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BACKED EU ON RUSSIA BUT NO 
ESCALATION - GENTILONI

 Brussels - Italy 
supported the EU's deci-
sion to recall its ambassa-
dor to Russia for consulta-
tions but also wants to try 
to avert an "escalation" 
in the case sparked by the 
poisoning of former spy 
Serghei Skripal, Premier 

Paolo Gentiloni said 
Friday. Italy, he said after 
an EU summit, "gave with 
great clarity its assent" for 
the decision on the ambas-
sador but at the same time 
"as is customary in our 
foreign policy, we under-
score the importance that 

the condemnation does 
not automatically lead to 
an escalation and does not 
close the necessary spaces 
for dialogue with Russia, 
which are important in a 
delicate geopolitical mo-
ment like the one we are 
going through."

ROME PROSECUTORS PROBE 
FACEBOOK DATAGATE

 Rome - Rome 
prosecutors acting on a 
complaint from consumer 
group Codacons on Friday 
opened a probe into the 
Facebook-Cambridge 

Analytica Datagate and the 
possible involvement of 
Italian users.
     For the moment 
there are no people under 
investigation, and no pos-

sible charges have been 
mooted. Facebook has 
apologised for allowing 
over 50 million profiles to 

CAMERE: IL GIORNO DELL'ELEZIONE 
DI CASELLATI E FICO

 Il Senato e la 
Camera hanno i loro nuovi 
presidenti, rispettivamente 
Elisabetta Casellati di Fi 
e Roberto Fico del M5s, 
eletti con un accordo che 
ha coinvolto tutto il cen-
trodestra e i pentastellati.
 Una intesa rag-

giunta al mattino, ultimo 
colpo di scena dopo quelli 
delle precedenti 12 ore.
 L'intesa per le 
presidenze, hanno detto 
i protagonisti, non è il 
prodromo alla nascita del 
governo, ma Matteo 
Salvini e Luigi Di Maio si 

sono mossi in tale sintonia 
da dare l'idea di poter far 
seguire anche una nuova 
partita per l'esecutivo. I 
due nuovi presidenti sono 
personalità agli antipodi: 

PRESIDENTE SENATO AL TEATRO 
CARLO FELICE

La presidente del Senato 
Maria Elisabetta Alberti 
Casellati è arrivata al Te-
atro Carlo Felice di Gen-
ova dove il figlio Alvise 
dirige l'opera "La Rondine" 

di Giacomo Puccini. Per 
Casellati è la prima uscita, 
anche se in forma privata, 
da presidente del Senato. 
"Sono qua in visita privata 
e provo una grande emozi-

one", ha detto. Casel-
lati era in compagnia del 
governatore Giovanni Toti 
e ad attenderla al Carlo Fe-
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ROME PROSECUTORS PROBE 
FACEBOOK DATAGATE

be harvested for electoral pur-
poses, possibly influencing the 
Brexit vote and the US elections.
     The probe has been en-
trusted to IT and privacy crimes 

prosecutor Angelo Antonio 
Raganelli. Codacons' complaint 
asked the magistrature to assess 
possible crimes under Article 167 
of the Privacy Code (illicit treat-
ment of data) as well as Artcile 
169 (security measures).

RESPECT VOTERS' WISHES, FAITH 
IN MATTARELLA-NAPOLITANO

 Rome - Former presi-
dent and Life Senator Giorgio 
Napolitano said the new par-
liament should respect voters 
wishes and he had faith in Presi-
dent Sergio Mattarella to find a 
way out of Italy's post-election 
stalemate. He said the March 4 
general election had rejected the 
"self-exaltation" of governments 
in boasting about the results 
of their policies leading to the 
victories of populist forces. 
"Citizens felt that traditional 
parties were far off and closed 

with respect to their suffering, 
and with respect to widespread 
feelings of insecurity and alarm", 
referring to the migrant and jobs 
emergencies.
     The vote, he said, was a 
"clear watershed" to the advan-
tage of the anti-establishment 
5-Star Movement (M5S) and the 
rightwing populist anti-migrant 
and Euroskeptic League.
     Napolitano, a two-time 
straight former president, is one 
of Italy's most respected political 
figures.

GIANT POTHOLE OPENS IN ROME, 
TWO CARS TEETERING

 Rome - A "giant" 
pothole opened up in a Rome 
street on Thursday and left two 
parked cars teetering on its brink, 
sources said. The hole, said to be 
three by five metres wide and six 

metres deep, opened up on the 
Appia ring road.
    On March 13 a huge pothole 
opened up on the Gianicolense 
ring road, almost swallowing two 
parked cars.

CAMERE: IL GIORNO DELL'ELEZIONE DI CASELLATI E FICO

esponente dell'ala movimentista 
di M5s Fico, nelle istituzioni 
sin dal 1994 la Casellati, prima 
donna a essere eletta presidente 
del Senato. Che in una interv-
ista al Tg1 si sbilancia anche 
sulla possibilità di far nascere un 
nuovo governo: "Lo penso dav-
vero, sono ottimista. Nonostante 
le differenze di idee, le legittime 
divergenze di programmi oggi 
c'è stato un risultato straordinario 
e dovrà essere un viatico per la 
legislatura", afferma.
 L'inedita coppia è 
emersa dopo un duro braccio di 
ferro tra Matteo Salvini e Silvio 
Berlusconi, tra i quali venerdì 
sera sembrava si fosse con-
sumata la rottura, dopo il veto di 
M5s sulla candidatura di Paolo 
Romani al Senato e il lancio di 
quella di Anna Maria Bernini da 
parte di Salvini.
 Poco prima di mez-
zanotte M5s ha annunciato che 
il candidato pentastellato per 
la Camera, che sarebbe stato 
votato anche dalla Lega, era Ric-
cardo Fraccaro, proprio mentre 
Salvini proponeva a Berlusconi 
per il Senato la candidatura della 
"azzurra" Elisabetta Casellati, 
come nome di compromesso. 
Si è allora aperta in Forza Italia 
uno scontro durissimo: da una 
parte quanti chiedevano di 
respingere il veto di M5s su 

Paolo Romani e di non stringere 
l'intesa con Lega e M5s, costrin-
gendo Salvini a scegliere tra la 
leadership della centrodestra 
l'accordo con Di Maio in cui 
sarebbe il junior partner (tra essi 
i capigruppo Romani e Renato 
Brunetta); dall'altra chi spingeva 
per l'accordo a tre, nel timore 
che Salvini avrebbe comunque 
trascinato con sé nell'intesa una 
parte di Fi. Sabato mattina ecco 
Salvini presentarsi da Berlusconi 
a Palazzo Grazioli; da questo 
incontro giunge il via libera del 
leader di Fi all'intesa a tre, sul 
nome di Casellati al Senato. 
Negli stessi minuti, Di Maio 
annunciava che il candidato di 
M5s alla Camera, su cui sareb-
bero dovuti convergere anche 
Lega e Fi, non era più Fraccaro 
(per non meglio precisati veti 
nei suoi confronti) ma Roberto 
Fico, mentre dava il via libera 
a Casellati a Palazzo Madama. 
Silvio Berlusconi per mostrare di 
non aver subito l'accordo è uscito 
da Palazzo Grazioli assieme a 
Salvini, definendo l'intesa "una 
soluzione molto positiva per il 
mantenimento dell'alleanza" e 
sottolineando "l'ottimo rapporto 
personale" con Salvini.
 Malumori, per l'accordo 
con Berlusconi, anche dentro 
M5s, particolarmente evidenti 
sui social. Non è mancata una 
ulteriore suspense: alla Camera i 
deputati di Fi hanno votato solo 

alla seconda. Alla fine Fico ha 
ottenuto 422 voti rispetto ai 480 
di cui dispongono M5s, Lega, 
Fi e Fdi. Casellati ha incas-
sato 240 voti facendo il pieno di 
quelli potenziali. Nei discorsi di 
insediamento Fico ha rilanciato 
la battaglia sul "taglio dei costi 
della politica", mentre Casellati 
ha detto di volere "condividere 
con tutte le donne l'onore e la 
responsabilità". Il Pd si è pre-
sentato con due propri candidati, 
Roberto Giachetti alla Camera 
e Valeria Fedeli al Senato, che 
hanno ottenuto tutti i voti dei 
gruppi Dem (102 a Montecitorio 
e 54 a Palazzo Madama). Un in-
dice di unitarietà dopo le tensioni 
dei giorni precedenti tra renziani 
e altre componenti. Nel pomerig-
gio il premier Paolo Gentiloni è 
salito al Quirinale per rassegnare 
le dimissioni, come è prassi a 
inizio legislatura.
 Sia il Carroccio che 
Forza Italia, ricompattati dopo 
lo strappo di venerdì, esprimono 
soddisfazione. "Veloci, concreti 
e coerenti. Prossimo obiettivo, 
far nascere un governo che abbia 
un programma chiaro e rispet-
toso del voto: prima gli italiani! 
#rivoluzionedelbuonsenso", 
scrive su twitter Matteo Salvini. 
E Berlusconi: "Sono molto felice 
di questo accordo per il bene del 
Paese. Noi guardiamo agli inter-
essi degli italiani con respons-
abilita'".

PRESIDENTE SENATO AL TEATRO CARLO FELICE

lice ha trovato il sindaco Marco 
Bucci e il prefetto Fiamma Spena 
e il sovrintendente Maurizio Roi. 
"La mia giornata oggi è intera-
mente dedicata alle donne", ha 
detto Casellati ricevendo da una 
corista del teatro Carlo Felice un 

mazzo di fiori. Per la presidente 
del Senato molti applausi. Alcune 
donne hanno gridato "Auguri 
presidente!". Prima di arrivare 
al Carlo Felice la presidente 
del Senato ha pranzato insieme 
al governatore e all' assessore 
regionale alla Cultura Ilaria Cavo 
in un ristorante sul litorale di 
Genova.

 Per Casellati anche il 
benvenuto del sindaco Marco 
Bucci: "E' un grande piacere 
averla qua, le porgo il benvenuto 
della città. Ha portato anche il 
sole a Genova", ha detto il primo 
cittadino. "E' di buon auspicio", 
ha risposto la presidente del 
Senato. "Ottimo auspicio", ha 
aggiunto il sindaco.

SALVINI SUL GOVERNO: “NON È O ME O LA MORTE”. 
E SUL REDDITO DI CITTADINANZA: “OK SE FA 

RIPARTIRE IL LAVORO”

 Grandi manovre nei 
partiti in vista della prossima 
settimana nella quale, con le 
consultazioni, si entrerà nel vivo 
della partita per il governo. Dopo 
l'intervista al Corriere nella quale 
Silvio Berlusconi apre a un gov-
erno Salvini escludendo l'ipotesi 
di una alleanza solo Lega-M5s, 
a parlare è il leader del Carroc-
cio. Che va all'attacco dell'Ue: "I 
problemi fra Madrid e Barcellona 
- ha detto a Telelombardia - si 
risolvono dialogando, non con le 
manette". "L'Unione Europea - 
ha aggiunto - ha dimostrato il suo 
nulla".
 "Non è o Salvini o la 
morte" ha detto inoltre parlando 

della possibilità che invece di 
premier lui diventi 'solo' minis-
tro. "A me - ha spiegato - interes-
sa che l'Italia cambi. Sono pronto 
a metterci la faccia in prima per-
sona e lavorare 24 ore su 24. Ma 
siccome voglio il cambiamento 
non è o Salvini o la morte". "La 
coalizione che ha vinto è quella 
di centrodestra. Anche se non ha 
i numeri sufficienti per governare 
da sola ha vinto, quindi si parte 
dal programma di centrodestra", 
ha sottolineato Salvini. E 
all'interno del centrodestra, ha 
ricordato, l'accordo era che chi 
prendeva un voto in più esprime-
va il premier. "Sono pronto ma 
- ha aggiunto - non voglio fare il 

presidente del Consiglio a tutti i 
costi, con tutti perché altrimenti 
mi ammalo. Lo faccio se c'è la 
possibilità di approvare le leggi 
per cui gli italiani mi hanno dato 
il voto. Altrimenti se mi dicono 
va a fare il presidente di un 
governo dove ci son dentro tutti 
quanti e poi vediamo che cosa si 
riesce a fare in un anno no".
 "Sono pronto, ritengo 
ci sia una squadra pronta" ha 
detto Salvini ironizzando sulla 
figura dell' ircocervo con la quale 
Silvio Berlusconi ha definito 
un'eventuale alleanza Salvini-
Di Maio. "Chi ci ha votato - ha 
spiegato - ci ha dato fiducia per 
fare delle cose come l'abolizione 
della legge Fornero e su questo 
"vediamo in Parlamento chi ci 
sta".
 Rispetto all'elezione 
dei presidenti delle Camere - ha 
detto ancora sul governo - è "un 
altro paio di maniche". "Chi mi 
dà una mano a cancellare la leg-
ge Fornero? Su la mano in Aula. 
C'è una maggioranza: io andrò 
dal presidente della Repubblica 
con i nostri 10 punti più impor-
tanti, la riforma della scuola, del 
lavoro...".
 "Per ora i 5 Stelle si 
sono dimostrati affidabili", ha 
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CONFCOMMERCIO REVISES GROWTH 
FORECASTS DOWNWARDS

 Rome - Retail as-
sociation Confcommercio on 
Friday revised downwards its 
Italian growth forecasts for 
2018 to 1.2% and 1.1% for 
2019.
     The latest OECD 

forecast is for 1.5% growth 
this year and 1.3% next year.
     Italy's gross domestic 
product (GDP) rose by 1.5% 
in 2017, the biggest rise since 
the 1.7% increase registered in 
2010, ISTAT said recently.

SPEAKERS VOTING DEADLOCKED

 Rome - Voting over 
parliamentary Speakers, the first 
act of the hung parliament that 
convened Friday, were locked in 
stalemate but the centre right was 
expected to eventually get its 

man into the Senate spot.
     The anti-establishment 
5-Star Movement, the rightwing 
populist League, the centre-right 

SALVINI SUL GOVERNO: “NON È O ME O LA MORTE”. E SUL 
REDDITO DI CITTADINANZA: “OK SE FA RIPARTIRE IL LAVORO”

detto ancora. "Io le persone 
le giudico dai fatti, non dalle 
parole. Poi nei fatti, nei nu-
meri uno si dimostra affidabile 
o non affidabile" ha spiegato 
aggiungendo che "quello che 
hanno detto, hanno fatto. Come 
Di Maio e Grillo hanno detto 

Salvini ha dato una parola e l'ha 
mantenuta, io apprezzo la gente 
che dice una cosa e poi la fa" e 
questo "vale anche per Berlusco-
ni: alla fine abbiamo chiuso con 
il centrodestra compatto".
 "Se il reddito di cit-
tadinanza fosse pagare la gente 
per stare a casa dico di no, ma se 
fosse uno strumento per reintro-
durre nel mondo del lavoro chi 

oggi ne è uscito allora sì", ha 
detto successivamente Salvini. 
Con Di Maio "non ne abbiamo 
mai parlato, non abbiamo mai 
parlato di governo e di program-
mi, per serietà abbiamo parlato 
di fare partire prima possibile i 
lavori delle Camere - conclude 
- sulle idee che abbiamo su temi 
come lavoro, giustizia, scuola 
dobbiamo confrontarci". 

FICO, L'ORTODOSSO M5S ALLA GUIDA 
DELLA CAMERA

 Una citazione di Gio-
vanni Falcone ("Possiamo sem-
pre fare qualcosa") e un prop-
osito: "Possiamo aver commesso 
errori, ma il nostro impegno a 
migliorare la comunità è ancora 
lì. Intatto". Così Roberto Fico 
si racconta nella biografia che 
compare sul suo sito. Campano, 
grillino della prima ora, il nuovo 
presidente della Camera è il lead-
er degli 'ortodossi' del M5s. L'ala 
considerata più 'a sinistra' e più 
'purista' del MoVimento. E', di 
fatto, l'unico tra i big pentastel-
lati ad aver più volte duellato con 
Luigi Di Maio. Nell'agosto dello 
scorso anno - tanto per citare un 
esempio - dopo gli sgomberi dei 
migranti con gli idranti a Piazza 
Indipendenza, andò all'attacco: 

"Uno Stato così non mi rappre-
senta", mentre l'attuale leader 
del partito si schierava a difesa 
di Virginia Raggi e dell'operato 
delle forze dell'ordine.
 E poco più tardi, a set-
tembre, dopo che Fico aveva de-
ciso di non correre alle primarie 
dei 5Stelle, ci fu un momento di 
tensione alla kermesse di Rimini, 
la festa per incoronare Di Maio. 
Una vicenda che si risolse alla 
fine solo con una 'pax provviso-
ria' tra i due grazie alla medi-
azione di Beppe Grillo e Davide 
Casaleggio.
 Una passione per i 100 
metri e la fisarmonica come 
hobby, Fico è nato a Napoli 
nell'ottobre del 1974. Diploma di 
liceo classico, laurea con 110 e 

lode in Scienze della Comunica-
zione a Trieste con una tesi sulla 
comunicazione di massa. Nel 
2005 fonda il meetup 'Amici di 
Beppe Grillo' organizzato in un 
pub di Mergellina, dentro a una 
grotta di tufo. Sono anni di batta-
glie sui temi dell'acqua pubblica 
su cui nascono i comitati, dei 
rifiuti, della tutela dell'ambiente. 
Il suo primo successo politico è 
il ritiro di una delibera dell'Ato 
per la privatizzazione dell'acqua. 
"Sono stati anni importanti - 
racconta lo stesso Fico - che 
hanno contribuito a rafforzare la 
nostra consapevolezza. Le idee 
di comunità, di mutuo intervento, 
di responsabilità collettiva erano 
chiare già prima del Movimen-
to".
 Nel 2009 nasce M5s 
e Fico è subito in prima linea. 
Eletto in Parlamento nel 2013, 
già allora era considerato in 
corsa per lo scranno più alto di 
Montecitorio. Diventa invece, 
a soli 38 anni, presidente della 
commissione di Vigilanza sulla 
Rai con l'obiettivo, dice subito 
dopo la proclamazione, di "stac-
care la politica dall'informazione 
e dalla tv di Stato che è di tutti 
i cittadini". Nel mirino mette 
gli stipendi d'oro nella tv pub-
blica, un tema sul quale non è 
mai andato leggero. Nel giugno 
scorso l'attacco a Fabio Fazio per 
il suo stipendio, non temendo di 
definirlo un "classico comunista 
col cuore a sinistra e portafogli a 
destra".

CASELLATI, LA PRIMA DONNA PRESIDENTE 
DEL SENATO

Maria Elisabetta Alberti Casel-
lati è la prima donna a salire 
sullo scranno più alto di Palazzo 
Madama, la seconda carica dello 
Stato. Avvocato matrimonialista, 
di Rovigo, classe 1946, sposata 
con un collega, due figli, nonna 
appassionata. Fedelissima di Ber-
lusconi, a cui deve il suo ingresso 
in politica fin dalla fondazione 
di Forza Italia nel 1994, dove ha 
ricoperto vari incarichi: compo-
nente del Collegio dei probiviri, 

dirigente del dipartimento Sanità 
e vice dirigente dei Dipartimenti 
di Fi.
 Dal 2001 per un anno 
è vice capogruppo a Palazzo 
Madama e dal 2002 al 2005 
vice capogruppo vicario. Tra il 
2006 e il 2008 nuovamente vice 
presidente degli azzurri al Senato 
con Renato Schifani presidente. 
La Casellati può vantare nel suo 
curriculum anche di aver fatto 
parte del Csm per due anni come 

membro laico in quota Forza 
Italia. "Un'esperienza che ha 
rappresentato un arricchimento 
autentico e di straordinario va-
lore", ha detto al momento delle 
dimissioni giovedì scorso.
 Molto vicina al 
Cavaliere, dunque. E' scesa in 
campo più volte a sua difesa 
nelle vicende giudiziarie che lo 
hanno riguardato, anche per il 
caso Ruby ("un'ingiustizia ad 
personam"). Laureata in diritto 
canonico alla Pontificia Univer-
sità Lateranense, la Casellati è 
iscritta all'Ordine degli avvo-
cati di Padova. Nel governo ha 
ricoperto i ruoli di sottosegretario 
alla Salute e alla Giustizia in tre 
legislature.
 Eletta in Veneto, molto 
attiva sul territorio, ha creato, 
quando era sottosegretario 
alla Salute, un suo angolo nel 
mercato di Padova, con tanto di 
banchetto per un rapporto diretto 
con i cittadini. E il suo impegno 
si è profuso anche a varie riprese 
nella difesa dei diritti delle 
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SPEAKERS VOTING DEADLOCKED

Forza Italia (FI) party and the 
centre-left Democratic Party 
(PD) filed blank ballots in the 
opening rounds of voting.
     Premier Paolo Genti-
loni, however, said there was 
no market alarm over the Italian 
political stalemate.
     A deal between the cen-
tre right, including the League, 
and the M5S to give the Speaker-
ship of the Senate to the former 
and the House to the latter broke 
down Thursday.
     The M5S rejected the 
FI candidate for Senate Speaker, 
former Senate Whip Paolo 
Romani, because he is under 
investigation for alleged misuse 
of a municipal cellphone in the 
northern city of Monza.
     But FI leader Silvio 
Berlusconi, the three-time ex-
premier and media magnate, 
said the centre right would vote 
"compactly" for Romani from 
the third round on, when the quo-
rum drops and the alliance may 
be able to vote him in on their 
own.
     For the M5S, mean-
while, the chances of former RAI 
watchdog chair Roberto Fico 
being elected House Speaker 
were said to be rising, according 
to sources close to the party.
     The M5S said Friday 
they would "never resurrect" the 
so-called Nazarene Pact formerly 
between FI leader Berlusconi and 
PD ex-leader Matteo Renzi.

     "No blackmail, we 
won't rehabilitate Berlusconi," 
said M5S Senate Whip Danilo 
Toninelli.
     PD caretaker leader 
Maurizio Martina said "the 
stalemate is getting more com-
plicated, and what we need are 
guarantor figures".
    Small rightist Brothers of Italy 
(FdI) leader Giorgia Meloni said 
"the stalemate is due to infantile 
posturing".
     The parties went on to 
notch their first failure to elect a 
Lower House Speaker amid the 
stalemate. No candidate reached 
the required 420 votes needed 
in the first ballot in the 630-seat 
chamber.
     That corresponds to two 
thirds of the seats in the Lower 
House.
     The second and third 
ballots lowers the quorum by 
counting blank ballots.
     A two-thirds majority is 
needed to elect the new Speaker 
in the first three rounds of voting, 
after which an absolute major-
ity suffices. Some 620 MPs took 
part in the vote, 592 filing blank 
ballots and 18 spoiling their bal-
lots.
     Votes were cast for 
Brunetta (2), Muroni (2), Stumpo 
(2), Bonafede (2), Ermini (1), 
Lupi (1) and Tripiedi (1).
     The Senate also failed 
to elect a Speaker in the first bal-

CASELLATI, LA PRIMA DONNA PRESIDENTE DEL SENATO

donne, dalle quote rosa alla legge 
sullo stalking. E' favorevole alla 
riapertura delle case chiuse, con-
vinta del fallimento della legge 
Merlin.
 Tra i suoi assistiti ci 
sono il calciatore Stefano Bettari-

ni, ex marito di Simona Ventura, 
e il registra Gabriele Muccino. 
La prima figlia, Ludovica, lavora 
nella galassia delle aziende di 
Berlusconi, mentre il fratello 
Alvise ha seguito le orme dei 
genitori, laureandosi in legge. Ha 
esercitato la professione a New 
York, ma poi ha deciso di seguire 

la sua grande passione: ora è un 
apprezzato direttore d'orchestra. 
Curata nell'aspetto, ma senza 
esagerare. Avrebbe detto che 
non potrebbe mai uscire senza 
eyeliner, di detestare le unghie 
lunghe e le bocche colorate. 'Ma 
gli occhi devono essere sempre 
truccati'. 

GOVERNO, APPELLO DEI VESCOVI. GALANTINO: 'IL 
LAVORO SIA TRA LE PRIORITÀ'

 "Questo governo" che 
si dovrà formare e "chiunque ha 
responsabilità non può ignorare 

i dati sulla disoccupazione che 
riguardano i giovani ma anche 
gli adulti che hanno perso il 

lavoro o che non l'hanno mai tro-
vato. Avere persone senza lavoro 
è avere persone senza dignità, 
che possono mostrare anche in 
maniera violenta questo disagio. 
E' necessario un lavoro per tutti 
capace di ridare dignità. Con-
viene alla società". Lo ha detto 
il segretario generale della Cei 
monsignor Nunzio Galantino, a 
'Stanze Vaticane' su Tgcom24.
 "E' il primo atto di 
questa legislatura: non c'è che da 
fare gli auguri a coloro che sono 
stati designati e augurarsi anche 
che chiunque venga chiamato a 
governare il Paese mostri pas-
sione per l'Italia, attenzione a chi 
è nel bisogno, voglia di rialzare 
questo Paese", ha detto in un 
altro passaggio. "Se non si com-
incia dagli ultimi e dalla famiglia 
- ha aggiunto - la vedo dura".

CAMERA, FICO: “SONO COMMOSSO, BEL 
MOMENTO PER IL PAESE”

 Giornata di relax per 
il neo presidente della Camera, 
Roberto Fico, rimasto a Roma 
dopo la sua elezione alla terza 
carica dello Stato. Oggi Fico ha 
pranzato con la compagna e altri 

amici a Roma e subito dopo ha 
preso un treno ("Freccia rossa, 
seconda classe"): direzione 
Napoli, dove stasera passerà la 
serata con amici e famiglia. Con 
la 'passeggiata' verso il Quirinale 

il nuovo Presidente della Camera 
ha voluto subito dare un segnale 
di sobrietà al suo mandato. An-
che ieri sera è stato intercettato 
mentre, sempre a piedi se pure 
scortato, tornava a casa dopo 
la lunga ed emozionante prima 
giornata nel suo nuovo incarico.
 Fico sceso dal treno 
dopo l'arrivo a Napoli è stato 
accolto e salutato da numerosi 
viaggiatori, alcuni dei quali 
hanno voluto fare un selfie con 
lui. "Sono emozionatissimo", 
ha detto Fico che era con la sua 
compagna. "Non solo Napoli si 
aspetta tanto ma l'Italia intera", 
ha detto avvicinato dall'Ansa. 
Il presidente della Camera, poi, 
ha proseguito prendendo un taxi 
all'esterno della Stazione.
 "C'è un affetto delle 
persone che mi commuove", ha 
detto ancora. "Sono commosso 
- ha aggiunto Fico - è un bel 
momento per il Paese".

VERSO IL GOVERNO: DAI GRUPPI ALLE 
CONSULTAZIONI - ECCO COSA SUCCEDE ORA

 L'elezione di Elisabetta 
Alberti Casellati e Roberto Fico 
alle presidenze di Senato e Cam-
era e le dimissioni nelle mani del 
Capo dello Stato da presidente 

del Consiglio Paolo Gentiloni 
danno il via al conto alla rovescia 
istituzionale verso il tentativo di 
formare il nuovo governo.
 Questa la tempistica:

- I GRUPPI PARLAMENTARI. 
Alla CAMERA i deputati devono 
comunicare a quale gruppo 
si iscrivono entro il prossimo 
26 marzo. I gruppi sono tutti 
simultaneamente convocati 
per il 27 marzo alle 15.30 per 
l'elezione dei rispettivi presi-
denti. A seguire si terrà la prima 
conferenza dei capigruppo. Al 
SENATO i senatori devono 
dichiarare l'adesione ai gruppi 
entro lunedì. I gruppi parlamen-
tari sono convocati martedì 27 
marzo alle 16 per procedere, ove 
non lo avessero ancora fatto, alla 
propria costituzione e all'elezione 
dei rispettivi presidenti. La prima 
conferenza dei Capigruppo di 
palazzo Madama è convocata per 
mercoledì 28 marzo alle 11.
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PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

 We offer free English Language summer camps for children 
in Sicily and we need your help!  100% funded by donor generosity! 
We are a 501-C-3 non-profit 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

SPEAKERS VOTING DEADLOCKED

lot. Over 300 blank ballots were 
cast in the 315-seat chamber, 
which also counts six life Sena-
tors.
     Very few names were 
voted for: one for Fabio Di 
Micco, one for Giorgio Napoli-
tano, one for Paolo Romani and 
one for Emma Bonino.
     The two winners of the 
general election were the M5S, 
which got 32%, and the League, 
which got 17.5% to become top 
dog on the centre right, which as 
a whole got 37%.
     The PD was left reeling 
after scoring just 19%.
     Premier Paolo Gentiloni 
said Friday he could not see any 
alarm on the financial markets 
over the Italian political stale-
mate following the inconclusive 
March 4 general election. "I don't 
see an Italy alarm for the stabil-
ity of the markets or the (bond) 
spread," he said.
     "I see an awareness that 
the convergence in the eurozone 
and the work done by Italian 
governments in these years guar-
antee a certain stability".
     Gentiloni said "it 
doesn't mean that the situation 
is eternal and immutable, and 
therefore there is a commitment 
on the part of all the parliamen-

tary forces to work together to 
find a solution to the crisis".
     Gentiloni addressed 
the stalemate over parliamen-
tary Speakers in Italy saying "I 
believe that not only for what 
he represented but for the role 
he still plays we owe the utmost 
consideration to the words 
of (former president and life 
Senator Giorgio) Napolitano, and 
after that the political debate is 
open".
     Napolitano earlier 
said the new parliament should 
respect voters' wishes and he had 
faith in President Sergio Mat-
tarella to find a way out of Italy's 
post-election stalemate. He said 
the March 4 general election 
had rejected the "self-exaltation" 
of governments in boasting 
about the results of their poli-
cies leading to the victories of 
populist forces. "Citizens felt that 
traditional parties were far off 
and closed with respect to their 
suffering, and with respect to 
widespread feelings of insecu-
rity and alarm", referring to the 
migrant and jobs emergencies.
     The vote, he said, was a 
"clear watershed" to the advan-
tage of the M5S and the League.
     Napolitano, a two-time 
straight former president, is one 
of Italy's most respected political 
figures.

VERSO IL GOVERNO: DAI GRUPPI ALLE 
CONSULTAZIONI - ECCO COSA SUCCEDE ORA

- GLI UFFICI DI PRESIDEN-
ZA. L'Aula della CAMERA 
è convocata per giovedì 29 
marzo per l'elezione dei compo-
nenti dell'Ufficio di presidenza. 
L'Assemblea di Montecitorio 
sarà chiamata ad eleggere quat-
tro vicepresidenti, tre questori 
e otto segretari di presidenza. 
L'Aula del SENATO è convocata 
mercoledì 28 marzo alle 15 per 
l'elezione dei componenti del 
Consiglio di presidenza, com-

posto da quattro vicepresidenti, 
tre questori ed otto Segretari. 
L'elezione degli uffici di presi-
denza delle due Camere avviene 
per schede, è segreta, come 
quella dei presidenti ed avviene 
con il meccanismo del cosiddetto 
'voto limitato', volto a tutelare le 
opposizioni: ciascun parlamen-
tare può votare per un numero 
di candidati inferiore a quelli da 
eleggere.
- LE CONSULTAZIONI. Una 
volta eletti i presidenti ed i presi-
denti dei gruppi parlamentari 
di Camera e Senato, da martedì 

27 marzo il presidente della 
Repubblica avrà a disposizione 
tutti gli interlocutori previsti per 
avviare le consultazioni per la 
formazione del nuovo governo, 
il primo della legislatura. Le 
consultazioni, che a questo punto 
potrebbero partire subito dopo 
Pasqua, vengono di norma aperte 
dai presidenti delle Camere; 
dopo Elisabetta Alberti Casellati 
e Roberto Fico nello Studio alla 
Vetrata sarà ricevuto il presidente 
emerito della Repubblica Giorgio 
Napolitano e quindi i capigruppo 
dei due rami del Parlamento.

ELEZIONI: PIEPOLI, RISULTATO PD-SINISTRA 
HA SORPRESO ANCHE NOI

 "Il risultato del Pd e del 
centrosinistra ha sorpreso anche 
noi: sapevamo che il partito di 
Renzi avrebbe avuto un fortis-
simo calo, ma non che potesse 
scendesse intorno il 20-22 per 
cento. Quello che è accaduto è 
che il movimento cinque stelle, 
oltre a convincere una buona 
fetta di elettori che alle prec-

edenti elezioni si erano astenuti, 
questa volta hanno succhiato 
consensi più alla alla sinistra 
che alla destra". Lo dice Nicola 
Piepoli, presidente dell'omonimo 
istituto demografico, com-
mentando i risultati elettorali. "Il 
centrodestra - ha spiegato Piepoli 
- ha perso i collegi del centrosud 
a vantaggio dei cinque stelle, ma 

il suo risultato nazionale è stato 
bilanciato dalla buona affermazi-
one al nord. Invece il Pd e il cen-
trosinistra hanno subito ovunque 
l'ondata dei cinque stelle. Non 
so se questo dato ora potrà avere 
conseguenze politiche: ma è un 
fatto che il M5s è stato votato 
da una buona fetta di delusi di 
sinistra".
 Piepoli è particolar-
mente soddisfatto dal lavoro 
fatto la notte delle elezioni per 
la Rai: "Il raffronto tra i dati 
definitivi da una parte e le nostre 
proiezioni dall'altra, mostrano 
che siamo andati vicinissimi ai 
risultati reali. Siamo soddisfatti 
per l'attendibilità delle proiezi-
oni, che si basano su dati reali 
provenienti dallo spoglio delle 
sezioni campione, ma anche per 
gli exit poll, che invece funzio-
nano facendo ripetere il voto agli 
elettori fuori dal seggio su un 
facsimile di scheda.
 Lì bisogna essere molto 
precisi: solo se si rispettano tutte 
le regole la loro attendibilità è 
alta, altrimenti il fiasco è dietro 
l'angolo".

IL “VIAGGIO COSTITUZIONE” FA TAPPA A ROMA
 ROMA - Arriva a Roma 
"Il viaggio della Costituzione": 
la mostra itinerante che celebra 
il settantesimo compleanno della 
Carta Costituzionale, da oggi, 
e fino al 6 aprile, sarà ospitata 
nella Sala della Protomoteca 
in Campidoglio. Il progetto è 
promosso dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e coordi-
nato dalla Struttura di Missione 
per gli anniversari di interesse 
nazionale. La mostra itinerante, 
a ingresso libero, è composta da 
filmati storici, frasi celebri di 
personaggi, commenti audio ai 
dodici articoli fondamentali della 
Costituzione affidati alle parole 
di Roberto Benigni. Al termine 
del percorso i visitatori potranno 
rinnovare la propria adesione alla 
Carta costituzionale con un atto 
simbolico: l'apposizione di una 
firma virtuale accanto a quella 
dei padri costituenti.
     Alla cerimonia in-
augurale hanno partecipato la 
sindaca di Roma, Virginia Raggi, 
il presidente del Comitato storico 
scientifico per gli anniversari 
di interesse nazionale Franco 
Marini, e il prefetto di Roma, 
Paola Basilone.
     "La Costituzione è mod-
erna - ha detto Raggi - perché 
è semplice, applicabile a tante 
situazioni, spesso le istituzioni 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2018 EVENTS CALENDAR
Saturday  April 21  Hoboken
Saturday  May 19  Brooklyn
Saturday  June 23  Hoboken
Sunday  July 8  NJ
Saturday  July 21  Brooklyn
Saturday  September 8  Hoboken
Saturday October 13 Verdi, NY
Saturday  October 20  Brooklyn
Saturday  September 10  Hoboken
Saturday  December 15  Brooklyn

 Il successo del 16.mo 
BOVILLE DINNER & DANCE 
tenutosi domenica scorsa al Cha-
teau Briand in Carle Place, Long 
Island e' dovuto al lavoro im-
menso e passione di care donne 
sostenute dai loro mariti ed intera 

BOVILLE MEMBERS AND CHILDREN DIDASCALIA

famiglia. E' bene riconoscere: 
Gina e Franco Fini, Tullia e 
Luciano Cervini, Rita e Claudio 
Fabrizi, Rosa e Sebastiano Zep-
pieri, Nadia e Orlando Capogna 
infine Marisa e Bruno Cervoni
 Il successo va a tutti 

giovani che partecipano ogni 
anno per mantenere viva la 
tradizione dei genitori e dei 
nonni.  Nella foto, presenti 
bambini da 3 anni ai 30 anni,con 
i loro genitori.
  Nel foto sopra,  Chris-
tian Kublo, 3 anni, e Raffaella 
Lowrey, 5 anni, hanno in mano  
una bella lettera di auguri rice-
vuta dal Governatore Andrew 
Cuomo che Cav. Josephine 
A.Maietta ha presentato al 
Gruppo Boville durante l'evento.
 Nella foto sotto, in 
costume regionale, sono le Cio-
ciorelle, 4 generazioni:Carolina 
Berardi, Marisa Cervoni, Patty 
Pagano, Sabrina Havens, Ava 
Pagano e Gemma Havens.
 Il pomeriggio e' stato 
allietato dalla musica tradizion-
ale di Lino Guglielmo con la 
sua fisarmonica e dal DJ Angelo 
Ciminera e da Mario Ciminera.
Foto scattate da Angelo Ciminera

NEW POMPEII EXCAVATIONS A 
REVELATION

 Naples - Major new 
finds have been unveiled for 
270th anniversary of the discov-
ery of the first remains of the 

ancient city of Pompeii buried by 
ash and rock following the erup-

BOTTICELLI'S VENUS HIDES ANATOMY 

 Milan - Botticelli's 
Venus conceals anatomical 
details of life, an Italian expert 

in medicine in art says. Surgeon 

IL “VIAGGIO COSTITUZIONE” FA TAPPA A ROMA
dimenticano questo e parlano 
di modifica, ma prima di farlo 
bisogno chiedersi se la Costi-
tuzione è pienamente attuata. I 
cittadini, tutti noi, abbiamo il 
compito di attuare la Costituzi-
one".

    A ciascuna della città in cui la 
mostra ha fatto tappa sono asso-
ciati uno dei primi dodici articoli. 
"Abbiamo iniziato con Milano lo 
scorso settembre - ha ricordato 
Marini - con un approfondimento 
sull'articolo 1, siamo ora a Roma, 
nel cuore di una città che per 
sua storia naturale non poteva 

non ospitare l'approfondimento 
sull'articolo 7, dedicato ai rap-
porti tra Stato e Chiesa".
    Per il prefetto Basilone "i 
principi fondamentali della 
Costituzione sono attualissimi e 
rappresentano un'agenda di sfide 
che si aggiorna continuamente 
nel nome del bene comune".

(Continua dalla pagina 5)



7

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

 (Continued on page 9)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. Let the 
flame of your Heart, O Mary, 

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 

motherly Heart, we may
be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 

always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 
flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 8)

PIERO DELLA FRANCESCA WORK RESTORED

 Sansepolcro - The 
iconic Resurrection by Piero 
della Francesca, described by 
Aldous Huxley as the most 
beautiful painting in the world, 
has been restored to its original 
splendour after a three-year 

restoration.
     The painting, also 
described by Giorgio Vasari 
as della Francesca's best, was 
unveiled after the 100,000-euro 
restoration in the painter's na-
tive Sansepolcro near Arezzo 

ITALIAN FIRM TO HELP SAVE WHITE RHINO

Rome, March 20 - An Italian 
company led by the man who 
produced the world's first cloned 

bull and horse is to help save the 

GABRIELLI AL PAPA, VIGILI CONTRO MINACCE

 CITTA' DEL 
VATICANO - "Gli uomini e le 
donne della Polizia di Stato, che 
concorrono alla sua sicurezza, 

continueranno a garantire la 
sicurezza di questa sede santa 
e della sua persona e di questa 
straordinaria grande città di 

Roma, sede della cristianità, che 
dalla propaganda terroristica e 
jihadista è portata a simbolo da 
colpire". Lo ha detto il Capo 
della Polizia Franco Gabrielli 
salutando il Papa che oggi ha 
ricevuto in udienza l'Ispettorato 
di Pubblica Sicurezza presso il 
Vaticano. Gabrielli ha sottolin-
eato: "Questi tempi trascorsi non 
ci convincono dell'ineluttabiltà 
degli eventi, del fatto che la 
minaccia sia passata. La minac-
cia è incombente ma gli uomini 
e le donne della polizia sapranno 
fare argine a tutto quanto di male 
è intorno a noi".
     Il Papa ha ringraziato 
calorosamente gli uomini addetti 
alla sicurezza: "Lavorate per 
custodire la gente e me, non so 
come ringraziarvi", custodite e 
proteggete, "che non ci sia qual-
che pazzo che fa una strage e che 
rovina tante famiglie".

CARIE PRECOCE, TRACCIATA LA MAPPA 
GENETICA DEI BATTERI COINVOLTI

 Tracciata la firma ge-
netica della carie precoce, quella 
che compare prima dei sei anni: 
con uno studio basato sull'analisi 
genomica della saliva, dentisti 
pediatri Usa hanno visto i batteri 
più frequentemente presenti nei 
bimbi i cui dentini tendono ad 
ammalarsi presto.
     Lo studio viene pre-
sentato in occasione del 47/imo 

Meeting Annuale della American 
Association for Dental Research 
(AADR), che si tiene a Fort 
Lauderdale (Florida), in congiun-
zione con il 42/imo Meeting An-
nuale della Canadian Association 
for Dental Research (CADR).
     La ricerca è stata 
condotta da Kimon Divaris della 
University of North Carolina-
Chapel Hill che ha spiegato 

all'ANSA: "secondo la definiz-
ione della American Academy 
of Pediatric Dentistry (AAPD) 
le carie precoci del bambino si 
riferiscono a segni di carie nei 
denti dei bimbi under-6".
     I bambini 'ereditano' 
la popolazione batterica della 
propria bocca in parte dai geni-
tori, spiega Divaris, (infatti vi è 
evidenza di ceppi batterici che 
ricorrono nei membri di una 
stessa famiglia); ma vi è anche 
una forte influenza ambientale, 
sia della dieta sia dei contatti con 
altri individui e coetanei al di 
fuori del nucleo familiare. Tutto 
ciò fa sì che alcuni bimbi siano 
più o meno predisposti alla carie.
     Gli esperti hanno rac-
colto e analizzato il genoma 
dei batteri presenti nel biofilm 
sopragengivale di un campione 
di 118 bimbi di 3-5 anni con o 
senza carie precoce.
     Attraverso l'analisi del 
Dna del microbioma presente 
nella bocca dei bambini gli espe-
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NEW POMPEII EXCAVATIONS A REVELATION

tion of Vesuvius in 79 AD.
     The local archaeologi-
cal authorities have marked the 
occasion by presenting major 
new excavations in the Regio V 
area launched under the auspices 
of the ongoing conservation 
project Great Pompeii. "Our 
aim was to resolve the instabil-
ity of the excavation fronts in 
this area, which had a history of 
collapses," said special super-
intendent for Pompeii Massimo 
Osanna. "The work involved 
the reshaping of this part of the 
archaeological site. Then when 
we started digging we found 
remains of public and private 
areas, gardens and porticoes that 
we did not think we would find. 
It is the most important dig in the 
post-war period," he continued.
     "And, for the first time 
as academics, we have come 
across objects, plasterwork and 
frescoes that have never been 
restored, that are in their original 
shape and colour without hav-
ing been tampered with in past 
restoration. Now we also have 
the opportunity to carry out con-
servation work using the most 
advanced techniques, materials 

and experiences," Osanna added. 
The work is expected to take two 
years at a total cost of 8.5 million 
euros and the area will remain 
open to visitors for the duration.
     Archaeologists have 
already identified an open area 
that they believe was a garden 
whose function will be better in-
vestigated through palaeobotani-
cal analysis. The south-eastern 
corner of the 'garden' has already 
revealed several amphorae, 
whose type and contents are now 
being studied.
     Nearby the street that 
ran alongside the House of the 
Silver Wedding is coming to 
light with its raised pavements 
and the entrances to the build-
ings along it. These include the 
entrance to a domus with fres-
coed walls and panels against a 
red background with the painted 
image of a pair of dolphin at the 
centre. Meanwhile, the director-
general of the Great Pompeii 
Project, Mauro Cipolletta, 
confirmed plans to bring high-
speed railway services directly to 
the site. "The project hasn't been 
shelved but it needs to be studied 
in depth, together with the elimi-
nation of the coastal railway line 
that currently separates to area 
from the sea," Cipolletta said.

BOTTICELLI'S VENUS HIDES ANATOMY 

Davide Lazzeri says the cloak 
held by the goddess of spring 
Flora, in the act of covering the 
nude Venus, conceals a sketch of 
a hidden lung with a reproduc-
tion of the anatomical details and 

colour of the organ.
     Inspired by the neoPla-
tonic philosophy in vogue at the 
Medici court, the symbol rep-
resents the allegory of the cycle 
of life generated by the divine 
breath, Lazzeri says. His study 
appears in Acta Biomedica.

CARIE PRECOCE, TRACCIATA LA MAPPA 
GENETICA DEI BATTERI COINVOLTI

rti hanno identificato un totale di 
85 generi di batteri e 201 specie 
diverse. Si sono notate ampie 
differenze nella composizione 
batterica delle bocche dei piccoli 
senza carie, di quelli con carie 
curate e di quelli con carie non 
trattate. Rispettivamente nei 
primi erano più abbondanti i 
batteri Streptococcus intermedius 

e Capnocytophaga; nei secondi 
Actinomyces odontolyticus e 
Streptococcus australis; in quelli 
con la carie non trattata Strepto-
coccus mutans. "I nostri risultati 
confermano noti sospetti nella 
carie precoce, come lo Strep-
tococcus mutans" - afferma Diva-
ris.
     "Con questo studio - 
continua -abbiamo caratterizzato 
la composizione del microbio-
ma gengivale di bimbi in età 

prescolare nelle diverse categorie 
cliniche (senza carie, con carie 
curate e non). Questa conoscenza 
potrebbe consentire di sviluppare 
approcci di medicina personaliz-
zata per diagnosi, prevenzione e 
cura della bocca. Il nostro scopo 
ultimo è quello di caratterizzare 
la salute e la malattia orale a 
livello molecolare - conclude - 
sì da poter prevedere il rischio 
di malattia prima ancora che la 
carie si sviluppi".

LAGARDE, SERVE FONDO ANTICRISI EUROZONA

  Il Fmi ritiene che per 
affrontare eventuali crisi, sarebbe 
opportuno "un fondo centralizza-
to di bilancio nell'Eurozona", che 

dovrebbe essere supplementare 
e non sostitutivo, della capac-
ità di bilancio dei singoli Paesi 
membri. Lo ha detto Christine 

Lagarde a Berlino precisando 
che così si verrebbe a creare un 
"rainy-day fund", ossia un fondo 
per i tempi difficili. L'accesso al 
fondo anticrisi sarebbe possibile 
solo se si rispettano le regole 
e "i Paesi dovrebbero essere 
incentivati a rispettarle" ha 
spiegato Lagarde, aggiungendo 
che "bisogna usare questo mo-
mento di crescita per migliorare 
la struttura dell'Eurozona". Se 
un'autorità centrale di bilancio 
è "politicamente difficile" la 
politica monetaria ha fatto troppo 
nel difficile compito di risolleva-
re le sorti dell'Eurozona durante 
la crisi finanziaria. Lagarde ha 
messo in guardia dai rischi con-
nessi "al populismo e al canto 
delle sirene del protezionismo", 
poichè lo scontro commerciale 
potrebbe rappresentare un forte 
vento contrario per la crescita.

PIL: ISTAT,PROSEGUE ESPANSIONE AREA EURO

  L'economia dell'area 
euro mantiene un profilo es-

pansivo in linea con la crescita 
dell'economia mondiale e del 

commercio internazionale. Lo 
si legge nell'Eurozone eco-
nomic outlook di Ifo Institut e 
Istat. Nel primo e nel secondo 
trimestre del 2018 - si legge - il 
prodotto interno lordo dell'area 
euro è atteso crescere a un ritmo 
simile a quello registrato alla 
fine 2017 (+0,6%), per poi ral-
lentare leggermente nel terzo 
trimestre (+0,5%). Per l'intero 
anno il Pil acquisito, secondo 
le stime,dovrebbe crescere del 
2,3%. E' previsto un aumento 
anche dei consumi privati.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

ITALIAN FIRM TO HELP SAVE WHITE RHINO

northern white rhino by using 
surrogate southern white rhino 
mothers carrying fertilised frozen 
sperm after the death of the last 
male this week, sources said 
Tuesday.
     The assisted breeding 
Avantea company, based in Cre-
mona, will aid the IVF fertiliza-
tion, they said.
     Only two females of the 
northern white rhino remain.

     The southern white 
rhino is a similar breed.
     Avantea's founder Ce-
sare Galli produced the world's 
first cloned bull, Galileo, in 
1999, and its first cloned horse, 
Prometea, in 2003.
     Prometa went on to 
produce a foal, Pegaso, in 2008.
     Galli's group also 
produced the world's first cloned 
pigs, in a step closer to using 
their organs in human trans-
plants.

40% OF ITALIAN WORKERS STRESSED OUT

 Rome - Some 40% of 
Italian workers say that they are 
so stressed by their job that they 
would like a new one.

     The figure is the highest 
in Europe, according to the Work-

BANCHE:NOUY, BILANCI 2017 MIGLIORATI

 "Nel 2017 le banche 
dell'Eurozona, sostenute dal 
migliorato ambiente economico, 

hanno rafforzato ulteriormente 
il loro capitale e migliorati i 
bilanci, e i continui sforzi per 

affrontare gli npl hanno portato 
ad un calo dal 6,5% al 5,2%" nel 
terzo trimestre 2017 rispetto allo 
stesso periodo del 2016: lo ha 
detto il capo della supervisione 
unica della Bce Daniele Nouy 
parlando al Parlamento Ue. Nouy 
ha sottolineato che restano però 
"considerevoli differenze tra 
banche".
 Le iniziative dei super-
visori "hanno cominciato a dare 
frutti", e gli sforzi "considerevoli 
di istituzioni significative hanno 
portato a un calo degli npl di 
circa 200 miliardi di euro" negli 
ultimi due anni. Ciononostante 
"il tasso di npl resta troppo 
elevato in molti Stati membri, 
una situazione che impedisce 
nuovi prestiti e non rende pos-
sibile beneficiare dell'espansione 
economica dell'Eurozona": 

ILVA: CONSULTA, INCOSTITUZIONALE DL 2015

 ROMA - La Corte 
Costituzionale ha dichiarato in-
costituzionale il 'decreto Ilva' del 

2015 nelle parti che consentivano 
la prosecuzione della produzione 
degli stabilimenti, in quanto di 

interesse strategico nazionale, 
nonostante il sequestro disposto 
dall'autorità giudiziaria per reati 
inerenti la sicurezza dei lavora-
tori. Lo ha stabilito la Corte cos-
tituzionale. Tuttavia la decisione 
della Consulta, afferma l'Ilva in 
Amministrazione Straordinaria 
"non ha alcun impatto sulla con-
tinuità dell'attività produttiva". 
"La restituzione dell'Altoforno 
2 - fa sapere l'azienda - è stata 
ottenuta nel settembre 2015 non 
in base al decreto oggi dichi-
arato illegittimo, ma in forza di 
un provvedimento della Pro-
cura che, in accoglimento di 
un'istanza presentata dalla soci-
età, ha restituito l'impianto con-
dizionatamente all'adempimento 
di determinate prescrizioni in 
materia di sicurezza, poi attuate". 
"La Consulta ha riaffermato la 
prevalenza dell'interesse alla 
salute pubblica sulla produzione" 
così la Fiom

NASCE 
'CONFINDUSTRIA 

PER LA 
MONTAGNA'

 BELLUNO - La 
manodopera in montagna è 
molto preparata e più attaccata 
all'azienda che altrove, con tassi 
di assenteismo dimezzati. Ma il 
grande deficit è quello del man-
agement che occorre 'importare' 
da altri territori, con costi elevati 
e poche garanzie di una per-
manenza prolungata. E' uno dei 
temi evidenziati oggi a Cortina 
d'Ampezzo nella tavola rotonda 
promossa da Confindustria Bel-
luno Dolomiti che ha 'battezzato' 
la nascita di "Confindustria per 
la montagna". Un network, ha 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

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

BY CAR – IN AUTOMOBILE 
ASKING DIRECTIONS – 

PER CHIEDERE LA STRADA
   
Can you tell me the way to…?
   Puo’ dirmi la strada per….?
Are we on the right road to…? 
   Siamo sulla strada giusta per….?
How far is the next town? 
   Quanto e’ lontano il prossimo paese?
Can you show me on the map where I am?
   Mi puo’ mostrare sulla mappa dove mi trovo?
Can I drive to the center of town?
   Si puo’ andare in macchina in centro?
How long does it take by car?
   Quanto tempo ci vuole in macchina?

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 (continua a pagina 11)

40% OF ITALIAN WORKERS STRESSED OUT

Force Europe 2018 survey con-
ducted by ADP on over 10,000 
workers on the continent includ-
ing 1,300 employees in Italy. 
Some 16% of Italian employees 
think that their company does 
not care in the least about their 
psychological and physical well-
being. The percentage increases 
with the age of the employee: 
only 11% of workers between 25 
and 34 said this, but the number 
rose to 21% for those over age 
55. "The problems linked to 
stress and mental health are one 
of the main causes of employee 
absences and staff turnover," said 
Virginia Magliulo, general man-
ager of the Italian branch of ADP.
     "This means that sup-
porting employees is not only 
the right thing to do, it is also a 
useful investment." While 44.8% 
of those between 25 and 34 would 

like to leave their current posi-
tions for less stressful jobs, this 
percentage falls to 25% for those 
over 55. Some 16% of Italians 
between 45 and 54 say they feel 
stressed everyday (13% of the 
total - 11.7% of men and 14.5% 
of women).
     The region with the 
highest level of the "super-
stressed" is Basilicata (40%), 
followed by Val d'Aosta (25%) 
and Piedmont (20.4%). the most 
highly affected sectors are finan-
cial services (19.5%), retail sales, 
catering and recreational activi-
ties (19.3%) and trade, media and 
marketing (15.8%).
     The highest percentage 
from among those who never feel 
stressed (14%) is in the age group 
over 55, with 30%. At the re-
gional level, the most relaxed are 
those living in Abruzzo (22.7%), 
followed by those in Molise and 
Trentino (both 20%).

TERNA ANNOUNCES 5.3 BN IN INVESTMENTS 

 Rome - Italian national 
power grid company Terna said 
Thursday that its 2018-2022 stra-
tegic plan features investments of 

around 5.3 billion euros in Italy, 
up 30% with respect to the previ-

NASCE 'CONFINDUSTRIA PER LA MONTAGNA'

spiegato il presidente bellunese, 
Barbini, "informale, inclusivo e 
a geometria variabile di terri-

toriali e federazioni che vogli-
ono attivarsi per la crescita dei 
territori montani, che possono 
essere laboratori in cui sperimen-
tare nuovi modelli di sviluppo". 
All'incontro, presente il presi-
dente Vincenzo Boccia, erano 

rappresentate molte associazioni 
provinciali e regionali: da Aosta 
a Udine, da Torino, Cuneo, a 
Varese, Como, Bergamo, Lecco 
Sondrio, Verbanio Cusio Os-
sola, Trento, Bolzano, Vicenza, 
Piacenza e Belluno.

PIR, BENE VOLUMI,CANNIBALIZZATO FTSE MIB

 MILANO - I Piano indi-
viduali di risparmio (Pir) hanno 
avuto un effetto sull'incremento 
dei volumi e degli scambi di 
borsa ma con una certa "can-
nibalizzazione" sui titoli del Ftse 
Mib a vantaggio degli altri titoli 
del segmento Star e dell'Aim 
Italia. E' questo uno dei dati che 
emerge dallo studio sui Pir ad 
un anno dallo loro introduzione, 
realizzato da Intermonte in col-
laborazione con il Politecnico di 

Milano.
     Sull'Aim Italia la media 
mensile degli scambi nel 2016 
erano di 27 milioni di euro nel 
2016 e nel 2017 ha raggiunto 
i 165 milioni nel 2017. Anche 
lo Star passa da 977 milioni a 
1,77 miliardi, raddoppiando gli 
scambi. Dalla ricerca, invece, 
emerge che si stima un calo 
medio dell'8% per i volumi di 
scambio dei titoli Ftse Mib e un 
aumento del 71% per gli altri 

titoli.
     E' migliorata la liquidità 
di tutti i titoli, compresi quelli 
del Ftse Mib, ma l'effetto è stato 
di "tipo indiretto e legato soprat-
tutto all'aumento generalizzato 
della capitalizzazione del mer-
cato, in particolare degli indici 
Star e mid cap".
     In linea generale, 
l'introduzione dei Pir ha con-
sentito di mobilitare, nel solo 
primo anno, circa 10,9 miliardi 
(secondo i dati di Assogestioni). 
Secondo le stime di Intermonte 
Sim, l'industria dei Pir potrebbe 
raccogliere risorse per 60,1 
miliardi entro il 2021, di cui 
11,5 miliardi specificatamente a 
vantaggio delle piccole e medie 
imprese quotate.
     Dalla ricerca emerge 
anche che è presto per riscontrare 
un rapporto di causa-effetto tra 
introduzione dei Pir e offerta di 
nuove Ipo. Nel 2017 le matri-
cole sul listino principale sono 
state 8; 23 su Aim di cui 16 solo 
nell'ultimo semestre; buon incre-
mento del controvalore collocato 
in Borsa grazie anche alle Spac 
(7 sull'Aim e 1 sul listino princi-
pale negli ultimi 12 mesi, per una 
raccolta totale di 1,43 miliardi).

GOGGIA-MOIOLI, L'ANNO RECORD DELLE DUE REGINE 
DELLO SPORT INVERNALE

 Un 2018 da favola per 
Sofia Goggia e Michela Moioli, 
le due azzurre di Bergamo, ami-
che e compagne di allenamento, 
protagoniste dell'accoppiata da 
favola oro olimpico e coppa del 
mondo di specialità.

 L'accoppiata nella 
discesa (riuscita nei 50 anni di 
storia della coppa del mondo a 
Isolde Kostner nel 2001 e 2002), 
non ha tolto la fame a Sofia 
Goggia. La bergamasca - con una 
delle sue solite cavalcate sfac-

ciatamente senza paura - ha vinto 
infatti anche il superg, l'ultimo 
della stagione alle Finali di Aare. 
Lo ha fatto alla sua maniera, 
mettendo in riga non solo la 
tedesca Viktoria Rebensburg 2/a, 
ma ancora la sua grande amica/
rivale Lindsey Vonn finita sul 
gradino più basso del podio: per 
l'olimpionica al terzo successo 
e 9/o podio stagionale, quinta 
vittoria in carriera con 22 podi 
complessivi oltre all'oro olim-
pico, alla coppa di discesa ed al 
bronzo iridato in gigante a St. 
Moritz: una carriera strepitosa 
sviluppatasi nell'arco di due sole 
stagioni.
 Ma il senso di questa 
nuova strepitosa vittoria in 
superG e del 2/o posto di ieri in 
discesa che le è valso la coppa di 
cristallo non si conclude qui: si 
è trattato infatti di due gare test 
su una nuova pista nella località 
che nel febbraio 2019, tra meno 
di un anno, ospiterà i Mondiali. 
Con questa pista Sofia ha dunque 
già un ben augurante feeling. E' 
esattamente quel che era suc-
cesso nelle due gare veloci di 
test preolimpico in Corea dove 
ottenne i suoi due primi successi 
e vincendo poi l'oro in discesa, 
impresa riuscita per l'Italia a 
Zeno Colo' a Oslo nel '52, prima 
che arrivasse una ragazza di Ber-
gamo, gambe potenti e velocita' 
da folle.
 'Da Bergamo con 
amore', come si legge sul profilo 
Instagram, arriva anche Mi-
chela Moioli, oro olimpico nello 
snowboardcross a PyeongChang 
e capace di vincere due volte 
la Coppa del Mondo nel giro 
di un'ora. Per niente appagata 
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TRIPPA ALLA ROMANA -
TRIPPA ROMAN STYLE

INGREDIENTI 
1.2 gr  di trippa pulita, sugo di trippa, 

salsa di pomodori, cipolla, menta romana, 
chiodi di garofano, basilico, sedano, carote, lauro, 

formaggio pecorino e parmigiano grattugiati, 
sale e pepe

INGREDIENTS 
2  1/2 lb of clean tripe, Tripe sauce, tomato sauce, 

onion, spearmint, cloves, basil, celery, carrots, 
bay leaves, grated parmesan and pecorino cheese, 

salt and pepper

PREPARAZIONE
In una pentola contenente acqua salata mettere a lessare 

la trippa insieme con una cipolla, qualche chiodo di 
garofano, una foglia di lauro, due coste di sedano, una 
carota e due rametti di menta romana. poi tagliare la 

trippa a listarelle lunghe 5-6 cm. in un tegame 
possibilmente di coccio, preparare un soffritto con olio di 
oliva, un trito di odori (sedano, menta, carota) e una noce 

di burro aggiungendovi poi la trippa insieme con un in 
una pentola contenente acqua salata mettere a lessare la 

trippa insieme con una cipolla, qualche chiodo di 
garofano, una foglia di lauro, due coste di sedano, una 
carota e due rametti di menta romana. poi tagliare la 

trippa a listarelle lunghe 5-6 cm. in un tegame 
possibilmente di coccio, preparare un soffritto con olio di 
oliva, un trito di odori (sedano, menta, carota) e una noce 

di burro aggiungendovi poi la trippa insieme con un 
bicchiere di vino bianco secco. quando questo sarà 

evaporato unirvi due cucchiai di salsa di concentrato di 
pomodoro, sale e pepe a piacere e cuocere lentamente. 
durante la cottura aggiungere di tanto in tanto sugo di 

carne preparato precedentemente. servire la trippa 
accompagnandola, a seconda dei gusti, con del pecorino o 

parmigiano grattugiato.

PREPARATION
In a saucepan of salted water boil the tripe sauté together 

with an onion, some cloves, a bay leaf, two stalks of 
celery, a carrot and two sprigs of spearmint.  Then cut the 
tripe into strips 5-6 cm long.  Possibly in an earthenware 

pan, sauté olive oil, chopped herbs (celery, mint, 
carrot) and a knob of butter then add the tripe along with 

a glass of dry white wine.  When steamed add two 
tablespoons of tomato sauce, salt and pepper to taste and 

cook slowly.  During cooking add from time to time 
previously prepared sauce then serve tripe, according to 

taste, with pecorino or Parmesan cheese.

Buon Appetito (continua a pagina 12)

(Continued from page 10)

(continua dalla pagina 10)

TERNA ANNOUNCES 5.3 BN IN INVESTMENTS 

ous plan.
     It said 2.8 billion euros 
of this money was for develop-
ment of the national grid and 
international interconnections; 
around 700 million for the 
Defence Plan and around €1.9 
billion dedicated to renewal 
activities, improving the quality 
of service and efficiency. It put 
group revenues at 2.55 billion 
euros and EBITDA at approxi-

mately € 1.9 billion in 2022, with 
more than 3% average annual 
growth for both measures.
     "Dividend Policy over 
the period 2018-2022: from 
2018 to 2020 dividend per share 
(DPS) is expected at an average 
annual growth rate (CAGR) of 
6% compared to the dividend for 
the year 2017," Terna said. "For 
2021 and 2022 a payout of 75% 
is expected, with a minimum 
guaranteed dividend equal to the 
dividend pertaining to the year 
2020".

DON'T STAY ON PATH OF EVIL, POPE TWEETS

 Vatican City - Pope 
Francis tweeted that "this is 
the right time to reconcile 

with God. Remaining on the 
path of evil is only a source of 
sadness".

PASQUA: PER LA 
CROCE ROSSA 
UOVA FIRMATE 
ARTIGIANI IN 

LIGURIA
 GENOVA - Le uova 
di Pasqua che la Croce Rossa 
italiana distribuirà in tutta Italia 
sono 'firmate' con il marchio 
'Artigiani in Liguria'. In tutto 
le uova solidali sono 200 mila 
realizzate dall'azienda di Varazze 
(Savona) Lavoratti Parigino srl, 
una delle prime a avere aderito 
al marchio per il comparto del 
cioccolato e saranno distribuite 
in parte attraverso i canali tradiz-
ionali dalla Croce Rossa, mentre 
le altre si potranno trovare in 
tutta Italia nei punti vendita nelle 
catene della grande distribuzione. 
L'iniziativa presentata oggi a 
Savona dalla Camera di commer-
cio Riviere di Liguria (Savona, 
La Spezia, Imperia) e da Con-
fartigianato Savona si chiama 
'Marchio Artigiani in Liguria e 
Croce Rossa Italiana: la Pasqua 
all'insegna dell'artigianato ligure'. 
I numeri sono importanti e por-
tano l'artigianato ligure certifi-
cato fuori dai confini regionali. 
"Quest'anno abbiamo pensato di 
rendere le uova solidali ancora 
più speciali, unendo alla qualità 
certificata del cioccolato arti-
gianale sorprese che regalino 
informazioni utili per la salute" 
ha spiegato Massimo Nisi, 
consigliere nazionale della Croce 
Rossa. "Durante questi due anni 
e mezzo di lavoro - ha detto 
l'assessore regionale allo Svilup-
po economico e all'Artigianato 
Edoardo Rixi - abbiamo incenti-

GOGGIA-MOIOLI, L'ANNO RECORD DELLE 
DUE REGINE DELLO SPORT INVERNALE

dall'oro olimpico, la 22enne lom-
barda si e' dimostrata ancora una 
volta la piu' forte sulla tavola, per 
tecnica e carattere, conquistando 
il traguardo al secondo match 
point, una finale bis resa neces-
saria da un ricorso delle francesi 
accolto quando gia' stava salendo 
sul podio per festeggiare il 
titolo. Dal gelo di PyeongChang 
a quello di Mosca, dalla meda-
glia piu' lucente alla coppa piu' 
brillante, Michela Moioli ha 
conservato l'istinto della vincente 
che l'avevano portata sul tetto del 
mondo gia' nel 2016. Da fa-
vorita si era presentata ai Giochi 
e non ha fallito, da favorita e' 
tornata in coppa dopo l'avverato 
sogno olimpico e ha completato 
un'opera che a forza di podi e 
vittorie era quasi completata. 
 Lontana dal cliche' 
dello snowboarder tutto eccessi 
(raccontano che vada a letto 
dopo cena...), l'atleta del Gruppo 
Sportivo Esercito dopo la delu-
sione di quattro anni fa ha ripreso 
in mano la tavola e si e' costruita 
con fatica e passione la stagione 
perfetta. In coppa del mondo ha 
fatto miracoli ottenendo il grande 
traguardo era l'Olimpiade. Tutti 
la davano tra le favorite, se non 

la favorita in assoluto. Non ha 
deluso, ma soprattutto per acco-
ntentare se stessa, avendo posto 
tale obiettivo al top delle proprie 
aspettative e speranze. Cosi' oggi 
esulta la sua Bergamo, terra di 
campioni senza tempo come 
Gimondi e Facchetti o di piccoli 
grandi fenomeni di provincia 
come l'Atalanta di Gasperini. 
Aveva sette anni quando lascio' 
gli sci per la tavola, un suggeri-
mento della mamma Fiorella, che 
certo ci vedeva lungo
 E la Goggia dopo lrivela 
il segreto della Moioli - Un 
anello portafortuna, con brillan-

tini tricolori, trovato sotto terra in 
un campo vicino casa. E' il por-
tafortuna di Michela Moioli, oro 
nello snowboardcross ai Giochi 
Olimpici di Pyeongchang. Dopo 
il successo olimpico l'azzurra 
ha scavato una buca in fondo 
alla pista del Phoenix snow park 
e lo ha sepolto li'. A rivelare 
l'aneddoto e' stata l'amica e com-
pagna di allenamenti Sofia Gog-
gia. "Prima di Garmish stavo at-
traversando un periodo difficile, 
avevo male al ginocchio. Sono 
tornata a casa e sono uscita per 
un sushi con Michela a Bergamo, 
per una chiacchierata precoreana. 
Mi ha raccontato quest'aneddoto, 
ma soprattutto ho avvertito in lei 
una presenza pazzesca, ha detto 
certe cose che mi hanno colpito. 
Michi se lo sentiva che avrebbe 
vinto e quell'anello era un segno 
del destino".
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, Inc. 
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

L'ITALIA DELLA LIRA AL VITTORIANO 
DI ROMA

 ROMA - Dalle "mille 
lire al mese" come sogno di ric-
chezza alla moneta da mille lire 
diventata ormai uno spicciolo 
negli anni '90. Dalle prime lire 
introdotte in Italia dall'esercito 
napoleonico alle banconote di 
Totò falsario nel film "La banda 
degli onesti". La mostra "Gli 
anni della lira" ripercorre un 
secolo e mezzo di vita dell'Italia 
attraverso monete rare, ban-

conote e filmati d'epoca.
     L'esposizione, che 
si tiene al Museo centrale del 
Risorgimento di Roma fino al 10 
giugno, è realizzata da Editalia, 
azienda del gruppo dell'Istituto 
della Enciclopedia Italiana 
Treccani, in collaborazione con 
l'Istituto Centrale per la Storia del 
Risorgimento italiano, il Museo 
Nazionale Romano, il Museo 
della Zecca e la Banca d'Italia.

PASQUA: PER LA CROCE ROSSA UOVA 
FIRMATE ARTIGIANI IN LIGURIA

vato le imprese artigiane a fare 
della qualità la propria forza: 

attraverso il credito agevolato di 
Artigiancassa abbiamo stimolato 
ben 152 aziende a richiedere il 
certificato 'Artigiani In Liguria'". 


