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EASTER, LIBERATION DAY
M5S. IL CALENDARIO

Un mese esatto
dopo le elezioni, entra in
azione il Presidente della
Repubblica dando vita
al primo giro di consultazioni per la formazione
del nuovo governo: si parte

il 4 mattina, alle 10,30, con
la presidente del Senato,
Elisabetta Casellati e si
chiude il 5, alle 16,30 con
la delegazione dei Cinque
Stelle. Nel giro di quarantotto ore Sergio Mattarella

riceverà al Quirinale tutte
le delegazioni dei partiti
presenti in Parlamento per
ascoltare le loro proposte
sul come sciogliere il rebus
(continua a pagina 2)

M5S-LEGA TRATTANO, SALVINI SI
GIOCA CARTA AMMINISTRATIVE

Matteo Salvini
tende la sua tela di ragno
attorno al M5s e pazientemente porge la mano ai
possibili alleati fingendo
di non porre condizioni
al dialogo, soprattutto per
quanto riguarda la leadership. Ma la strada per
quanto lo riguarda sembra
averla già tracciata: "si
parte dal centrodestra".
Dopo lo sforzo
diplomatico abilmente

giocato dalle retrovie sullo
scacchiere degli uffici di
presidenza delle due Camere, il leader della Lega ora
sembra dettare le condizioni e guarda al calendario:
"Tra qualche giorno si vota
nelle regionali: una bella
vittoria del centrodestra
lancerebbe un bel segnale
al Quirinale...". Insomma è
convinto che il tempo e il
possibile nuovo responso
delle urne non possa che

favorire il suo piano. Poi
torna a rivolgersi ai 5
Stelle per sfidarli al dialogo sul programma in vista
del vertice atteso ad inizio
settimana: giù le tasse, via
la legge Fornero, controllo
delle frontiere ed espulsione clandestini. E' un
punto di partenza che guarda anche al programma 5
Stelle e a cui aggiunge la
(continua a pagina 2)

Rome - Some 10
million Italians, just over
one in five, will be on
the move between Easter
and the Liberation Day
long weekend holiday on
April 25, tourism sources
said.

Almost half,
49%, will stay away two
or three days while the
remaining 51% will enjoy three or more nights
away from home.
After his Holy
Thursday washing of

jail inmates' feet in
remembrance of the Last
Supper, Pope Francis
will continue his Easter
duties with a Via Crucis (Way of the Cross)
around the Colosseum
Good Friday evening.

MOSCOW EJECTS TWO ITALIAN
DIPLOMATS

Moscow - Russian
has decided to expel two
diplomats from the Italian
embassy in Moscow, the
Italian foreign ministry
said.
The move follows
Italy's expulsion of two
Russian diplomats over the
poisoning of former spy

Sergei Skripal in Britain.
Moscow informed
the Chargé d'Affaires of
the Italian embassy in Russia of the decision during a
meeting, the Italian foreign
ministry said in a statement.
The Italian
foreign ministry said the

officials have been granted
one week to leave Russia.
The Russian embassy in Rome reacted to
Italy's expulsion of the two
Russian diplomats by voicing "deep regret" and the
hope a new government
would support "constructive dialogue" with Russia.
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della formazione di una maggioranza in grado di sostenere un
esecutivo.
Quindi, sulla base
dell'esito dei confronti, assumerà
le sue decisioni: o affidando un
incarico, pieno o esplorativo,
o avviando un secondo giro di
consultazioni, o prendendosi
una pausa durante la quale avviare ulteriori contatti informali.
Sergio Mattarella inizierà quindi
mercoledì mattina i suoi colloqui
nel suo studio "alla Vetrata",
ricevendo separatamente i presidenti delle due camere.
Si comincia alle 10,30
con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati,
prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato. Quindi,
alle 11,30, ascolterà il Presidente
della Camera Roberto Fico. Poco

più tardi, alle 12,30, Sergio Mattarella riceverà l'unico Presidente
emerito in vita, Giorgio Napolitano. Nel pomeriggio si comincia
con le consultazioni dei gruppi:
il primo a varcare il portone del
Palazzo dei Papi, alle 16, sarà la
delegazione del gruppo "Per le
Autonomie (SVP-PATT, UV)"
del Senato, presieduta dalla senatrice di Merano, Juliane Unterbergher (Svp).
Poco più tardi, alle
16,45 gli esponenti del Gruppo
Misto di Palazzo Madama,
presieduto da Loredana De Petris
(Liberi e Uguali). Alle 17,30,
sarà la volta del Gruppo Misto
della Camera, il cui presidente è
un altro esponente di LeU, Federico Fornaro. Un'ora dopo, alle
18,30, come ultimo appuntamento del giorno, saliranno al colle
i presidenti dei gruppi Camera e
Senato di Fratelli d'Italia, Fabio
Rampelli e Stefano Bertacco, as-

sieme alla leader Giorgia Meloni.
All'indomani, si ricomincia alle
10, con la delegazione del Pd,
composta dai due capigruppo,
Andrea Marcucci e Graziano
Delrio, quindi il segretario e il
presidente del Partito, Maurizio
Martina e Matteo Orfini. Alle
11,00 tocca a Forza Italia: assieme ai capigruppo Anna Maria
Bernini e Mariastella Gelmini,
sarà al Colle anche il Presidente
del partito, Silvio Berlusconi.
A mezzogiorno toccherà
ai presidenti dei gruppi della
Lega, Giancarlo Giorgetti e Gian
Marco Centinaio, assieme al segretario federale, Matteo Salvini.
L'ultimo appuntamento della
giornata e dell'intero giro delle
consultazioni è alle 16,30, con i
Cinque Stelle: anche stavolta a
colloquio con Mattarella i due
capigruppo, Danilo Toninelli,
Giulia Grillo e il capo politico
Luigi Di Maio.

M5S-LEGA TRATTANO, SALVINI SI GIOCA
CARTA AMMINISTRATIVE
(Continua dalla pagina 1)
sostanziale apertura al reddito di
cittadinanza."Se è un investimento temporaneo per chi ha perso il
lavoro ed è in attesa di trovarne
uno nuovo ne possiamo parlare".
E' una concessione che fa il paio
con l'apertura alla flat tax già
messa sul piatto dal Movimento,
anche lì a certe condizioni.
"Vediamo se dai Cinque
stelle ci sono solo chiacchiere
o c'è voglia di mettersi a tavolino per risolvere i problemi sul
serio, a partire dall'Europa" li
sfida Salvini. Ma i 5 Stelle per il
momento sono fermi su una sola
questione, sulla quale sembrano
irremovibili: il sostegno alla
premiership di Luigi Di Maio. E'
lui "l'unico candidato premier del
M5s con cui intendiamo andare
al governo e cambiare il Paese
dando finalmente agli italiani
le risposte che attendono da
trent'anni" ripetono i pentastellati. Oggi lo fanno per smentire
un articolo de La Stampa in cui
si sosteneva che Di Maio sarebbe
disposto ad un passo indietro e

che avrebbe pronto un programma in 5 punti da sottoporre al Pd.
Una smentita fatta rimbalzare
con forza sul blog, sui social
e facendo scendere in campo
l'"eminenza" solitamente silente
Emilio Carelli. Che ribadisce
invece quella che è la politica
dei due forni che sta tentando il
M5s. "Dialogo con tutte le forze
politiche, a destra e a sinistra,
nell'interesse del Paese, affinché si faccia un governo" ripete
Carelli.
D'altra parte mentre
Salvini, vulcanico come sempre anche dalla sua vacanza ad
Ischia, ripete il suo "mai" con
Pd e commenta con un "mamma
mia" l'ipotesi di un accordo
M5s-Pd, Di Maio resta a Roma a
lavorare senza rilasciare dichiarazioni. E guardando al sommovimento dentro casa Pd dove,
dopo la richiesta di Dario Franceschini e Andrea Orlando di
apertura al dialogo con i 5 Stelle,
i renziani vanno all'attacco e li
sfidano: " la nostra linea è stare
all'opposizione, se qualche dirigente vuole cambiare posizione

lo dica chiaramente".
Sulla strada di un accordo M5s-Lega resta invece
l'ostacolo di Silvio Berlusconi
che non sembra volere affatto
fare passi indietro. "Tutte le forze
politiche responsabili hanno
il dovere di dare ai cittadini
risposte concrete" dice con uno
sguardo all'udienza sulla sua
riabilitazione che il Tribunale di
sorveglianza di Milano dovrebbe
tenere a luglio. Ma, lo difende
Salvini, "non è che uno si siede
al tavolo e dice: tu non mi piaci,
vai via! Si parte dai progetti, non
dai nomi, dai premier". D'altra
parte Giovanni Toti, uno dei
primi ufficiali di collegamento tra
Lega e Fi, è ottimista: "c'è una
possibilità che le forze politiche
si accordino, le mediazioni sono
indispensabili. Penso che si
debba partire dal centrodestra e
che i 5 Stelle possano negoziare
un programma minimo su cui
si va d'accordo". A quel punto
servirà un premier "incaricato a
trattare sia con Berlusconi, sia
con Di Maio" e Salvini potrebbe
lui "fare da cerniera".

VITALIZI: DA DE MITA ALLE VEDOVE, RISCHI PER 2.600

Da vecchi leoni della
Dc, come Ciriaco De Mita o
Gerardo Bianco, ad ex presidenti
della Camera della Seconda Repubblica, come Gianfranco Fini,
Fausto Bertinotti o Irene Pivetti,
passando per Massimo D'Alema
e alcune centinaia di ex deputati,
senza dimenticare le vedove di
ex parlamentari. Ammonta a
circa 2.600 il numero di ex che

percepiscono i vitalizi, presi di
mira da M5s, dopo la loro abrogazione nel 2012 per i depurati
in carica.
Il vitalizio, introdotto
negli Anni Ottanta, consisteva in
un assegno che il parlamentare
incassava a vita una volta tornato
alla vita civile.
Nel 2012 la riforma ha
trasformato il vitalizio in una

pensione, dunque percepita al
compimento del 65esimo anno di
età, quindi calcolata con metodo
contributivo (pro rata). Analogamente a quanto avvenne con la
riforma Dini delle normali pensioni nel 1995, il pregresso venne
fatto salvo, sulla base di alcune
sentenze della Corte Costituzionale per le quali i diritti acquisiti
sono intangibili. Il che significa
che gli assegni degli ex parlamentari non sono stati toccati e
che la parte della futura pensione
dei parlamentari in carica maturata fino al 2012, viene calcolata
col vecchio metodo.
Il piano di M5s è trasformare in pensioni calcolate con
metodo contributivo sia i vitalizi
degli ex parlamentari, sia la parte
maturata fino al 2012 dai parlamentari attualmente in carica. Il
che comporterebbe un taglio agli
assegni con un risparmio per le
casse di Camera e Senato.
Sulle barricate gli ex
parlamentari che hanno una
(continuata a pagina 3)
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DON'T HAVE NUMBERS FOR GOVT
NOW BUT HOPEFUL - SALVINI

Ischia - League leader
Matteo Salvini said that he is
hopeful an agreement can be
found to form a government
with a majority in parliament
after this month's inconclusive
general election. "We don't have
the numbers now but we hope to
have them within a few days,"
Salvini, whose anti-migrant, Euroskeptic party is the lead group
in the centre-right coalition that
came first in the election, said as
he left a hotel in Ischia where he
is spending the Easter holidays.
"The work of parliament started
without weeks of waiting and
without rows, thanks to the mediation conducted by the League.
"Let's hope we can do
the same with the government".
Salvini says the centre right
should lead the next government
as the coalition is the biggest
bloc in parliament with around
37% of the vote.
But the anti-establishment 5-Star Movement say it
should be the lead player as it
is the biggest single party in the
new parliament with around 32%
of the vote. Salvini said that he
will resume talks with 5-Star
Movement (M5S) leader Luigi
Di Maio after the Easter break.
"We'll talk to Di Maio after Easter," Salvini said. "We are assessing things with the 5 Stars. I can't
say at the moment whether these
assessments will go far or will
stop". He added that he was aiming to be premier while stressing
that this was not a deal-breaking
condition for the formation of a
new government: "I'm interested
in working for Italy. I don't have
the arrogance to say me or no
one".

Government-formation
talks should start from the centre
right's programme, Salvini said.
"It's not as if you sit down to
the table and say: I don't like
you, go away!", he said. "You
start from projects, not from
names, from the premiers".
"You start from the
things to be done, taxes, work,
security, the important thing are
the things to be done. "Seeing
as how the centre right was the
coalition that won (the March 4
general election), I'm prepared
to give life to a government that
start from the centre-right programme".
Salvini has said he
will stand by his alliance with
centre-right Forza Italia (FI)
leader Silvio Berlusconi, despite
misgivings from the M5S.
Government-formation
talks, which start next week, are
likely to take months.
The talks should start
from the centre right's programme, Salvini said. "Seeing
as how the centre right was the
coalition that won (the March 4
general election), I'm prepared
to give life to a government
that starts from the centre-right
programme," he said. Salvini
said that meant "the cancellation
of the Fornero (pension reform)
law, cutting taxes, controlling
borders, and the expulsion of
clandestine immigrants". He also
said he was prepared to discuss
the M5S's flagship policy proposal, a basic income, referring
to "a citizenship wage and loans
to get into the world of work."
Salvini said "I'm ready to talk
about everything, but we have to
start from the Italians' vote".

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
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information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

VITALIZI: DA DE MITA ALLE VEDOVE, RISCHI PER 2.600
(continua dalla pagina 2)
Associazione che ne raccoglie
1.500, oggi guidati da Antonello
Falomi che mette in guardia:
"noi siamo pronti a contribuire
ai risparmi, ma l'unico modo che
rispetti le sentenze della Consulta
è un contributo di solidarietà".

"Il vero pericolo - aggiunge
Falomi - è introdurre un pericoloso precedente nel sistema per
il ricalcolo delle pensioni degli
italiani, come chiede il Fmi. Non
a caso Cottarelli è considerato
dai M5s a loro vicino". Senza
contare "le numerose vedove di
ex parlamentari che hanno in
quell'assegno l'unico mezzo di
sostentamento".

Essendo stati introdotti
da una delibera degli uffici di
presidenza di Camera e Senato,
i vitalizi possono essere modificati da una analogo atto, senza
bisogno di una legge. E a M5s,
che ha fatto man bassa di cariche
negli uffici di presidenza delle
due Camere, manca solo un
voto per avere la maggioranza e
portare a termine il loro piano.

I'LL TELL MATTARELLA
WE'RE READY-SALVINI

CAMERA: SCELTI I VICEPRESIDENTI:
CARFAGNA, FONTANA, SPADONI E ROSATO

Dopo il voto di ieri per
il Senato, anche alla Camera ha
scelto i componenti dell'ufficio di
presidenza. I vicepresidenti sono:
Mara Carfagna (Fi), Maria Edera
Spadoni (M5S), Lorenzo Fontana
(Lega) e Ettore Rosato (Pd).
I questori sono Riccardo Fraccaro (M5S), Gregorio
Fontana (Fi) ed Edmondo Cirielli

(Fdi).

Sono stati eletti segretari: Francesco Scoma (Fi),
Silvana Comaroli (Lega),
Marzio Liuni, (Lega), Raffaele
Volpi (Lega), Azzurra Cancelleri
(M5S), Mirella Liuzzi (M5S),
Vincenzo Spadafora (M5S),
Carlo Sibilia (M5S).
La vicepresidente più

votata è stata Mara Carfagna, che
ha incassato 259 voti; il questore
anziano sarà Riccardo Fraccaro
con 269 voti. Giacchè non è stato
eletto nessun componente del
gruppo Misto, come prescrive il
regolamento sarà necessaria una
nuova votazione suppletiva per
eleggere un deputato segretario,
già in calendario per martedì 3
aprile alle 14.
Soddisfatto il capo
politico del M5S, Luigi Di Maio:
"Riccardo Fraccaro e Maria
Edera Spadoni sono appena stati
eletti rispettivamente Questore
e Vicepresidente della Camera
dei Deputati. È una grande gioia
per me e per tutto il MoVimento
5 Stelle. In bocca al lupo e buon
lavoro", afferma su Twitter e
pubblica una foto che lo ritrae
con i due nuovi componenti
dell'Ufficio di Presidenza della
Camera.
E conversando con i
cronisti, aggiunge: "Con Fico
alla presidenza e Fraccaro
questore per i vitalizi non c'è più
scampo!".

PD DIVISO SU DIALOGO CON 5S. STOP RENZIANI.
CALENDA: “NO A CORRENTI PRO M5S”

Si continua a discutere
nel Pd tra chi sposa maggiormente la linea 'aperturista'
verso il Movimento cinque
stelle e chi ribadisce la linea
dell'opposizione tout court. In
un'intervista il ministro Orlando
invita a "proporre un'agenda
sociale al Paese, altrimenti la

nostra posizione sarà subalterna
e chiusa nel palazzo". "Siamo
all'opposizione, no ad accordi e
accordicchi", avverte però il capogruppo uscente Ettore Rosato
mentre Graziano Delrio evidenzia: "La linea dell'opposizione
non è in discussione".
"Matteo Renzi - scrive

su twitter Carlo Calenda - ha
fatto errori ma come presidente
del Consiglio ha fatto più di
chiunque altro nella seconda
Repubblica e soprattutto ha affrontato le sfide a viso aperto".
"Se torniamo alle correnti che
si fanno la guerra sottobanco e
lavorano per il M5S - afferma
ancora - consegnamo il paese ai
populisti per sempre".
"Il Pd non sosterrà mai
nessun governo del M5S, nessun
governo Lega-Cinque Stelle scrive su Facebook il capogruppo
Pd al Senato Andrea Marcucci -.
La linea che porteremo la prossima settimana al Colle è quella
votata praticamente all'unanimità
in direzione: il Pd in questa legislatura starà all'opposizione. Se
qualche dirigente vuol cambiare
posizione, lo dica chiaramente".
"Non vedo l'ora che giuri un
governo Di Maio-Salvini.
Loro hanno il diritto dovere di
governare, noi non gli faremo
sconti", aggiunge.

Rome - League leader
Matteo Salvini said he would
tell President Sergio Mattarella
the anti-migrant, Euroskeptic
party was ready to run Italy. The
president starts government-formation talks after the inconclusive March 4 general election on
Wednesday, with the main parties
including the League going up to
the presidential Quirinal Palace.
"I'll tell Mattarella we
are ready, with a team and programme", Salvini said.
"Then, you need the
numbers. And we will get them
with those who think it is right to

be on decent citizens' side, justice reform, who wants to create
jobs".
"The League will be
there if there is a clear majority,
moving from words to deeds,
clear deals and long friendship".
He said "we'll see if it's
just chat form the M5S," referring to the other winner of the
election, the anti-establishment
5-Star Movement.
Salvini added that the
victory of the centre right in regional elections wasc a "signal"
to Mattarella that the alliance
was ready to govern Italy.

OK TO BASIC INCOME IF
LIMITED - SALVINI

Ischia - League leader
Matteo Salvini said Friday that
he would be in favour of the antiestablishment 5-Star Movement's
(M5S) flagship basic income proposal if the benefit is limited to
a temporary period to enable the
jobless to get back on their feet.

"If the (M5S's proposed) citizenship wage is not an unlimited
investment, open to everyone
for those who aren't working something I'd be strongly against
as if would be the end of merit
(Continued on page 4)

M5S E CENTRODESTRA NEGANO
QUESTORE SENATO A PD, RABBIA DEM

L'Aula di Palazzo
Madama ha eletto i suoi 4 vicepresidenti: Roberto Calderoli
della Lega con 164 voti e Ignazio
La Russa per Fratelli d'Italia con
119 voti, Paola Taverna del M5S
con 105 e Anna Rossomando del
Pd con 63 preferenze.
I senatori hanno eletto
i tre Questori: Antonio De Poli,
per FI, il più votato con 165
preferenze; Paolo Arrigoni, per la

Lega, con 130; Laura Bottici in
quota M5S con 115. Al Pd non è
toccato nessun Questore perché
il candidato Gianni Pittella ha ottenuto solo 59 voti. Lucio Malan
(FI) ha incassato 3 preferenze,
Bergonzoni 1, Calderoli 1, Fedeli
1. Schede bianche 2. Una sola
nulla. Bottici e De Poli avevano
ricoperto il ruolo di Questore anche nella precedente legislatura.
"Una cosa molto grave,

mai successa: la maggioranza
che ha già eletto i presidenti ha
deciso di non dare possibilità di
accesso all'opposizione" nei ruoli
dell'ufficio di presidenza al Senato. Così al Tg3 il capogruppo
Pd a Palazzo Madama Andrea
Marcucci parlando della giornata
odierna, mentre si attende l'esito
(continua a pagina 4)
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DI MAIO MEETS RAGGI
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delle votazioni per eleggere
vicepresidenti, questori e segretari d'Aula. Quanto accaduto,
secondo Marcucci, "rafforza un
rapporto basato sulla spartizione
e sull'assenza di trasparenza tra
M5S e Lega". Sarà opposizione
per il Pd, quindi? "Il metodo è
chiaro - risponde il presidente dei
senatori dem -: già non c'è nessuna affinità in termini programmatici, a voi le conclusioni...".
Ed è ancora aperto il nodo degli incarichi
Pd nell'ufficio di presidenza
della Camera. Al termine di
una giornata di contatti, i Dem,
che hanno bisogno del voto di
altri gruppi per eleggere i propri
nomi, attendono risposte su una
vicepresidenza. I Cinque stelle
potrebbero però decidere, come
ventilato, di tenerla per sé magari
offrendo al Pd un altro incarico
come quello di questore. Ma i

Dem a quel punto decideranno
cosa fare: non sembrano infatti, riferiscono diverse fonti,
intenzionati ad accettare scambi
perciò, se gli verrà negata la
vicepresidenza, potrebbero decidere di tirarsi fuori da tutto e non
partecipare al voto sulle cariche
istituzionali alla Camera.

Sono stati eletti come
segretari d'Aula Paolo Tosato
(Lega), Francesco Giro (FI),
Tiziana Nisini (Lega), Vincenzo
Carbone (FI), Michela Montevecchi (M5S), Sergio Puglia
(M5S), Giuseppe Pisani (M5S),
Gianluca Castaldi (M5S). Nessun
segretario d'Aula per il Pd.

PD: DELRIO CAPOGRUPPO CAMERA, MARCUCCI AL
SENATO. PER FI GELMINI-BERNINI

I senatori del M5S
sono 109, quelli di FI sono 61,
58 quelli della Lega, 52 del
Pd. Questi i numeri definitivi
dei gruppi del Senato secondo
quanto si apprende da ambienti
del centrodestra. Il gruppo di
Fratelli d'Italia è composto da 18
parlamentari, mentre il Misto da
12, compresi Mario Monti, Liliana Segre ed Emma Bonino. Per
le Autonomie sono 8, compresi
Pier Ferdinando Casini, Giorgio
Napolitano ed Elena Cattaneo.
I senatori a vita Renzo Piano e
Carlo Rubbia per ora non risultano iscritti ad alcun gruppo.
Graziano Delrio è
stato eletto capogruppo Pd
alla Camera per acclamazione
dell'assemblea del gruppo,
capogruppo Pd al Senato Andrea
Marcucci.

'Vogliamo provare tutti
insieme a dare un segnale di
squadra, l'unità è il presupposto
per costruire il rilancio del Pd.
Per questo le due proposte che
vi presento per i capigruppo
sono fatte con questo spirito:
Graziano Delrio alla Camera e
Andrea Marcucci al Senato', ha
detto reggente Maurizio Martina
annunciando i nomi dei nuovi
capigruppo Pd in assemblea.
È Anna Maria Bernini
la nuova presidente dei senatori
di Forza Italia. La nomina è stata
approvata, su proposta del decano dei senatori Alfredo Messina,
all'unanimità per alzata di mano.
Mariastella Gelmini è stata
eletta all'unanimità capogruppo
di Forza Italia alla Camera. La
nomina di Gelmini, a quanto si
apprende da Fi, è stata accolta

dai deputati con un applauso. La
neo capogruppo ha ringraziato il
suo predecessore, Renato Brunetta e Silvio Berlusconi.
L'assemblea dei deputati
M5S ha ratificato la nomina di
Giulia Grillo a capogruppo a
Montecitorio per acclamazione. Alla ratifica era presente
anche il capo politico Luigi Di
Maio. Danilo Toninelli è stato
formalmente eletto capogruppo
M5s dall'assemblea dei senatori
riunita a palazzo Madama.
Da Luigi Di Maio
sono arrivati i complimenti ai
due capigruppo "per il grande
lavoro fatto nella conferenza dei
capigruppo" e nella "concertazione tra i gruppi" che ha portato
all'elezione dei presidenti di
Camera e Senato.
Giancarlo Giorgetti è
stato eletto capogruppo della
Lega alla Camera. Gianmarco
Centinaio è stato eletto per acclamazione capogruppo della
Lega dall'assemblea dei senatori
del Carroccio. Centinaio è stato
capogruppo anche nella scorsa
legislatura.
Federico Fornaro di
Leu è stato eletto presidente del
gruppo Misto della Camera. Si
apprende da un partecipante
all'assemblea del Gruppo.
Loredana De Petris è stata eletta
presidente del gruppo Misto di
Palazzo Madama. Vicepresidenti
del Gruppo Misto sono stati eletti
Riccardo Nencini e Maurizio
Buccarella.

Rome - Anti-establishment 5-Star Movement (M5S)
leader Luigi Di Maio on Friday
met the M5S mayor of Rome,
Virginia Raggi.
Raggi reportedly

asked for more powers, sources said.
Di Maio is aiming for
the Italian premiership after
the M5S came first in Italy's
inconclusive general election.

OK TO BASIC INCOME IF LIMITED - SALVINI
(Continued from page 3)
and of incentives to do business
and seek a job - but a temporary
investment for those who have
lost their job while they find a
new one, then we can talk about
it," he said.
Salvini said he is hopeful an agreement can be found
to form a government with a
majority in parliament after this
month's inconclusive general
election. "We don't have the

numbers now but we hope to
have them within a few days,"
Salvini, whose anti-migrant, Euroskeptic party is the lead group
in the centre-right coalition that
came first in the election, said as
he left a hotel in Ischia where he
is spending the Easter holidays.
"The work of parliament started
without weeks of waiting and
without rows, thanks to the mediation conducted by the League.
(Continued on page 5)

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

M5S, CODICE ETICO IN PARLAMENTO.
REGOLE FERREE CONTRO CAMBI CASACCA

Il codice etico del Movimento, con le regole ferree di
rispetto dei principi di trasparenza ed organizzazione interna, da
quello della rotazione periodica
all'obbligo di finanziamento della
piattaforma del Movimento fino
alla contribuzione per l'attività
del M5s, entra in Parlamento.
In poche parole "fedeltà
al programma, trasparenza, serietà, partecipazione attiva" dicono
i 5 Stelle. "Nulla di più di quanto
previsto dal codice etico" mini-

mizza il capogruppo al Senato,
Danilo Toninelli.
Ma è un 'nonnulla' che
di fatto imbriglia gli eletti con il
Movimento dentro regole rigide
pensate e scritte per evitare nuovi
casi di dissidenza e soprattutto
di abbandoni. Come previsto dal
codice M5s, infatti, ogni abbandono derivante da motivi di
dissenso politico viene "multato" con una penale di 100 mila
euro come "indennizzo" per gli
oneri sostenuti dal Movimento

all'elezione del parlamentare.
"Ciascun componente
del Gruppo - si legge ad esempio
nello Statuto del Senato - ha il
dovere di adempiere alle proprie
funzioni con disciplina e onore".
Intanto dopo l'indicazione del
capo politico sui primi organi
direttivi che vanno a ricoprire
incarichi nei gruppi, i successivi
nomi saranno votati dalle rispet-

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

4

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney

718-846-5843

M5S, CODICE ETICO IN PARLAMENTO.
REGOLE FERREE
CONTRO CAMBI CASACCA
tribuire personalmente all'attività specifico riferimento al Parla(continua dalla pagina 4)

tive assemblee sempre con meccanismo di rotazione periodica
che però viene di molto aumentata rispetto a quella trimestrale
della scorso legislatura: sarà
infatti di 18 mesi.
Starà poi agli eletti,
come previsto dal Codice, "con-

del M5s con uno specifico onere
di concorso economico, proporzionale alle indennità percepite".
I parlamentari, poi sono
tenuti "a votare la fiducia, ogni
qualvolta ciò si renda necessario,
ai governi presieduti da un presidente del consiglio dei ministri
espressione del M5s".
Sempre il codice "con

mento" obbliga gli eletti "ad
accettare che lo Statuto preveda
che il 50% delle quote stanziate dalle rispettive Camere per
il funzionamento dei gruppi
parlamentari sia stanziato per il
sovvenzionamento dei gruppi di
comunicazione". Gruppi la cui
organizzazione e scelta spetta al
capo politico del M5s.

INPS: 70,8% PENSIONI SOTTO I 1.000 EURO

Le pensioni private
erogate dall'Inps vigenti nel 2018

sono 17,88 milioni, di queste
12,8 milioni, ovvero il 70,8%,

sono inferiori a 1.000 euro. Lo
rileva l'Inps nell'Osservatorio
sulle pensioni appena pubblicato
secondo il quale la percentuale
delle pensioni fino a mille euro
arriva all'86,6% per le donne.
Il dato non tiene conto delle
pensioni pubbliche (con la media
di importo molto più alta) e di
quelle dello spettacolo. Bisogna
comunque ricordare che si tratta
solo delle singole pensioni e non
dell'importo totale spettante a
ogni pensionato che può godere
di più trattamenti.
Nel complesso le pensioni vigenti al primo gennaio
2018 erogate dall'Inps per il
settore privato sono 17.886.623,
circa 143.000 in meno rispetto
all'inizio del 2017, per un valore
di 200,5 miliardi, in aumento
dell'1,57% sull'anno precedente.
Le pensioni di natura previdenziale sono 13,97 milioni mentre
3,9 milioni sono le prestazioni
assistenziali.

BANKITALIA, A STATO 4,9 MLD

La Banca d'Italia
verserà allo Stato complessivamente 4,9 miliardi di euro

fra dividendi del bilancio 2017
(pari a 3,365 miliardi) e imposte di competenza. E' quanto

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

ha annunciato il governatore
Ignazio Visco nella relazione
all'assemblea ordinaria dei partecipanti. Si tratta "di un livello
superiore di circa 1,5 miliardi
a quello, elevato, dello scorso
anno" ha spiegato Visco.
L'utile 2017 della
Banca d'Italia, pari a 3,895
miliardi di euro e in aumento
di 1,2 miliardi rispetto al 2016,
"è il risultato più elevato mai
raggiunto dall'istituto" ed è stato
spinto "dalle misure di politica
monetaria (della Bce ndr) di
natura straordinaria". Lo afferma
il governatore Ignazio Visco
all'assemblea annuale secondo
cui "il margine di interesse
beneficia dei più elevati interessi
attivi sui titolo di Stato acquistati
per finalità monetaria"

PASQUA:
CNA, 12
MILIONI DI
TURISTI

Tre miliardi di movimento economico e 12 milioni
di turisti tra italiani e stranieri
con il grande catalizzatore delle
rappresentazioni sacre della
Settimana Santa: è la previsione
frutto di un'indagine sulle festività pasquali condotta dal Centro
studi Cna in collaborazione con
Cna Turismo e Commercio. E
proprio questi eventi religiosi
- sono tantissimi in tutta Italia
dalla Madonna che scappa di
Sulmona alle processioni degli
incappucciati di Isernia e delle
(continua a pagina 7)
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OK TO BASIC INCOME IF LIMITED - SALVINI
(Continued from page 4)
"Let's hope we can do
the same with the government".
Salvini says the centre right
should lead the next government
as the coalition is the biggest
bloc in parliament with around
37% of the vote.
But the anti-establishment 5-Star Movement says it
should be the lead player as it
is the biggest single party in
the new parliament with around
32% of the vote. Salvini said that
he will resume talks with M5S
leader Luigi Di Maio after the
Easter break. "We'll talk to Di
Maio after Easter," Salvini said.
"We are assessing things with the

5 Stars. I can't say at the moment
whether these assessments will
go far or will stop". He added
that he was aiming to be premier
while stressing that this was not
a deal-breaking condition for the
formation of a new government:
"I'm interested in working for
Italy. I don't have the arrogance
to say me or no one". "It's not as
if you sit down to the table and
say: I don't like you, go away!",
he said. "You start from projects, not from names, from the
premiers". "You start from the
things to be done, taxes, work,
security, the important thing are
the things to be done. Salvini has
said he will stand by his alliance
with centre-right Forza Italia (FI)
leader Silvio Berlusconi, despite
misgivings from the M5S.
Government-formation talks,
which start next week, are likely
to take months. The talks should
start from the centre right's
programme, Salvini said. "Seeing
as how the centre right was the
coalition that won (the March 4
general election), I'm prepared
to give life to a government
that starts from the centre-right
programme," he said. Salvini
said that meant "the cancellation
of the Fornero (pension reform)
law, cutting taxes, controlling
borders, and the expulsion of
clandestine immigrants".

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

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

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
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ELETTO IL NEO PRESIDENTE DELLA
ASSOCIAZIONE CAGGIANESI D’AMERICA

ITALIANS FIND ALZHEIMER MEMORY
LOSS KEY

Rome - An Italian
team has found the memoryloss mechanism in Alzheimer's
Disease, according to a study
published in the Journal of Alzheimer's Disease in an advance
that could be revolutionary for
early diagnosis and treatment
options.
The team established

the key role of a small part of the
brain, the ventral tegmental area
(VTA), which releases the important neurotransmitter dopamine.
If the VTA is not working properly the brain's memory
banks in the hippocampus are
damaged and the brain lacks the
ability to store memories and
learn, the team said.

NEW ERA FOR DRUGS, GENERICS AS GOOD

Nella foto col neo eletto il Presidente Antonio Altilio sono gli ex Presidenti Pasquale Carucci, Giovanni
Pepe e Rosario Marcigliano.

Rome - A new era is
opening for drugs with generics
as good as branded products, the
Italian Pharmaceuticals Ageny

(AIFA) said. From insulin to
growth hormones, AIFA said, the
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

Nella foto sono i membri dell’Associazione Caggianesi d’America in posa per la foto ricordo.

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2018 EVENTS CALENDAR

Saturday
Saturday
Saturday
Sunday		
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday

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

Hoboken
Brooklyn
Hoboken
NJ
Brooklyn
Hoboken
Verdi, NY
Brooklyn
Hoboken
Brooklyn
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PASQUA: CNA, 12 MILIONI DI TURISTI

SAINT JOSEPH CELEBRATION AT PETER CARDELLA

(continua dalla pagina 5)
macchine di Verbania - movimentano da soli tra i 600 e i 750
milioni.
Tra viaggi, pernottamenti, pasti, acquisti di prodotti
tipici e di souvenir, ingressi a
pagamento, il turismo pasquale
movimenterà complessivamente
una cifra tra i 2,8 e i 3,2 miliardi.
Rispetto al 2016 l'incremento
previsto è del 6,5%. Eventuali
raffronti con il 2017 - secondo
la Cna - sono improponibili in
quanto l'anno scorso la Pasqua
cadde a ridosso del 25 aprile e
del 1 maggio: ne derivò una sorta
di super-ponte.

A LERICI RAGAZZI DISABILI PRODUCONO
OLIO RECUPERANDO INCOLTI

LA SPEZIA- Ragazzi
diversamente abili e con disagio
sociale si occuperanno degli oliveti abbandonati a Lerici fino a
produrre il loro olio extravergine
d'oliva. Il progetto 'Gestione
oliveto' ha appena preso avvio
grazie ai primi appezzamenti di
terreno messi a disposizione dal
Comune.
"Si tratta di un percorso
di formazione d'eccezione per
un futuro inserimento nel mondo
del lavoro" spiega l'assessore
alle politiche sociali Lisa Saisi,
che ha coinvolto nell'iniziativa
associazioni del terzo settore e
il progetto di agricoltura sociale
Evergreen. I giovani saranno
affiancati a esperti olivicoltori
che trasmetteranno loro conoscenza e aspetti pratici che vanno
dalla potatura degli alberi sino
alla spremitura dei frutti. "Abbiamo inoltre avviato la ricerca
di privati che vogliano mettere
a disposizione oliveti non più
lavorati che potranno essere
valorizzati" conclude Saisi.

300 seniors gathered
to celebrate Saint Joseph at
the Peter Cardella center. A
table was prepared and DISPLAYED IN THE Sicilian
tradition by my staff members
shown. The seniors participated in a mass celebrated by

Fr. Al Barozzi followed by
a blessing and distribution
of bread and a festive lunch.
Shown are Paola Bommarito
and Enza Trapani with their
spouses and the beautiful table
they prepared for display in
devotion to Saint Joseph.

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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TRAFFICO SULLE AUTOSTRADE A PASQUETTA,
CODE SULL'A22: 11 MILIONI DI ITALIANI IN GITA

NEW ERA FOR DRUGS,
GENERICS AS GOOD
(Continued from page 6)
two types of drugs are "interchangeable".
Generics maintain "a
guarantee of efficacy, safety and
quality for patients," the agency
said.
"They are in prac-

tice interchangeable with their
respective branded and patented
versions," AIFA said.
The AIFA statement
paves the way for possible
savings by the national health
system and many patients using
drugs like insulin and growth
hormones.

ELECTRICITY RATES TO FALL 8%,
GAS 5.7%

Rallentamenti e code
per traffico intenso si registrano
sull'autostrada A22 del Brennero
in Trentino-Alto Adige. I tratti
interessati sono quelli da Trento
nord ad Affi, in direzione sud
e da Bressanone a Vipiteno,
in direzione nord. Si tratta di
traffico dovuto alla presenza di
turisti in questi giorni di vacanza di Pasqua. Le previsioni
dell'Autobrennero del resto segnalavano per la giornata di oggi
bollino rosso.
Pasquetta con sole e
clima mite, ma da martedì il
tempo peggiora
Traffico intenso anche
su altri tratti: soprattutto verso le
località di mare in Puglia, scelte

da numerosi turisti per trascorrere il giorno di Pasquetta e godere
del primo sole.
Sono circa 11 milioni
gli italiani che hanno scelto di
fare una gita fuori porta, anche
con il classico picnic nel verde,
al mare, in montagna, in campagna o fuori e dentro le città.
E' quanto emerge dall'analisi
Coldiretti/Ixè per la Pasquetta.
"Una occasione - sottolinea la Coldiretti - per stare
all'aria aperta a contatto con la
natura insieme a parenti e amici,
con brevi spostamenti in giornata, in un Paese come l'Italia che
può contare su quasi 900 parchi e
aree naturali protette che coprono
il 10 per cento del territorio nazi-

onale".

Tra i piatti più gettonati
nei picnic del Lunedì dell'Angelo
si classificano - sottolinea la
Coldiretti - lasagne, salumi,
formaggi, uova sode e le tradizionali grigliate sul posto a base
di carne, pesce ed anche verdure.
Non mancano pero' - precisa la
Coldiretti - polpette, frittate di
pasta o di verdure, pizze farcite,
ratatouille e macedonia, ma anche colomba farcita da creme realizzate con la 'cucina del giorno
dopo' favorita dalla tendenza a
ridurre gli sprechi.
A Pasqua e Pasquetta si
è registrato un boom di visìtatori
nei musei. Domenica in vetta alla
classifica il Colosseo e Pompei

DAZI: CINA, OPERATIVA STRETTA SU 128
PRODOTTI USA

La Cina annuncia l'operatività da
oggi dei dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne
di maiale e frutta, per totali 3
miliardi di dollari, in risposta alla

"mossa protezionistica" decisa
dal presidente Donald Trump su
su acciaio e alluminio: lo riporta
una nota del ministero del Commercio, in cui si sollecita Wash-

ington "a revocare le misure
protettive che violano le regole
del Wto" e a "riportare i rapporti
bilaterali sui relativi prodotti alla
normalità".
Le misure decise
(continua a pagina 9)
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Rome - Italian electricity prices for a standard household
will fall 8% from April 1 and gas
rates will drop 5.7%, the en-

ergy authority said. The secondquarter rate reductions have been
determined, it said, by falls on
the wholesale energy market.

DAZI: CINA, OPERATIVA STRETTA SU 128
PRODOTTI USA

BURNT ESOPHAGUS-REPLACING STOMACH

(continua dalla pagina 8)
dagli Usa contro acciaio e alluminio sono "un abuso delle
clausole di sicurezza" del Wto,
l'Organizzazione mondiale
del commercio, e colpiscono
seriamente il principio della
non discriminazione nel sistema
multilaterale del commercio, ha
rilevato il ministero nella nota
postata sul suo sito Internet,
raggiungendo che "gli interessi
della Cina sono stati seriamente
danneggiati".
I beni target, per un
totale di 3 miliardi di dollari,
sono stati definiti il 23 marzo
per bilanciare i danni causati dal "protezionismo Usa"
dopo l'imposizione di dazi al
25% sull'acciaio e del 10%
sull'alluminio. La pubblica
opinione è stata sollecitata a
presentare osservazioni: in base
al "forte supporto registrato, le
misure sono entrate in vigore
oggi.
Il ministero delle
Finanze ha fatto suo lo schema
che prevede una doppia serie di

dazi: al 15% su 120 beni, tra cui
la frutta come mele a mandorle),
e al 25% su carne di maiale e
derivati per un valore nel 2017 di
1,1 miliardi di dollari che fanno
della Cina il terzo mercato Usa di
riferimento.
Lo scontro è destinato
a inasprirsi sull'approvazione
attesa da parte di Trump di
altre misure fino a 60 miliardi
di dollari che includono 1.300

beni importati dalla Cina, tra tlc,
hi-tech e aerospazio. Lo scorso
anno i prodotti agricoli americani
finiti sui mercati cinesi hanno
totalizzato i 20 miliardi.
Il 2017 ha visto Pechino
registrare un surplus verso gli
Usa di 275,8 miliardi, pari al
65% del totale. Il disavanzo nei
dati del Census Bureau di Washington è stimato invece in ben
375,2 miliardi.

DAL PRIMO APRILE CALO 8% LUCE, -5,7% GAS

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

Netto calo nel secondo
trimestre del 2018 della bolletta
di luce e gas. In base all'ultimo
aggiornamento dell'Autorità
dell'Energia, dal primo aprile
per la famiglia-tipo il costo
dell'elettricità diminuirà dell'8%
e quello del gas del -5,7%. Le
riduzioni, spiega l'Autorità,
sono determinate dal calo
delle quotazioni sui mercati
all'ingrosso.
La spesa complessiva
annuale tuttavia aumenta. Per
l'elettricità (al lordo tasse) la
famiglia-tipo nell'anno "scorrevole" compreso tra il primo
luglio 2017 e il 30 giugno 2018
spenderà 533,73 euro, con una
variazione del +5,6% rispetto
ai 12 mesi equivalenti dell'anno
precedente, pari a 28 euro l'anno
in più. Per la bolletta gas la spesa
sarà di circa 1.042 euro, con una
variazione del +1,3%, corrispondente a circa 13 euro l'anno.
Consumatori, ottima
notizia ma troppi oneri sistema
- Il calo delle bollette di luce e
gas a partire dal primo aprile è
"una buona notizia" secondo le
associazioni dei consumatori che
puntano il dito però sul peso, ormai preponderante, dei cosiddetti
'oneri di sistema'. "Apprezziamo
le diminuzioni in arrivo ma desta
forte preoccupazione l'incidenza
eccessiva sull'elettricità degli
oneri di sistema che conoscono
un nuovo aumento del +1,1%
dovuto al rafforzamento delle
agevolazioni per le industrie
energivore. - afferma Emilio
Viafora, presidente della Federconsumatori - Si tratta di vere e
proprie tasse occulte che si annidano all'interno delle bollette.
Nonostante le nostre instancabili denunce, infatti, i cittadini
continuano a pagare in bolletta
i famigerati oneri di sistema
per la dismissione delle centrali
nucleari, per le agevolazioni
alle imprese energivore, per i
regimi tariffari speciali a favore
delle ferrovie, per gli incentivi
alle fronti rinnovabili". Stesso
punto di vista del Codacons: "Per
l'elettricità - denuncia il presi(continua a pagina 10)
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Turin - For the first time
in Italy surgeons have replaced
a burned esophagus in two small
children by remodelling stomach
parts into a tube, sources said.
The innovative operation saved
the lives of two brothers aged four
and five who had ingested caustic

soda.

The operation was performed at the Città della Salute in
Turin between the end of 2017 and
the start of 2018.
A final check-up Tuesday
established that the brothers are
well and can ingest food safely.

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

DAL PRIMO APRILE CALO 8% LUCE, -5,7% GAS
(continua dalla pagina 9)
dente Carlo Rienzi - a partire dal
primo aprile 2018 la tassazione
raggiunge il 35,78% di ogni
singola bolletta, con gli oneri di
sistema che volano al 22,44%.
Va ancora peggio per il gas, per

il quale gli italiani pagano il
42,5% di imposte e oneri su ogni
singola bolletta. Questo significa
che su base annua ogni singola
famiglia paga quasi 191 euro di
tasse e oneri sulla bolletta della
luce e ben 443 euro di imposte
per il gas". L'Unione Nazionale
Consumatori calcola invece per

LA DIETA MEDITERRANEA PUÒ RALLENTARE
L'INVECCHIAMENTO DEL DNA

Che la dieta mediterranea faccia bene è risaputo. La
vera novità è che questa stessa
dieta rallenta "l'invecchiamento"
del proprio Dna. A confermarlo
è uno studio inglese riportato dal
sito In a Bottle (www.inabottle.
it) in un approfondimento sul
tema alimentazione e salute.
La scoperta arriva da
alcuni ricercatori dell'Università
di Exeter, in Gran Bretagna,

che hanno seguito per 10 anni
lo stato di salute di circa 5.000
persone, concludendo che "chi
segue la famosa dieta mediterranea aiuta il proprio DNA a
restare giovane e sano". La
scoperta è arrivata osservando i
telomeri, ossia i 'cappucci protettivi' del DNA il cui progressivo accorciamento è correlato
all'invecchiamento cellulare e a
numerose patologie legate all'età.

Dallo studio emerge, infatti, che
"chi mangia secondo le regole
della dieta mediterranea mantiene i telomeri più lunghi e sani,
rallentando l'invecchiamento
genetico dei cromosomi e
proteggendo il DNA da diverse
malattie".
E se anche la dieta
mediterranea ha la sua piramide
alimentare, dove sono riportare
le giuste proporzioni di verdura,
frutta, carboidrati e proteine da
assumere per un regime alimentare sano ed equilibrato, alla
sua base non va dimenticata
l'importanza dell'acqua per una
corretta idratazione. Come confermato da Laura Rossi, esperta
del Centro di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione (Crea),
"l'idratazione ha conquistato
negli anni un posto di rilievo
all'interno delle piramidi alimentari sviluppate a ogni livello, e
l'acqua è elemento essenziale per
un corretto stile alimentare, tanto
da essere riportata come alimento
essenziale nei livelli di assunzione raccomandati di energia e
nutrienti".

STOMACO AL POSTO ESOFAGO “BRUCIATO” SALVA FRATELLINI

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

MATTHEW SAVARESE TO WRESTLE AT SACRED HEART

una famiglia tipo un risparmio su
base annua (non, quindi, secondo l'anno scorrevole preso in
considerazione dall'Autorità per
l'Energia, ma dal primo aprile
2018 al primo aprile 2019), di
44,5 euro per la luce e 61 euro
per il gas. Una minor spesa
complessiva pari a 105,5 euro.

Due fratellini di 4 e 5
anni, che per errore avevano bevuto soda caustica procurandosi
una grave esofagite, sono stati
salvati alla Città della Salute
di Torino da un innovativo
intervento. Per la prima volta su
pazienti così piccoli e debilitati
si è proceduto alla rimozione
dell'esofago malato rimpiazzandolo con lo stomaco rimodellato
a tubo e spostato all'altezza del
collo.
L'intervento tra fine
2017 e inizio 2018 è riuscito
e l'ultimo controllo, ieri, ha
stabilito che i bambini stanno
bene e possono nutrirsi per
bocca. L'eccezionale intervento,
eseguito dall'equipe del professor Renato Romagnoli della
Chirurgia Generale 2 universitaria della Città della Salute
di Torino diretta dal professor
Mauro Salizzoni, ha messo fine
ad un calvario di circa un anno,
il tempo necessario a stabilizzare i fenomeni infiammatori degli organi vitali intorno
all'esofago.
Seguiti sin dall'inizio
dall'equipe dei gastroenterologi
pediatri guidati dal dottor Pier
Luigi Calvo, i due bambini si
alimentavano solo attraverso
una sonda. L'infiammazione
aveva chiuso l'esofago dei due
fratellini, che non potevano
quindi mangiare per bocca ed
erano obbligati a una nutrizione
artificiale in vena. Il decorso
postoperatorio in Terapia
intensiva e in Chirurgia ad alta
intensità dell'ospedale Infantile
Regina Margherita di Torino è
stato privo di complicazioni. La
loro aspettativa di vita e la qualità della stessa - sottolineano i
sanitari - sono ora pari a quelle
degli individui della loro età.
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"Living the Mentality"
is the mantra of the Friar wrestling program at St. Anthony's
High School, Huntington, Long
Island. If one is looking for an
inspiration for that philosophical statement, look no further
than 195 pound senior, Matthew
Savarese.
"Hard work beats talent,
when talent does not work hard,"
is the quote on Matthew's Twitter
account, and an accurate example of his dogged determination
to excel at whatever he attempts.
As a National Honor Society
student, Matthew is considered
by many to truly be "a man for
all seasons." In football, with #59
manning the varsity center position, the lauded Saint Anthony's
backfield would run for totals of
3,688 yards and 52 touchdowns
during Matthew's tenure on St.
Anthony's offensive line for the
last two seasons (semi-finalists
2016 and Metro runners-up
2017). Matthew proved that hard
work and consistent determination are the main ingredients for
success. Because of his mastery
as a center offensive lineman,
many thought that the next
chapter of his life might involve
the gridiron and pads instead of
the wrestling room and singlet.
Many wrongly believed Matthew
would choose collegiate football
at one of the many prestigious
universities to which he applied
and was accepted. However, in
the end, wrestling, the world's
oldest and greatest sport won out,
because Matthew Savarese chose
to wrestle at Sacred Heart University in Fairfield, Connecticut.

In the early years
his wrestling career truly was
the epitome of hard work and
determination as he soared from
basement to penthouse. Matthew
was winless as a sophomore at
the Catholic High School State
Tournament in 2016. Then as
a junior in 2017, after a much
improved season, Matthew had
outstanding results in the Catholic High School final tournament.
Many believed he was one of, if
not the most consistent wrestler
in head-coach Antoni Walters'
line up during this trophy winning seasons. In fact, Matthew
in post season demonstrated his
grit, toughness, and talent with
13 wins and only one defeat and
that was in a sudden death overtime period. Matthew's last year
of high school wrestling would
greatly surpass his achievements
as a junior. His 2018 season
depicted his pure determination
and hard work especially after
winning three separate tournaments in three separate states
that led Matthew to winning the
CHSAA State crown after a stellar wrestling season.
In a few short months
Matthew Savarese will be on
his way to the majestic campus of Sacred Heart University
knowing full well that he gave
his heart and soul along with
hard work and determination to
St. Anthony's High School in
football, wrestling and academics. Congratulations to Matthew
and the entire Savarese family
on this amazing news. On behalf
of the CHSAA faithful, we thank
you for your contributions and
we wish you nothing but blessings and good fortune at the next
level.
Above article written
by Matthew Diano, Long Island
Wrestling Association Website
Toolbox, Submitted by: Lt. Det.
Joseph Petrosino Association
in America's Vice President &
Proud Grandparents: Vincenzo
M. D'Angelo & Marie D'Angelo.
We Love you Matthew

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

GETTING AROUND- IN VIAGGIO
PLANE – VIAGGIARE IN AEREO

When does boarding begin?
Quando comincia l’imbarco?
Window/aisle, please.
Finestrino/corridoio, per favore
I have lost my boarding pass.
Ho perso la carta d’imbarco.
I have lost my ticket.
Ho perso il biglietto.
I would like to change my flight.
Vorrei cambiare il biglietto.
I would like to cancel my flight.
Vorrei cancellare il biglietto.
Where is the luggage for the flight from…?
Dove arrivano i bagagli del volo da…?
My luggage hasn’t arrived.
I miei bagagli non sono arrivati.

ALZHEIMER, SCOPERTO IL MECCANISMO CHE BLOCCA LA MEMORIA

Per la prima volta in
uno studio su pazienti, è stato
scoperto da scienziati italiani
il ruolo chiave di una piccola
regione cerebrale, l'area tegumentale ventrale, nella malattia

di Alzheimer. Se questa area
(deputata al rilascio di una
importante molecola 'messaggera' del cervello, la dopamina)
funziona poco, ne risente il 'centro' della memoria, l'ippocampo,

quindi la capacità di apprendere e ricordare. Resa nota sul
Journal of Alzheimer's Disease,
la scoperta potrebbe rivoluzionare sia la diagnosi precoce, sia
le terapie per questa forma di
demenza, spostando l'attenzione
su farmaci che stimolano il rilascio di dopamina. Autrice dello
studio è Annalena Venneri, dello
Sheffield Institute for Translational Neuroscience (SITraN)
in Gran Bretagna, che spiega:
"la nostra scoperta indica che se
l'area tegmentale-ventrale (VTA)
non produce la corretta quantità
di dopamina per l'ippocampo,
questo non funziona più in modo
efficiente" e la formazione dei
ricordi risulta compromessa. Si
tratta del primo studio al mondo
che dimostra questo collegamento negli esseri umani.

ANTINFIAMMATORIO PREVIENE ALZHEIMER? ESPERTO
INVITA ALLA CAUTELA

Assumere precocemente una terapia a base di
farmaci anti-infiammatori
da banco, potrebbe impedire
l'inizio dell'Alzheimer in chi è a
rischio di svilupparlo.
Basterebbe insomma
una profilassi autosomministrata a base di ibuprofene
a difendere dalla malattia. E'
quanto ritiene di dimostrare uno
studio apparso sul prestigioso
Journal of Alzheimer's Disease
e rilanciato da molte testate
internazionali. Ma, "i dati sono
estremamente preliminari mette in guardia Raffarele
Antonelli Incalzi, professore di
medicina interna e geriatria al
Compus Biomedico di Roma e i ricercatori piuttosto incauti,
perché assumere ibuprofene per
dieci anni tutti i giorni espone a
rischio di danno epatico, renale
e gastrico altissimo".
Il team dell'Università
della British Columbia, guidato
da Patrick McGeer, è lo stesso
che nel 2016 aveva annunciato di aver sviluppato un
test in grado di diagnosticare
l'Alzheimer attraverso la misurazione della concentrazione
della proteina beta amiloide
peptidica 42 (Abeta42) secreta
nella saliva: nella maggior
parte degli individui, il tasso di
produzione di Abeta 42 è quasi
identico, mentre gli individui
che ne presentano un tasso due
a tre volte superiore sono destinati a sviluppare l'Alzheimer.
Abbiamo visto, spiega McGeer,
"che questi livelli risultano
elevati durante tutta la loro vita
e che il test per individuare la
predisposizione può essere effettuato in qualsiasi momento".
Coloro che ne presentano livelli
elevati a 55 anni dovrebbero
"assumere ibuprofene quotidianamente", poiché è in grado
di smorzare la risposta infiammatoria dovuta alla proteina
Abeta 42, che porta alla morte
delle cellule nervose associata all'Alzheimer. "Servono
ulteriori studi sull'uomo che
verifichino nel tempo gli effetti
della profilassi con Ibuprufene
gli unici risultati riportati
riguardano studi su animali
- spiega all'ANSA Antonelli
Incalzi, presidente della Società
Italiana di Geriatria e Gerontologia (Sigg) -.
Diversamente da
quanto raccomandano gli autori
dello studio, al momento non
ci sono evidenze che la giustifichino".
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INFLATION BACK UP TO
0.9% IN MARCH

Rome- Italy's annual
inflation rate climbed back up
to 0.9% in March, compared to
0.5% in February, according to a
flash estimate released by ISTAT
on Friday. The national statistics
agency said prices were up in

many sectors, above all processed
foods, with a 2.5% annual rise.
ISTAT said that its trolley index of
the most frequently bought goods,
such as food and household items,
was up 1.1% in March compared
to the same month last year.

EASTER WORTH 25 MN EUROS FOR FOOD

Rome - Easter is worth
25 million euros to the Italian
food and drink industry, a study
by the Milan Chamber of Com-

merce said.
The study focused on all
categories ranging from meat to
pastries.

ZUPPA DI COZZE ALLA “GIO GIO”MUSSEL SOUP “GIO GIO” STYLE
INGREDIENTI

2,500 kg di cozze,
6 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
2 spicchi d’aglio, peperoncino,
alcuni pomodori, sale, 6 fette di pane tostato

INGREDIENTS

5 3/4 lbs. mussels,
6 tablespoons extra virgin olive oil,
2 cloves of garlic, chilli peppers,
a few tomatoes, salt,
6 thin slices of toasted bread

PREPARAZIONE

Buttare in una pentola le cozze e scolarle
appena aperte. In una teglia molto larga
mettere l’olio di oliva, gli spicchi d’aglio ed il
peperoncino sbriciolato. Far dorare l’aglio,
toglierlo ed aggiungere i pomodori (gia’ scottati
e spelati in precedenza) e le cozze. Salare poco.
Coprire, lasciare insaporire per qualche minuto
e versare il composto sulle fette di pane tostato
sistemate in piatti fondi.

PREPARATION

Steam the mussels in a pan to open them. Put
the oil, garlic and crushed chilli into a large
wide pan. Brown the garlic and remove it, add
the peeled tomatoes, the mussels, then season
with salt. Cover, simmer for a few minutes.
Place the toasted bread in dishes and pour the
mussel soup on top.

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

UNA MANCIATA DI NOCI PECAN SCUDO Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, Inc.
CONTRO DIABETE E SALVA-CUORE
11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357
sulla rivista Nutrients. Lo studio
ha preso in esame 26 uomini e
To purchase tickets call 929-223-6817 donne, di un'età media di 59 anni.
Journal Ads send camera ready art work can be emailed to:
E' stata controllata attentamente
l'assunzione di cibo e per quattro
ppetrosino@petrosinousa.org
settimane alla volta è stato chiesto

Una piccola manciata
di noci pecan ogni giorno può
proteggere gli adulti a rischio di
sviluppare malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2. La loro
introduzione nella dieta migliora
significativamente la sensibilità
all'insulina e sembra avere un
effetto significativo anche sui
marcatori della malattia cardiometabolica in adulti sovrappeso
considerati sani e obesi con
grasso addominale in eccesso. A
evidenziarlo è uno studio della
Tufts University, pubblicato

loro di aderire a una dieta di
controllo senza noci pecan e a una
che invece prevedeva la sostituzione del 15% delle calorie totali
con questa frutta secca. "Le noci
pecan sono naturalmente ricche di
grassi monoinsaturi e polinsaturi,
quindi sostituire una parte del
grasso saturo nella dieta con questi
grassi più sani può spiegare alcuni
degli effetti cardio-protettivi che
abbiamo osservato", evidenzia
Diane McKay, che ha guidato la
ricerca. "Ma le noci pecan - aggiunge- contengono anche un
certo numero di composti vegetali
bioattivi, nonché vitamine e minerali essenziali che probabilmente
hanno contribuito a questo beneficio. Ciò che è davvero interessante
è che un piccolo cambiamento
(mangiare una manciata di noci
pecan ogni giorno) può avere un

PASQUETTA A MATERA, COME ESSERE SUL SET

MATERA - Pasquetta
a Matera nel segno dei grandi
film, come "The Passion" di Mel
Gibson anche in relazione alle
voci ricorrenti del seguito, "Resurrection". Nonostante il film
sia del 2004, resiste a Matera,
capitale europea della cultura
2019, la voglia di visitare o
farsi immortalare sui luoghi del
kolossal, che ha rafforzato negli
anni l'immagine della "Città
dei Sassi" come set naturale di

grandi produzioni sui temi biblici:
dal "Vangelo Secondo Matteo"
di Pier Paolo Pasolini al recente
"Ben Hur" diretto da Timur Bekmambetov.
Sono sopratutto Murgia
Timone, nel Parco delle Chiese
rupestri, luogo del Golgota, e via
Muro, dove furono girate le scene
più cruente del film del "Calvario" di Gesù Cristo, i luoghi più
frequentati dai turisti che scattano
selfie e foto.

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

