua dalla pagina 2)
fornire alcun tipo di risposta a
delle semplici domande, nascondendosi dietro la sovranità del
parlamento. Sovranità però puntualmente calpestata quando si è
trattato di salvare banche, grossi
gruppi o interessi particolari".
"Nonostante la volontà
di dialogo già manifestata un
anno fa, con la revoca di uno
sciopero e la promessa di apertura di un tavolo di confronto
mai mantenuta, dopo il colpo di
mano notturno fatto in Senato,
davanti ad una nuova disponibilità relativa alla rivisitazione delle
norme che disciplinano il settore
- spiegano i sindacati - il Governo non può dare rassicurazioni
sulle decine di emendamenti
piovuti sul DDL concorrenza, nel
quale è inserita la delega con cui
riformare il comparto. Proclamiamo dunque un fermo nazionale
di categoria per il giorno 23
marzo per difendere la dignità di

migliaia di operatori, stanchi di
vuote e inutili promesse".
E Uber ha inviato una
lettera - di cui l'ANSA ha preso
visione - a tutte le sigle sindacali
del settore taxi per proporre "un
incontro a porte chiuse" lunedì
20 marzo presso il Centro Congressi Frentani, in via Dei Frentani a Roma alle 12.00. "Credo
sia giusto tentare la via del
dialogo, aprendo una porta ad un
confronto civile e onesto", scrive
ai tassisti il general manager di
Uber Italia, Carlo Tursi.

"In qualità di general
manager di Uber - scrive Tursi
- una società tecnologica che
per troppo tempo è stata vista in
contrapposizione al servizio taxi,
vi invito a discutere di proposte
concrete che possano vederci
collaborare da qui in avanti.
Troppo tempo è stato speso su
un confronto che non guarda al
futuro ma solo al passato, penalizzando anche i consumatori che
di questo non hanno colpe. Noi
vogliamo guardare al futuro e
vorremmo farlo anche con voi".

miliare. E in cui ha sancito la sua
apertura sulla "vexata quaestio"
dei sacramenti ai divorziati risposati, rimuovendo nella prassi
pastorale il vecchio divieto e
affidando ai vescovi, in rapporto
con i confessori, la possibilità di
decidere caso per caso attraverso
il necessario "discernimento" e
"accompagnamento", nel segno
dell'accoglienza e, appunto, della
misericordia.
Un'innovazione contro
cui s'erano battuti, prima, durante
e dopo i due Sinodi, i cardinali
e vescovi più conservatori, e
che ha portato allo scatenarsi di
una vera e propria battaglia da
parte di siti e blog tradizionalisti,
allarmatissimi nel denunciare la
"confusione" e lo "smarrimento"
in cui sarebbero caduti i fedeli
e i sacerdoti in tutto il mondo.
Fino all'aperta opposizione di
quattro anziani cardinali (Raymond Burke, Carlo Caffarra,
Walter Brandmueller e Joachim
Meisner) che hanno scritto nel
settembre scorso al Papa i loro
"dubia" su quelli che ritenevano
attentati alla dottrina cattolica
(soprattutto la possibilità che
ricevessero la comunione coppie

di risposati senza l'obbligo della
continenza sessuale), senza però
ricevere da lui alcuna risposta.
Il che, oltre alla pubblicazione
della lettera, ha spinto il card.
Burke a minacciare il Papa di un
atto formale di "correzione". Lo
stesso Burke è stato al centro di
un altro caso: l'inedita ribellione
del vertice dell'Ordine di Malta,
di cui è tuttora cardinale patrono,
contro la decisione del Papa
di istituire una commissione
d'inchiesta sul'estromissione del
gran cancelliere Albrecht von
Boeselager.
Vicenda poi conclusasi
con la destituzione da parte di
Francesco del gran maestro Matthew Festing (quindi l'indizione
di nuove elezioni), il reintegro
di Boeselager, la nomina di un
delegato papale nella persona
di mons. Angelo Becciu e, di
fatto, l'esautoramento di Burke,
poi spedito sull'isola pacifica di
Guam a indagare su un caso di
pedofilia. Nonostante le opposizioni, nonostante i manifesti
anonimi che lo hanno preso di
mira a Roma, nonostante le
critiche, o le tesi sull'esistenza di
"due Papi", Francesco va avanti
sulla sua strada: segna momenti
storici come l'incontro a Cuba
col patriarca di Mosca Kirill
o la partecipazione a Lund, in
Svezia, alle celebrazioni per i
500 anni della Riforma (anche
la 'riabilitazione' di Lutero gli ha
attirato violenti attacchi), ricuce i
rapporti con l'università sunnita di Al-Azhar, spinge ancora
per l'attuazione della riforma
economica, per una Curia sempre
più sobria, per una lotta senza
quartiere verso gli abusi sessuali e chi li copre. Ma anche
qui, le recenti dimissioni della
ex vittima Marine Collins dalla
Commissione pontificia antipedofilia, hanno clamorosamente
dimostrato che dentro e fuori
le mura vaticane Bergoglio ha
ancora tanto lavoro da fare.

Rome - Italy's institutions must be "sensitive" to the
needs of the disabled, President
Sergio Mattarella wrote back
Monday to two tetraplegic Sicilian brothers, Alessio and Gianluca Pellegrino, who had written
to him asking for help. "You
have raised a need that is not just
yours but of a general nature,"
Mattarella replied to the brothers,

who fronted a video of severely
disabled Sicilians.
The brothers recently
forced the resignation of Sicilian regional family affairs chief
Gianluca Micciché after he failed
to receive them despite them
waiting a whole day outside his
office, while being filmed by the
satirical TV exposé show Le Iene
(Reservoir Dogs).

MULTI-SPEED EU A
QUATTRO ANNI FA BERGOGLIO DIVENTAVA NECESSITY SAYS GENTILON
PAPA FRANCESCO

Il quarto anno del
pontificato di Francesco, che si
conclude lunedì 13 marzo con
l'anniversario della "fumata bianca" in Piazza San Pietro, è quello
in cui sono più venute allo scoperto le opposizioni alle riforme
del Papa "venuto dalla fine del
mondo" e al suo modo di intendere la Chiesa e la stessa testimonianza cristiana. Ed è stato l'atto
d'inizio di quella delicatissima - e
decisiva - fase in cui si misurerà
quanto l'innovazione, per non
dire la "rivoluzione" portata dal
Pontefice, ormai ottantenne, riuscirà ad attecchire nel profondo,
non solo nelle gerarchie cattoliche, dove tuttora sì annidano le
maggiori resistenze, ma in tutta
la comunità ecclesiale. Il vero
momento di svolta per quanto
riguarda l'atteggiamento, ormai
non più soltanto strisciante, della
"fronda" anti-Bergoglio è stata
la pubblicazione, l'8 aprile di un
anno fa - nel pieno del Giubileo
straordinario della Misericordia
-, dell'esortazione apostolica
"Amoris Laetitia", in cui Francesco ha elaborato le sue conclusioni a partire dai due Sinodi da
lui convocati sulla pastorale fa-

Leggi il GIA on Line a
www.giamondo.com

Rome - Premier Paolo
Gentiloni said after an informal EU summit Friday that
"our message on a multi-speed

Europe is very simple: we are
not talking about a Europe “a la
(Continued on page 4)
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GENITORI-NONNI: BIMBA È ADOTTABILE
La Corte d'Appello di
Torino ha confermato lo stato di
adottabilità della bambina che
era stata allontanata dalla coppia
di "genitori-nonni" di Casale
Monferrato (75 anni lui, 63 lei) a
pochi mesi dalla nascita.
I giudici hanno respinto
il ricorso presentato dalla coppia,
che venne ritenuta non in grado
di badare alla bambina, della
quale, peraltro, sono genitori
biologici.
La piccola è nata a
Torino nel 2010. Uno spiraglio
di speranza si aprì nel giugno del
2016 quando la Cassazione diede
ragione al loro ricorso sottolineando che la legge non prevede
limiti d'età per chi intende generare un figlio.

DISABILI GRAVISSIMI, MATTARELLA REPLICA
AD APPELLO: "ISTITUZIONI SIANO SENSIBILI"

Replica all'appello di
Gianluca e Alessio Pellegrino
il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella. I due fratelli
siciliani, disabili gravissimi,
hanno postato su youtube un
appello con l'hashtag #SiamoHandicappatiNoCretini, al
quale Mattarella ha risposto
invitando le istituzioni a "essere
sensibili" a queste problematiche anche "in occasione delle
previsioni di spesa".
Nel video i primi ad
apparire sono i fratelli Gianluca
e Alessio Pellegrino, tetraplegici, che partecipando alla trasmissione Le Iene hanno portato
alle dimissioni dell'assessore
regionale alla Famiglia Gianlcuca Miccichè che non li aveva
ricevuti nonostante loro avessero atteso un giorno intero in
assessorato. Dopo i Pellegrino
appaiono numerosi genitori di
bimbi e giovani disabili che raccontano in pochi secondi le loro
terribili esperienze di ''solitudine e abbandono''. ''Ci rifiutiamo di vivere in un Paese che
non riesce a essere all'altezza
delle leggi che ha creato''
dicono due genitori e ancora ''la
nostra Sicilia ci sta tradendo''
e ''Se siamo una priorità ce lo

dimostri scuota le coscienze''.
L'appello si conclude con la
richiesta di ''aiuto'' da parte di
tutti i partecipanti al video.
LA RISPOSTA DI
MATTARELLA - Avete "sollevato un'esigenza non soltanto
vostra, ma di carattere generale.
Vi sono vicino: voi chiedete il
rispetto dei vostri diritti fondamentali. Questi diritti vanno
tenuti presenti in occasione
delle previsioni di spesa, pur
nel comprensibile dovere di
tener conto da tutte le esigenze che richiedono impegni
e risorse. Le istituzioni, tutte,
devono essere sensibili e fare
fronte a questa responsabilità".
Lo scrive il presidente Mattarella in una lettera ai fratelli
Alessio e Gianluca Pellegrino.
Il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha inviato
ai fratelli Alessio e Gianluca
Pellegrino, una lettera, pregandoli di farla pervenire a tutti
coloro che hanno partecipato
alla realizzazione del video sui
problemi della disabilità. "Cari
amici, conosco e comprendo si legge nella lettera - i problemi che avete sottolineato con
tanta intensità e vi ringrazio per
aver sollevato un'esigenza non

soltanto vostra, ma di carattere
generale. Vi sono vicino: voi
chiedete il rispetto dei vostri
diritti fondamentali. Questi
diritti vanno tenuti presenti in
occasione delle previsioni di
spesa, pur nel comprensibile
dovere di tener conto da tutte
le esigenze che richiedono impegni e risorse. Le istituzioni,
tutte, devono essere sensibili e
fare fronte a questa responsabilità. Vi è un problema di risorse
di accrescere e , quantomeno,
nell'immediato da non diminuire. Vi è anche - aggiunge il
presidente Mattarella - un problema che riguarda l'applicazione
delle previsioni operate dal
Parlamento con leggi che prevedono interventi. L'obiettivo è
quello di impedire che persone
con gravi problemi di disabilità
rimangano in solitudine e che
ricevano adeguata solidarietà.
Vi è, ancora, un problema di attuazione tempestiva degli interventi con le risorse disponibili.
Occorre, infine, assicurare un
livello uniforme di condizioni
in tutto il territorio nazionale.
Solleciterò le istituzioni in
questo senso, assicurandovi, fin
da ora, che continuerò a seguire
le risposte ai vostri problemi".

Leggi il GIA on Line a

MULTI-SPEED EU A NECESSITY SAYS GENTILON
(Continued from page 3)
carte”, we are talking about a
reality that is already happening.
"It is a necessary direction of
march because it allows groups
of countries to take steps forward, when there is agreement
among them," Gentiloni went on
at the press conference. "But it
is a choice that has to be made
within the framework of the
Treaties, enabling all to join and
without any logic of exclusion".
Gentiloni said the
multi-speed Europe idea had not
been hatched by the countries
that recently met at Versailles
- Germany, France, Italy and
Spain - "against the others, or the
westerners against the Visegrad
Group (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia).
The Visegrad Group has
come out against the idea of a
multi-speed Europe.
The idea, Gentiloni
said, "is a message that says
Europe must respond to the
demands of its citizens and
must do so with a flexibility and
rapidity that cannot depend on
the fact that one or two countries
have the power to prevent it".
European Commission
President Jean-Claude Juncker,
for his part, said that the multispeed Europe idea would not
create a new "Iron Curtain"
between East and West.
Juncker said "the idea is
for those who want to do more to
be able to do so".
The Italian premier also
stressed that he was against a
"two-rigities Europe, very rigid
on the budget and very tolerant
on migrant relocation policy".

Four EU priorities in
a 10-year perspective will be
indicated at the March 25 Rome
summit marking the 60th anniversary of the Treaty of Rome,
Gentiloni said after the Brussels summit. The priorities are a
Europe of defence and security
in the management of migrant
flows; of growth and sustainable
development and employment; a
social Europe; and a Europe with
a role in a world of trade and
markets.
"In the Rome Declaration," Gentiloni said, "there will
not be an anticipated decision
among the scenarios of the
White Paper" presented by the
European Commission.
"There will be a discussion on that over a very long
period, while it is a matter of
giving a political signal in the
short term".
Gentiloni explained that
negotiations on the Rome text
will "go ahead in the next few
days and will certainly conclude,
I hope in a positive way, a few
days before the Rome summit".
Italy was in favour of a convergence of social policies, the
Italian premier added.
"Everyone is aware
of how important the Rome
Declaration will be," said Gentiloni, while German Chancellor
Angela Merkel said she was
"optimistic" that a "good" Declaration of Rome could be framed.
He said the Rome summit would
be "an opportunity to relaunch
the European project".
Among other remarks,
Gentiloni also said that if Europe
did not provide "prospects" in
the Balkans, it would lead to tensions.

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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BIOTESTAMENTO: IN AULA ALLA CAMERA
IL TESTO, MA L'AULA È DESERTA

Arriva in Aula alla
Camera il Biotestamento. Il testo
sulle "Disposizioni anticipate di
trattamento" (questo il titolo del
disegno di legge) è composto da
cinque articoli e regolamenta le
decisioni sul fine-vita.
Tra i punti principali:
per depositare le proprie disposizioni sul fine vita ci si dovrà
rivolgere a un notaio o pubblico
ufficiale, ma sarà possibile farlo
anche davanti a un medico del
Servizio sanitario nazionale; le
volontà sono sempre revocabili ed ognuno potrà disporre il
rifiuto dei trattamenti sanitari, incluse la nutrizione e l'idratazione
artificiali.
Si aggira attorno a 20
deputati il numero medio dei presenti nell'Aula della Camera ha
discusso. Oggi non sono previste
votazioni (si tiene la discussione
generale sul provvedimento)
ma, oltre a relatori e due rappresentanti al banco del governo, il
numero medio dei presenti non è
stato superiore a 20 deputati.
Il TESTO, di cinque
articoli, prevede la possibilità di

compilare la DAT (Disposizioni
anticipate di trattamento) . In
base ad essa "ogni persona maggiorenne e capace di intendere
e di volere, in previsione di
una propria futura incapacità di
autodeterminarsi può, attraverso
disposizioni anticipate di trattamento (« DAT »), esprimere le
proprie convinzioni e preferenze
in materia di trattamenti sanitari
nonché il consenso o il rifiuto
rispetto a scelte terapeutiche e
a singoli trattamenti sanitari ivi
comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Può
altresì indicare una persona di
sua fiducia (« fiduciario ») che
ne faccia le veci e lo rappresenti
nelle relazioni con il medico e
con le strutture sanitarie
Il gruppo Forza Italia
della Camera dei deputati ha
tenuto la scorsa settimana una
riunione di direttivo (martedì
7 marzo) e un'assemblea di
gruppo (mercoledì 8 marzo)
in merito alla 'dichiarazione
anticipata di trattamento' - il
cosiddetto biotestamento - che da
questa settimana sarà all'esame

dall'Aula di Montecitorio. "Dopo
un approfondito e accurato dibattito nelle due sedi - si legge in
una nota - l'assemblea del gruppo
ha deciso di raccogliere (è stato
fatto in questi giorni) le adesioni
per la presentazione in Aula
degli emendamenti fortemente
migliorativi del provvedimento e
ai quali hanno lavorato i deputati
Antonio Palmieri e Francesco
Paolo Sisto che hanno seguito
l'iter della legge in Commissione Affari sociali alla Camera.
I 48 emendamenti PalmieriSisto sono stati sottoscritti
dalla stragrande maggioranza
dei deputati di Forza Italia". "È
stato già deciso, in ogni caso, di
convocare una nuova riunione
dell'assemblea dei deputati azzurri per individuare, anche in
relazione all'atteggiamento che
il governo terrà in merito alle
nostre proposte, l'orientamento
del gruppo Forza Italia sul voto
finale. In ogni caso sarà garantita,
in considerazione della delicatezza del tema, la libertà di coscienza ai parlamentari che non si
riconosceranno nella posizione
maggioritaria del gruppo".
Venerdì scorso i funerali
di Dj Fabo, Fabiano Antoniani, che ha scelto di andare in
Svizzera per farsi praticare il
suicidio assistito dopo diversi
appelli, compreso uno al presidente della Repubblica perchè
gli venisse staccata la spina dopo
che tre anni fa era rimasto cieco
e tetrapelecico dopo un grave
incidente stradale.
E' dal 2013 che si parla
dell'argomento alle Camere.
Diverse le proposte di legge
depositate in Parlamento. Tra le
altre una petizione popolare che
è stata depositata in Parlamento
il 13 settembre 2013.
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Hanno provato ad
approfittare di un "momento di
mia debolezza" per "distruggere
il Pd". Esordisce così, Matteo
Renzi. Una manciata di secondi,
in un discorso di più di mezz'ora,
per lasciarsi alle spalle "tre mesi
di polemiche e preoccupazione".
E far sapere ai suoi avversari, dai
bersanian-dalemiani che hanno
lasciato ai Cinque stelle, che
si devono mettere "il cuore in
pace". Perché il Pd ha "la solidità
e la forza della sua comunità".
E perché lui, il leader ammac-

cato dalla sonora sconfitta del
4 dicembre, è in campo per
rilanciare: "La partita inizia adesso". Non rinnega il "noi" degli
ultimi giorni, l'ex premier. Ma
nel chiudere la tre giorni convocata al Lingotto per raccogliere
le idee che diverranno mozione
congressuale, si riprende la scena
e riafferma la sua leadership.
"Senza io non c'è noi", scandisce.
"Un partito ha bisogno
di più leader", aggiunge chiamando 'alle armi' i quarantenni.
Al congresso corre in ticket con

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Maurizio Martina, che 'copre'
il campo più a sinistra, ed è
sostenuto da Dario Franceschini,
che guarda all'area moderata. Lo
sostiene e sale con lui sul palco
Paolo Gentiloni: "Al Lingotto
con Renzi. Più forza al Pd per
il futuro dell'Italia", scrive il
premier, poi in serata da Berlino a chi gli chiede di alleanze
risponde che lui si occupa "di
governo". E così testimonia un sodalizio non scalfito
dall'avvicendamento a Palazzo
Chigi e dalle critiche alle ipotesi
di interventi sul fronte fiscale.
Matteo Renzi è e resta il leader,
affermano i ministri: "Chi ha una
leadership giovane e riformista
la discute, se del caso la corregge
ma non la ammazza come ha
sempre fatto la sinistra", dichiara
Marco Minniti infiammando
la platea. E Graziano Delrio
lo paragona a Diego Armando
Maradona: "Senza di lui il
Napoli non vinceva lo scudetto".
E' sulla scia di tanto entusiasmo
che Renzi prende la parola
intorno alle dodici e trenta, in un
Lingotto tutto verde, dove non si
vedono bandiere Pd ma migliaia
di militanti. E dice subito che sì,
qualcuno da sinistra ha provato
ad "ammazzare" lui e il Pd con
la scissione e gli attacchi politici
ma ha fallito ("Lo hai distrutto
(continua a pagina 6)
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“UNIVERSAL” KID'S BENEFIT EYED

Rome - The Senate
finance committee is working on
a bill to provide universal benefits
for dependent children, including for the first time the self-employed and people who earn too
little to pay tax, sources said Mon-

day. They said the measure would
cost an estimated four billion
euros a year, added to the existing
budget of 19 billion. The measure,
political sources said, "aims to
provide support for all no matter
what kind of work they do".

QUAKES 'COST 3,000 JOBS
IN MARCHE'

Ancona - The devastating series of recent earthquakes
in central Italy led to the loss
of 3,200 agricultural jobs in the
Marche region compared to the
same time last year, farmers association Coldiretti said Monday

after analysing data by national
statistics agency ISTAT. It added
that the sector suffered a drop
of 24% in the number of people
in employed in the last three
months of 2016. Sales are down
90%, it added.

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

www.ItalianAmericaMuseum.org

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
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www.vipnet.it
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LT.DET JOSEPH PETROSINO ASSOCIATION IN AMERICA ANNUAL GALA
GALA ANNUALE DELL’ ASSOCIAZIONE PETROSINO D’AMERICA

Pictured with the resiprient of Lt. Det. Joseph Petrosino Judiciary
Award the honorable Judge Joseph Bellacosa is Petrosino
Association Honary Board Member Joseph Mattone, Petrosino
Association President Robert Fonti and Petrosino Association
Chairman James C. Lisa.

CALL

Nella foto: Avv. Loreto D’Aiuto onorato con la Lt. Det. Joseph Petrosino International Award
colPresidente Robert Fonti ed il Chairman James C. Lisa, la prima vice presidente Vita Scaturro,
il Board member Joseph Mattone e Jerry D’Amato, con Nino Melito Petrosino, Marcello D’Aiuto
ed il Giudice Bellacosa.

718.767.8222
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(continua dalla pagina 5)

tu il Pd", gli rinfaccia in serata
Roberto Speranza). Da loro il

segretario non vuol farsi sottrarre
lo scettro della sinistra perché
"salire su un palco con il pugno
chiuso e Bandiera rossa è una

macchietta".

(continua a pagina 8)

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2017 EVENTS CALENDAR

Meeting - Saturday, March 25, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, April 22, Hoboken 8:00pm
Mass Sunday, May 7, Brooklyn
Meeting - Saturday, May 20, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, June 24, Hoboken 8:00pm
Picknick - Sunday, July 9, NJ 11:00am
Meeting - Saturday, July 22, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 9, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 23, Hoboken 8:00pm
Dinner Dance - Sunday, October 1, NJ
Meeting - Saturday, October 14, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm
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LT.DET JOSEPH PETROSINO ASSOCIATION IN AMERICA ANNUAL GALA
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NYS Assembly Member Michael G. DenDekker is pictured
receiving the Lt. Det. Joseph Petrosino Excellence in Public
Service Award as Petrosino Association President Robert Fonti,
Petrosino Association Chairman James C. Lisa, and Petrosino
Association Honorary Board Member and Founder of the Italian
American Museum Dr. Joseph V. Scelsa look on.
Nella foto alla Gala dell’Associazione Lt. Det. Joseph Petrosino d’America e’ l’onorato della Lt. Det.
Joseph Petrosino Valorosus Award Daniel A. Nigro FDNY Commissioner con il Presidente Robert
Fonti e il Chairman James C. Lisa ed i Bord Member Mitchell Weiss.

Pictured above receiving the Lt. Det. Joseph Petrosino Law
Enforcement Executive Awards are Carlos M. Gomez, NYPD Chief
of Department, Robert Boyce, NYPD Chief of Detectives and Lt.
Tony Giorgio, NYPD Commanding Officer of Ceremonial Unit.

Nella foto alla Gala dell’Associazione Lt. Det. Joseph Petrosino
d’America e’ l’onorato della Lt. Det. Joseph Petrosino
Entrepreneurial Award Mr. Peter G. Florey and Mr. Leonard T.
D’Amico con il Presidente Robert Fonti e il Chairman James C.
Lisa.

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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E non è credibile chi
oggi fa "l'Amarcord dell'Ulivo
dopo averlo segato e aver
fatto cadere il governo Prodi",
dichiara: se Prodi fosse stato
segretario oltre che premier
questo non sarebbe accaduto. I
suoi sostenitori già si dividono
sulle alleanze ma non è questo
il tema oggi, afferma Renzi, che
dopo la battaglia congressuale
si troverà davanti la partita della
legge elettorale. Intanto, però,
indica un campo da gioco: "Non
possiamo replicare modelli del
passato". I principi sono lo stop
alle "correnti" nel partito. E poi
legalità (quella dimenticata da
Luigi De Magistris che sta "con
chi sfascia Napoli"), istruzione e
scienza (nuova punzecchiatura a
Michele Emiliano sui vaccini) e
garantismo. Su quest'ultimo tema
arriva la sfida ai Cinque stelle
che attaccano sul caso Consip.
Renzi ribadisce che le
sentenze "le scrivono i magistrati
non i commentatori" e ribadisce
il principio di presunzione di innocenza "per tutti". Pausa. "Esprimo vicinanza a Virginia Raggi",
sorride davanti allo stupore di chi
si aspettava una citazione del padre Tiziano o di Luca Lotti. Poi
sfida i Cinque stelle a rinunciare
all'immunità e rispondere alle
querele "in tribunale". A stretto
giro arriva la risposta di Luigi Di
Maio: "Siete voi ad avere problemi a farvi giudicare infatti state
provando a imboscare intercettazioni e avvisi di garanzia", accusa il Cinque stelle. I renziani,
pur sempre timorosi di nuove
impennate giudiziarie, sono
convinti che il peggio sia passato
e scommettono su una vittoria
larga al congresso. E anche la
presenza al Lingotto fa sperare
che un'affluenza scarsa ai gazebo
delle primarie non dimezzi la
vittoria. Renzi è tornato? No,
non è mai andato via, rispon-

dono. E lui, "Matteo", li invita a
mobilitare i "millennials" senza
perdere l'elettorato "anziano"
che è fondamentale. Le proposte
della sua mozione arriveranno
in settimana. Nel suo discorso
ricorda solo due battaglie a lui
care in Europa: quella affinché
il candidato del Pse in Commissione sia scelto con le primarie
e quella per avere "un sistema
fiscale unico".
"Oggi al #Lingotto17
con Matteo Renzi. Più forza al
Pd per il futuro dell'Italia": così
su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.
Oggi al #Lingotto17 con
@matteorenzi Più forza al Pd per
il futuro dell'Italia
— Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 12 marzo 2017
LINGOTTO - LA
SECONDA GIORNATA Sposta l'asse un po' più a sinistra,
Matteo Renzi. E rivendica
l'ambizione di un Pd che, con
vocazione maggioritaria pur
dopo l'improvviso ritorno al
proporzionale, sia motore del
"cambiamento dell'Italia", perché
sia "più giusta e più forte".
"Noi siamo il Partito democratico e non torniamo indietro ma
vogliamo guardare avanti", dice
Maurizio Martina, classe 1978,
nativo Ds, che affianca Renzi
nella corsa per il congresso:
"Diversi e uniti è possibile". La
prospettiva, afferma Martina che
con il suo intervento contende
ad Andrea Orlando la rappresentanza della sinistra Pd, è quella
di un "nuovo centrosinistra largo
e inclusivo". Non si può, dice a
chi come Bersani è andato via,
rimettere le lancette indietro e
tornare "alle vecchie case madri"
e al centrosinistra col "trattino".
Da Roma, nelle stesse
ore, arriva la 'chiamata' di Giuliano Pisapia, che chiede al Pd
di indicare le alleanze, scegliere
il campo di gioco. E' chiaro,
replica Matteo Orfini, che il Pd
non può allearsi con Alfano e

con un partito che si chiama
"Nuovo centrodestra". Ma dal
palco Dario Franceschini ricorda
che la realtà impone di guardare
al centro: "Auspichiamo che
nel centrodestra nasca un'area
moderata con cui dialogare e
del resto i numeri ci spingono a
questo", afferma. "Il rapporto con
Pisapia è naturale e privilegiato",
afferma Ettore Rosato. Ma invita
a guardare al quadro creato dalla
legge elettorale. Dopo le primarie Dem si potrà davvero entrare
nel vivo sulla legge elettorale
e a quel punto, nonostante un
diffuso pessimismo sulle chance
di cambiarla, l'impegno ribadito
dai renziani è per il Mattarellum
o una correzione maggioritaria.
Sergio Chiamparino, che in un
applauditissimo discorso dal
palco ribadisce di non voler abbandonare la "barca" renziana nel
momento della difficoltà perché
sarebbe "vigliacco", invita a non
farsi tentare dall'autosufficienza
e declinare la parola "egemonia"
nel senso di dialogo a sinistra o,
se il proporzionale lo imporrà,
alleanze. Ma in quel caso, nota
un dirigente renziano, la responsabilità è in capo anche a Pisapia:
i parlamentari a lui vicini, ex
Sel, siedono nei gruppi "con
D'Alema, per il quale Renzi è
nemico più di Berlusconi".
Nella seconda giornata
del Lingotto resta in sordina il
caso Consip. Luca Lotti, che la
prossima settimana affronterà la
mozione di sfiducia alla Camera,
è assente ma solo per ragioni
familiari e domenicaci sarà.
Nelle discussioni del gruppo
di lavoro sulla legalità viene
ribadita una linea totalmente
garantista. Stefano Graziano,
indagato e poi archiviato per
associazione camorristica, invoca
una legge per tenere segreti gli
avvisi di garanzia ma - mentre
il magistrato Nicola Gratteri
la boccia - il renziano David

Rome - The use of
widely abused vouchers for
occasional work is to be capped
at 3,000 euros for households
and companies and hirings are
to be automatically triggered if
firms exceed legal limits, according to a paper approved on
a House panel Thursday. The
paper said the nominal value of
each voucher would be set at
10 euros for non-entrepreneurs
and professionals and at 15
euros for entrepreneurs and
professionals without staff. The

government is trying to reform
voucher schemes so as to avert
a union-sponsored referendum
that would ask Italians to scrap
them. Suasanna Camusso of the
big leftwing union that sponsored the referendum, CGIL,
said the proposed changes were
not "radical" enough to void the
referendum.
Vouchers were intended
to be used just for occasional
work but their use has expanded
exponentially to pay for longer
term and sometimes steady jobs.

“NO ANXIETY” ON ANTIEURO PARTIES-DRAGHI

(continua a pagina 9)
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Rome - The ECB is not
suffering "anxiety" on anti-euro
parties and attacks on Germany's
trade surplus are unjustified,
European Central Bank chief
Mario Draghi said Thursday.
Economic risks remain
in the eurozone but they are
lower than in the past, said
Draghi, had been expected to
rule out such risks by some
economists.

The ECB is far from
crying victory over inflation,
ECB chief Draghi said. "The
risk of deflation has practically
disappeared" even though "we
are still far from being able to
cry victory" on inflation, he
said, adding that more than four
million jobs created are "the response to those who feared that
(Continued on page 9)

PD, ULTIMO GIORNO KERMESSE LINGOTTO. RENZI:
PARTITA INIZIA ORA, SCRIVERE PROGETTO PAESE
(continua dalla pagina 8)
Ermini frena: il tema è culturale.
Sul palco si alternano ministri,
da Claudio De Vincenti a Pier
Carlo Padoan. Domani ci sarà
Paolo Gentiloni. Emma Bonino,
applauditissima, parla di immigrazione e bacchetta Renzi sugli
attacchi frequenti ai "tecnici"
europei. L'ex premier ascolta dal
retropalco e si fa vedere in platea
solo sul finale, quando Massimo
Recalcati lancia la scuola di
formazione politica milanese che
si chiamerà Pier Paolo Pasolini.
Il rilancio dell'ex premier passa
dal partito - in questo, vien fatto
notare, il Lingotto è diverso
dalla sua Leopolda della società
civile - e da una nuova guida
più plurale. Al suo fianco ha
una nuova classe dirigente di
30-40enni che si son fatti le ossa
da amministratori (da Matteo
Richetti al presidente dell'Anci
Antonio Decaro, da Giuseppe
Falcomatà a Matteo Ricci). Sul
palco torna Maria Elena Boschi,
che raccoglie applausi tiepidi,
dice che la sconfitta al referendum "è stata dolorosa ma siamo
in cammino e la nostra avventura
è solo all'inizio". Beppe Grillo
attacca Renzi: con la piattaforma
on-line "Bob", attacca, copia le
idee del M5s. La differenza tra
M5s e Pd, replica il renziano Andrea Marcucci, è che loro hanno
"venti votanti alle primarie e il
Pd un milione". L'ex premier si
tiene lontano dalle polemiche,
anche dagli attacchi di Michele
Emiliano che lo definisce "pericoloso", e invita a guardare alla
platea: "Mi emoziono, la nostra
forza è un popolo che non si
rassegna al catastrofismo".
Michele Emiliano,
candidato alla segreteria del
Pd, commentando le frasi di
Renzi sulla compatibilità tra il
ruolo di segretario del partito e
di presidente del consiglio, ha
detto: "Il segretario del partito
è una cosa, il candidato premier
è un'altra. Se il segretario fosse
così bravo da essere il candidato
premier dovrebbe dimettersi da

segretario". "È un meccanismo ha detto Emiliano - che una volta
applicavamo senza problemi e
che è stato cambiato in peggio
nell'ultimo periodo". "Io non
ho capito la proposta di Renzi,
neanche da questa triste kermesse che sta facendo. Se insiste
nello sbagliare è un pericolo per
sé stesso e per gli altri", ha detto
ancora Emiliano. "Non riesco a
capire qual è la differenza tra i
fallimenti dei 1000 giorni precedenti e quello che intende fare
in futuro. O si è pentito di quello
che ha fatto in passato e allora
mi farà capire in cosa vuole
cambiare,o insiste nello sbagliare".
E a Roma Giuliano
Pisapia indica gli obiettivi
dell'iniziativa politica che tiene a
battesimo oggi. "Campo progressista vuole riunire il centrosinistra ed è un soggetto plurale a
disposizione di tutti coloro che
credono in un centrosinistra aperto, largo".'Campo progressista'
vuole essere un progetto aperto "al civismo - dice Pisapia all'ambientalismo, a chi crede nel
dialogo interculturale e religioso.
Ma soprattutto a chi vuole passare dalle parole ai fatti". Pisapia
sottolinea come esistano già
"decine di migliaia di esperienze
amministrative e realtà locali a
cui vogliamo offrire una casa per
lavorare insieme".
LINGOTTO - LA
PRIMA GIORNATA - Renzi,
da segretario-premier detterò
agenda contro paura "Insieme"
da Lingotto contro tecnici e
populisti. Orlando attacca
"Il futuro non va più di moda ma
è la nostra sfida, la paura è l'arma
elettorale degli altri". Torna alle
origini, Matteo Renzi. Le origini
del Pd, con il Lingotto di Veltroni
che rivendica da "erede", non
"reduce". E le proprie origini,
con "l'ambizione di rappresentare
una svolta e tornare all'egemonia,
non in senso gramsciano, ma nel
dettare l'agenda di un'Italia che
non si rassegna al catastrofismo".
Parole, queste, di un candidato
alla segreteria Pd che rivendica

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

la scelta di essere anche candidato premier. Con una novità,
annunciata dopo la sconfitta al
referendum: "Io ci sono, con le
mie ferite. Ma prima di me - dice
annunciando più collegialità e
dibattito delle idee - ci siete voi".
Uno dei due sfidanti, Andrea
Orlando, critica però con durezza
la linea renziana: "Usciamo dalla
sindrome dell'autosufficienza.
Io guardo a quelli che hanno
costruito il Pd e poi sono rimasti
per strada".
La folla che riempie
il padiglione del Lingotto, con
tanto verde a far da sfondo e le
sale per i workshop tematici a
contornare il palco, è la risposta - sottolineano i renziani
- a chi vedeva Renzi già azzoppato dal caso Consip. Lui,
che in un'intervista afferma di
avere contro "un intreccio di
poteri", dal palco non fa alcun
riferimento alle inchieste, tuona
contro chi fa "battaglie rancorose contro qualcuno e non per
qualcosa". Ma aggiunge che
non attaccherà mai i suoi rivali
Emiliano e Orlando. Parte dalla
parola "insieme" e termina con
due parole, "identità" e "patriottismo" che rivendica alla sinistra.
In mezzo, un discorso che guarda
al governo del Paese, a partire
dalla sfida con chi cavalca la
"paura". "Chi spara contro questa
comunità non fa male solo ai
militanti ma indebolisce l'argine
del sistema democratico del
paese", attacca. E lancia stoccate anche a chi è uscito dal Pd,
bocciando la sinistra "che si
divide", le logiche da "corrente",
il "ping pong" delle polemiche.
Cita a più riprese Walter Veltroni
e riprende temi del suo Lingotto
come Olof Palme e la necessità
di combattere "la povertà, non la
ricchezza".
E afferma, smentendo
lo stesso titolo della kermesse
('Tornare a casa per ripartire
insieme'): "Non siamo qui per
ripartire, perché non ci siamo
mai fermati ma per discutere,
dialogare, dividerci se serve",
afferma con quello che pare un
riferimento anche alle critiche
di Sergio Chiamparino, che al
Lingotto viene da sostenitore
"critico". L'ex premier ribadisce
che è "convintamente al fianco"
di Gentiloni e rilancia la battaglia in Europa, a partire dalla
proposta di primarie per la scelta
del candidato Pse alla presidenza
della Commissione. Rivendica la
vicinanza al francese Emmanuel
Macron e attacca "populisti e
tecnici": "Per anni una parte
delle elite dell'Italia ha considerato l'Europa lo strumento per
convincere gli italiani riluttanti
a fare riforme che altrimenti non
avrebbero voluto fare, premier
tecnici animati da sentimento
antipatriottico e antitaliano".
Al centro pone un tema come
il lavoro e annuncia la nascita
di una scuola di politica ("Frattocchie 2.0") e una piattaforma
on-line di partecipazione che si
chiamerà "Bob", come Kennedy.
Quanto al partito, dice che il Pd
è "l'argine del sistema democratico del Paese" e che se ci sono
"abusi" sulle tessere a fronte di
420 mila iscritti è fisiologico.
Ed è normale che non abbia gli
stessi problemi M5s che a Monza
elegge il candidato sindaco con
(continua a pagina 10)
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“NO ANXIETY” ON ANTIEURO PARTIES-DRAGHI
(Continued from page 8)
the quantitative easing would
create iniquities, benefiting the
rich," since "the fairest measure
of all is to create jobs".
The recovery "seems to
be gathering pace" and nominal
inflation "has again increased
largely because of energy and
food prices" but "basic inflation
continues to be weak", Draghi
said.
The euro is irrevocable
but now is the best time to improve the eurozone's monetary
union, Draghi said Thursday.
"The euro is here to stay," he
said, adding that "rather, it is a
question of boosting prosperity, making this monetary union
work better".
The idea of a multispeed EU is that "not all countries are ready to proceed together in the same way" and "as far
as I've understood the meaning
is that it will be an open accord,
available to any other country

who wants to join," Draghi said,
adding that he did not know
"enough" and was keen to learn
more at the EU summit "tonight".
The ECB left rates unchanged and Draghi confirmed
that the ECB will cut purchases
under its asset purchase programme from the current 80
billion euros to 60 billion euros
per month beginning in April
through December 2017, as part
of its quantitative easing (QE)
policy.
The ECB said that it
intends to keep interest rates at
the current level or lower for a
prolonged period of time, even
beyond the end of its quantitative easing programme, which
is expected to end in December
2017.
The ECB announced
that it will leave interest rates
on hold, with the main rate at a
historically low 0%, the deposit
rate at -0.4%, and the marginal
lending rate at 0.25%.

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded To
Caffe’ Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque
Italian pastries”

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

PD, ULTIMO GIORNO KERMESSE LINGOTTO. RENZI:
PARTITA INIZIA ORA, SCRIVERE PROGETTO PAESE
(continua dalla pagina 9)
20 voti. Propone una ricetta
diversa rispetto al partito leggero
o al partito pesante, che è una
partecipazione attraverso diverse
forme. E afferma che c'è spazio
per parlare anche ai Millenials.
Parla di piattaforma congressu-

ale, Renzi, ma guarda al governo
del Paese.
L'opposto di quel che fa
Andrea Orlando, che propone la
separazione dei ruoli di segretario e premier. Orlando sottolinea che il Lingotto è patrimonio
"di tutto" il Pd e non solo della
mozione renziana. E rivendica di

essere in giro nelle piccole città
e periferie del Paese, da chi sente
la politica "lontana dalle grandi
convention". Da fuori, attacca
Renzi anche un "ex" come Pier
Luigi Bersani: "Pretendere di
riassumere il centrosinistra in
un partito e il partito in un capo
significa andare contro un muro".

ITALIANS EAT 75 KG OF
MEAT A YEAR

P.A: SI CHIUDE SU FURBETTI E PARTECIPATE
È domani la giornata
decisiva per chiudere la partita
su 'furbetti' e partecipate. Si imprime così un'accelerazione alla
vicenda aperta con la sentenza
della Consulta, che ha imposto al
Governo l'intesa con gli enti territoriali sui decreti di riforma P.a.
Nell'incontro politico di domani
si definiranno i decreti bis. Sulle
partecipate le novità più rilevanti, in conseguenza del potere di
condizionamento delle Regioni:
posto che l'impianto resta confermato, le Regioni chiedono
una gradualità nel taglio a cui il
Governo viene incontro, data la
sentenza.

UE, UN ANNO PER TROVARE ACCORDO SU
CALORIE IN ETICHETTE ALCOLICI

Bruxelles - I produttori
di bevande alcoliche, vini compresi, hanno tempo un anno per
trovare un accordo su un'etichetta
per fornire ai consumatori
informazioni circa gli ingredienti e il loro valore nutrizionale.
Lo rende noto la Commissione
europea, presentando il rapporto
sull'etichettatura obbligatoria per
le bevande alcoliche. Saranno
esentate quelle con contenuto
alcolico inferiore all'1,2% per
volume. Se la Commissione
riterrà la proposta di autoregolamentazione dei produttori
inadeguata lancerà una valutazione di impatto che porterà a una
regolamentazione.

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

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.
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Rome - Italians eat
74.7 kg of meat per head a
year, among the highest rates in
Europe, farmers association CIA
said Thursday.
It said meat was still a

"fundamental product" despite
"alarms, real or false, scoops,
fake news, and also ideological
challenges".
photo: famed Tuscan
butcher-poet Dario Cecchini

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

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

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE DOCTOR - DAL DOTTORE
I feel dizzy.
Mi gira la testa
I’m allergic to……
Sono allergic/allergica a…….
I’m pregnant.
Sono incinta.
I am diabetic.
Sono diabetic
I am on this medication
Sto prendendo questa medicina.
My blood group is…..
Il mio gruppo sanguigno e’…..

MONTALBANO SVELA ANCHE SEGRETI CUCINA
SICILIANA
La serie televisiva del
commissario Montalbano è la
scommessa turistica su cui punta
la Sicilia. Una sfida che gli operatori hanno lanciato supportati
anche dai record di ascolti raggiunti dalla fiction su Rai1 che con
l'ultimo episodio, Come voleva
la prassi, ha centrato il record di
11,3 milioni di spettatori e del
44,1% share, miglior risultato di
una serie negli ultimi 15 anni. Il
famoso commissario frutto della
fantasia dello scrittore Andrea
Camilleri è anche ambasciatore
della cucina tipica siciliana.
Anche se "tra
un'indagine poliziesca e l'altra,
un''azzuffatina' con l'amata fidanzata storica e l'eventuale scappatella con la maliarda di turno
a lui il cibo interessa - e molto
- già cotto", osserva Gianfranco
Marrone, autore del libro "Semiotica del gusto, linguaggi della
cucina, del cibo, della tavola
(edizioni Mimesis Insegne, 396
pagine, Euro 28). Ed è "per
questa ragione che nelle numerose avventure del commissario
abbondano le nominazioni e le
descrizioni di manicaretti d'ogni
tipo, ma sono praticamente assenti le ricette di cucina - prosegue Marrone - i modi canonici di
preparazione di qui cibi squisiti".
Un vero e proprio spot
per i gourmet di ogni parte del
mondo incuriositi da quelle
pietanze dal sapore 'celestiali'.
Come quelle preparate dalla
domestica Adelina: "la caponatina o la pasta 'ncasciata". E i
famosi arancini, al centro di una
disputa linguistica se declinati al
femminile o al maschile a secondo dell'angolazione geografica
dell'Isola, da preparare 'senza
zafferano'. "Una doppia presa
di distanza 'pi carità' - annota il
semiologo - rispetto al risotto
che serve da alimento base delle
arancine che non è alla milanese". E se di solito Montalbano
tiene rigorosamente separati il
momento "dell'investigazione da
quello dei piaceri della tavola,
qui le due dimensioni si intrecciano quasi fino a confondersi:
in una trama dove non è più il
consumo del cibo a dominare
bensì la sua preparazione. Ma
prima ancora - scrive il semiologo - dell'immersione nell'olio,
vedremo che è l'allestimento
formale e materiale dell'arancino
a far eco plastica con i gesti e i
modi dell'investigazione poliziesca".
Narra Camilleri: "Gesù
gli arancini! Montalbano li aveva
assaggiati solo una volta: un
ricordi che sicuramente gli era
'trasuto' nel Dna, nel patrimonio
genetico". La ricetta, inoltre, si
tramanda "in modo che - prosegue Marrone - la sua scrittura,
come per le fiabe, è già una
traduzione letteraria di qualcosa
che la precede oralmente e che
è personale, locale, etnicamente
marcato. Come dire che tutte le
vere ricette si sanno a memoria".
Per il docente, inoltre, "la serie
poliziesca e quella culinaria,
il dover-fare e il voler-essere,
divengono così una sola cosa".

Leggi il GIA
on Line a

www.giamondo.
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ITALY TO FIGHT FOOD TRAFFIC LIGHT
SYSTEM

Rome - Italy is set to
fight a possible EU food ingredient traffic light system, Farm
Minister Maurizio Martina said
after food-industry multinationals including Coca-Cola, Mars,
Mondelez International, Nestlé,
PepsiCo and Unilevercame out
in favour of such a system. "We
will write again to the European Commission in the next
few hours to intervene to stop
the spread of an element which
would be so market distorting,"
he told reporters. Traffic light
labels have been mooted showing how much fat, saturated fats,
sugar, and salt are in that food by
using the traffic light signals for
high (red), medium (amber) and
low (green) percentages for each
of these ingredients. Last April
the European Parliament voted
against Britain's so-called "traffic
light" food-labelling scheme. The

parliament approved a motion
questioning the scientific basis
of the nutritional profiles at the
heart of the system with 402
votes in favour, 285 against and
22 abstentions.
The system is designed
to help consumers make healthy
choices, by labelling food items
red, amber or green according to
their fat, salt and sugar contents.
But it has come under
fire, including from Italy, which
is concerned about the repercussions it will have on exports,
such as its olive oils, salamis and
cheeses.
Critics have said the
system creates many paradoxes,
such as having a red label for
extra-virgin olive oil, which is
widely acknowledged to have
many benefits as part of a balanced diet, and a green one for
diet sodas.

FRANCIS PASSES FOUR-YEAR MARK AS POPE

Vatican City - Monday
is the fourth anniversary of Pope
Francis's election as the head
of the Catholic Church. The
Argentine pontiff's open, nonjudgemental approach and his
championing of the poorest and
weakest have won him praise
inside and outside the Catholic

world.

But opinions are divided
about how much progress he has
made on reforming the Vatican
and the Church. On Sunday the
pope reiterated his criticism of
(Continued on page 12)

Help Wanted

Millwork & metal shop in Deer park is
seeking workers for various departments
- Skilled Cabinet Maker
- Skilled Wood Finisher
- Skilled Metal Polisher
- Skilled Welder
- General Laborer
- Driver
Skilled positions require 5 years’ experience.
Apply in person at:
Visual Millwork & Fixture Mfg., Inc.
95 Marcus Boulevard
Deer Park, NY 11729

CARCIOFI E FRUTTI DI MARE SEAFOOD WITH MARINADED ARTICHOKES
INGREDIENTI:

1 kg di calamari o polpo,
seppioline puliti, lavati, lessati e tagliati a
striscioline, 1 kg di pesce bianco spinato e ridotto a
cubetti, poi lessati per qualche minuto, 1 kg di gamberi bolliti e sgusciati, 1,5 kg di cozze lessate e senza
sgusciare, 10 carciofi da cui è stata tolta la parte
dura ed immersi in acqua acidula per impedirne
l’ossidazione, 500 gr. di olio extravergine, 200gr prezzemolo tritato 50 gr. di aceto, 1 limone

INGREDIENTS:

2lbs squid or/ and octopus, 2lbs cuttlefish,
2lbs prawns, 3 ½ lbs mussels in their shells, 10 artichokes, 17.5 oz. extra virgin olive oil, 7 oz parsley,
1 ¾ oz. vinegar, 1 lemon

PREPARAZIONE

Agliare i carciofi a piccoli spicchi, Unire il tutto
amalgamando bene. Condire con l’olio ed il limone
ben spremuto.

PREPARATION

oil the octopuses, cook the mussels separately and
shell. Slice the artichokes and marinade them in
the lemon and oil. Mix all ingredients and dress.

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

DUE CICLOVIE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
POTENZA - L'Agenzia
del Demanio e la Regione
Basilicata hanno firmato oggi, a
Potenza, un accordo di programma per la rigenerazione della
"Ciclovia Lagonegro-Rotonda",
nel Potentino, su un tracciato di
circa 30 chilometri. Il Demanio
"si impegna a trasferire alla
Regione gli immobili ricadenti
lungo la via ferroviaria dismessa", e l'ente regionale "si occuperà del progetto esecutivo degli
interventi e del finanziamento".
Nel corso dell'incontro è stato
anche firmato un accordo per la
realizzazione della "Ciclovia del
Golfo di Taranto-Tratto lucano
Bernalda-Nova Siri", tra la Puglia e la provincia di Matera.

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

FRANCIS PASSES FOURYEAR MARK AS POPE
(continua dalla pagina 11)
malicious gossip during a visit to
the Rome district of Ottavia when
asked when made him afraid.
"I am scared of witches,
but do they exist? No," he said.
"But being a witch is
something else. I am scared by the
capacity of those who, with gossip, destroy other people behind
their back. That is being a witch".

SAN CONO CLUB HOSTS
PETROSINO ASSOCIATION

The San Cono Club, Brooklyn NY Presidents Rocco Manzolillo,
Assunta Manzolillo and the members cordially hosted an
event congratulating officers and board members of the Lt Det
Joseph Petrosino Association in America and the Joe Petrosino
International Association (Sa) Italy on Annual Gala. Pictured
above with hosts il Presidente della Associazione San Cono
Rocco Manzolillo che consorte Assunta Presidente della San
Cono Femminile are: Nino Melito Petrosino, avv. Loreto D’Aiuto
and Marcello D’Aiuto, representing the Joe Petrosino International
Associations (Sa) Italy with Lt Det Joseph Petrosino Association
in America Board Members Joseph and Maryanne Mattone, Jerry
and Lena D’Amato, Joseph and Peggy Petrosino, Mitchell Weiss,
1stVP Vita Scaturro, Chairman James C. Lisa and Carmine and
Gelsomina Tepedino.

