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LORENZIN, RAGGIUNTO
UN ACCORDO AL G7 E UN
COMPROMESSO CON GLI USA

''E' stata raggiunta una
conclusione condivisa,
c'e' stato un grande lavoro
politico ma siamo riusciti a
trovare un punto di caduta
comune anche con gli

Usa'': lo ha detto il ministro della Salute Beatrice
Lorenzin alla conclusione
del G7 Salute. In riferimento all'accordo di Parisi
sul Clima dal quale gli

Stati Uniti sono usciti ''e'
stato fatto un documento
in cui ci si ricordano le
posizioni Usa che hanno
(continua a pagina 2)

GENTILONI, VELOCIZZARE GARE
APPALTO POST SISMA

"Nonostante la
generosità dei volontari,
della Protezione civile di
tutte le istituzioni dello
Stato il lavoro delle accelerare per fare ulteriori
passi avanti. Lo faremo
nella velocizzazione delle
procedure delle gare di

appalto: in troppi casi abbiamo risorse disponibili ma
strozzature burocratiche
che ne rendono difficile
un impiego rapido". Così
il premier Paolo Gentiloni parlando a Camerino
all'inaugurazione dell'anno
accademico di Unicam. E

in particolare nelle Marche
ci sono forti ritardi nella
consegna delle 1.857 casette richieste nei comuni
più colpiti dal terremoto.
Ad oggi sono poco più di

(continua a pagina 2)

MATTARELLA PROMULGATES
ELECTION LAW

Rome - President
Sergio Mattarella on Friday
promulgated a new election
law. The law, dubbed the

Rosatellum after Democratic Party (PD) House
Whip Ettore Rosato, sets
up a two-thirds proportion-

al and one-third first-pastthe-post system. It has an
(Continued on page 2)
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pero' hanno accettato l'impatto
dei fattori climatici sulla salute
delle persone''.
"Questo G7 - ha spiegato Lorenzin - è stato molto
importante perché abbiamo
comunque lavorato nell'unità,
ed era fondamentale riuscire a
fare un documento conginuto su
un tema così importante come
quello della salute; abbiamo

proprio fatto appello al fatto
che questo tema riguarda la
vita di milioni di persone e si è
così trovato un compromesso
accettabile per tutte le parti". In
questo modo, ha detto, "abbiamo
un punto di partenza perché si
è preservata l'unità del G7 e ciò
ci permetterà nei prossimi mesi
di fare passi avanti sul tema
dell'impatto climatico slla salute
delle persone".
Chiarendo quindi i
temini del "compromesso", rag-

giunto con gli Usa, Lorenzin ha
spiegato che "un compromesso è
stato innanzitutto raggiunto nel
linguaggio: ci siamo cioé attenuti
al linguaggio del summit dei
capi di stato tenutosi a Taormina.
Poi, pur riconoscendo posizioni
differenti in merito all'accordo di
Parigi, gli Usa hanno accettato di
riconoscere l'impatto dei fattori
climatici sulla salute, e questo ci
permette di andare avanti nella
direzione di un lavoro condiviso".

GENTILONI, VELOCIZZARE GARE APPALTO
POST SISMA
(continua dalla pagina 1)

200 le Sae assegnate agli sfollati,
e di queste soltanto una decina
fra Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera. In segno di
protesta oggi il sindaco di Visso
ha disertato la cerimonia, mentre
anche altri sindaci, compreso
quello di Castelsantangelo sul
Nera e di Monte Cavallo, non
erano presenti nell'aula magna di
Unicam.
"Lo dico qui, davanti
a molte fasce tricolori, le comunità locali: noi - ha proseguito il
premier - cercheremo di fare ancora meglio rispetto all'impegno
che abbiamo avuto in questi
mesi, perché siamo consapevoli
che la condizione di difficoltà
rimane, le ferite sono ancora
aperte. Faremo ogni sforzo nel
decreto fiscale e nella legge di
bilancio per fare ulteriori passi
avanti". Il presidente del Con-

siglio ha fatto riferimento in
particolare alle "procedure per le
gare di appalto" e ad uno sforzo
per mettere a disposizione "ulteriori risorse per la ricostruzione
delle strutture pubbliche".
"Accettare lo spopolamento - ha insistito Gentiloni - sarebbe rinunciare a un
pezzo fondamentale dell'identità
italiana". "Noi - ha sottolineato il premier - stiamo lavorando non solo per fronteggiare
un'emergenza, ma anche per
mantenere e valorizzare i tratti
caratteristici di un pezzo fondamentale dell'identità italiana:
borghi, città, paesaggi" colpiti dal terremoto, che Gentiloni
conosce bene anche perché, ha
ricordato, qui affondano le radici
della sua famiglia.
"Con la sua capacità
di restare aperta questa Università ha dato un segnale di
speranza al Paese", ha poi detto

Gentiloni. "Grazie per non aver
mai chiuso le vostre aule, per
aver continuato a lavorare, a
insegnare, e ad aver aumentato
addirittura le iscrizioni"."Quando
voi dite 'il futuro non crolla' date
un contributo straordinario a
rimarginare non solo le fratture
della vostra università ma anche
le cicatrici che la circondano. Il
Governo considera Unicam una
bandiera". Il premier ha ringraziato l'impegno del Ministero
dell'Istruzione e dell'Università
per la riapertura dell'ateneo dopo
il sisma del 2016, le Province
di Bolzano e Trento che stanno
lavorando per realizzare a Camerino un nuovo studentato per
450 studenti e ha aggiunto che il
Governo "riutilizzerà 27 edifici
militari abbandonati per creare
qui una città dei beni culturali".
"Una scommessa", l'ha definita
Gentiloni, "per valorizzare la
nostra identità".

ELEZIONI IN SICILIA: MUSUMECI È IL
NUOVO PRESIDENTE DELLA REGIONE. MA
M5S È IL PRIMO PARTITO

Nello Musumeci è il
nuovo presidente della Regione Sicilia. Lo spoglio, che
si apre solo alle 8 del mattino
e si protrae fino a tarda sera,
conferma i pronostici dei primi
exit poll e assegna al candidato
del centrodestra il 40%. Un dato
che gela i sogni di sorpasso del
Cinque stelle Giancarlo Cancelleri (34,6%). L'M5s, che avanza
pure il sospetto di "brogli",
festeggia il miglior risultato di
lista. Mentre si apre il 'processo'
a Matteo Renzi e al Pd: il candidato del centrosinistra Fab-

rizio Micari è fuori dalla partita
(18,6%), pur triplicando i voti
della sinistra di Claudio Fava
(6,1%). Ma tra i siciliani il primo
'partito' resta ancora una volta
quello dell'astensione: alle urne
solo il 46,76% dei votanti.
"Sarò il presidente di
tutti i siciliani, di coloro i quali
hanno ritenuto di sostenermi e di
votarmi e anche di coloro i quali,
legittimamente, hanno ritenuto
di votare per altri o addirittura
di non partecipare al voto". Lo
ha detto il neo presidente della
Regione Siciliana Nello Musu-

meci, nella sede del suo comitato
elettorale a Catania.
Su Facebook il messaggio di Silvio Berlusconi: "Volevo
ringraziare i siciliani per aver
accolto il mio appello. La Sicilia
ha scelto come io avevo chiesto
la strada del cambiamento, di
un cambiamento vero, serio e
costruttivo basato sull'onestà,
la competenza e esperienza. Ho
incontrato nei giorni scorsi molti
elettori siciliani, ho trovato rabbia e delusione ma anche voglia
di ripartire. La vittoria di Musumeci è la vittoria dei moderati
che credono nella possibilità di
un futuro migliore".
"Emozionato ed orgoglioso per il risultati ottenuti in
Sicilia. I voti della Lega sono
stati determinanti per l'elezione
di Nello Musumeci. Sempre
più convinto della mia scelta
di offrire a tutti i 60 milioni di
italiani la nostra proposta politica
fondata sull'onestà, concretezza e
buona amministrazione". Così il
segretario della Lega e presidente
Ncs Matteo Salvini.
Il 'patto dell'arancino' ha
funzionato, è stato un poco drammatico per la nostra linea, ma a
livello politico è stato l'avvio di
un percorso che ci vede vincenti
in Sicilia e che ci deve insegnare
che cosa gli italiani si aspettano
da noi". Lo ha detto Giorgia
Meloni, leader di FdI-An, a
(continua a pagina 3)
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MATTARELLA PROMULGATES
ELECTION LAW
(Continued from page 1)
entry bar of 3% for parties and
10% for coalitions.
   
The law, which encourages parties to team up, has been
blasted by the anti-establishment
5-Star Movement (M5S), which
never runs with others and which
says the law is designed to stop it
winning.
   
M5S leader Luigi Di
Maio reacted by saying "the
game now moves to the Constitutional Court where our detailed
appeal is pending". He said "if
Italians want to send home those
who voted the Rosatellum for
themselves they should vote for
us (in Sicilian regional elections)
on Sunday and you'll see how the
law that favours rag-bag alliances will be killed in the cradle".
   
Di Maio and M5S senior advisor Davide Casaleggio,
son of co-founder Gianroberto
Casaleggio, said the Rosatellum

was a "very bad" law and they
"regretted" Mattarella's having
signed it.
   
The Rosatellum, which
harmonises the hitherto contrasting laws in the House and
Senate, was passed by an alliance
of three of the biggest parties,
the PD, Silvio Berlusconi's
Forza Italia (FI) and the Northern League (LN), as well as the
small centrist Popular Area (AP).
The other big party, the M5S,
has also accused PD leader and
ex-premier Matteo Renzi of planning to team up after the next
general election.
   
The M5S accused Renzi
and Berlusconi of "electoral
fraud and had appealed to Mattarella not to sign the law.
   
Polls say the elections,
expected on March 18, will be
inconclusive even after parties
gather into alliances, making a
grand coalition between left and
right a possibility for the second
time running.

SPEED UP POST-QUAKE
TENDERS - GENTILONI

Camerino - Premier
Paolo Gentiloni said Monday
that it was necessary to speed up
the tenders to assign contracts
for reconstruction in the areas
of central Italy hit by the recent
wave of earthquakes. "Despite
the generosity of the volunteers,
of the civil protection department and of all the State institu-

tions, work must accelerate to
take further steps forward," he
said during a visit to the Marche
town of Camerino. "We will do
this by speeding up the procedures for the tenders. "In too
many cases we have resources
available but bureaucratic bottlenecks make it difficult to use
them rapidly".

ECONOMIC INDICATOR POSITIVE IN OCTOBER - ISTAT

Rome - ISTAT's
'anticipatory indicator' on the
performance of the Italian
economy was up in October,
Giorgio Alleva, the president of
the national statistics agency,
said a hearing with the Lower

House and Senate budget committees on Monday. Alleva said
that the indicator "registered
a markedly positive variation
(in October), suggesting that
the current rates of growth will
continue".
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ELEZIONI IN SICILIA: MUSUMECI È IL
NUOVO PRESIDENTE DELLA REGIONE. MA
M5S È IL PRIMO PARTITO
(continua dalla pagina 2)
Catania, al comitato elettorale di
Nello Musumeci.
Dal quartier generale
del M5s a Caltanissetta si fa sentire intanto Luigi Di Maio, che
annulla il confronto tv previsto
per martedì con Renzi ("Non è
più leader"), e rilancia le ambizioni del Movimento: "Il voto
non ci porta alla presidenza della
Sicilia, ma da qui parte un'onda
che tra 4 mesi ci può portare al
40% e a Palazzo Chigi. Molti
astenuti siciliani si pentiranno di
aver riportato in Regione chi ha
speculato finora". E al termine di
una campagna elettorale segnata
dalle polemiche il M5s si spinge
oltre. Manlio Di Stefano evoca
il "rischio brogli" e Cancelleri si
rifiuta di chiamare Musumeci:
"E' una vittoria contaminata dagli
impresentabili e dalla complicità
dei media".
E il presidente del
Senato Pietro Grasso replica alle
parole di domenica di Davide
Faraone ("Micari ha avuto il coraggio che Grasso non ha avuto"):
"Il presidente del Senato - sottolinea il suo portavoce - ha comunicato ufficialmente e con parole
inequivocabili l'impossibilità, per
motivi di carattere istituzionale,
di candidarsi alla Regione Sicili-

ana il 25 giugno scorso". "Non
si può certamente addebitare a
Grasso - prosegue - il fatto che,
al di là dell'ardita ipotesi di far
dimettere la seconda carica dello
Stato per competere all'elezione
del Governatore della Sicilia,
per lunghe settimane non si sia
delineato alcun piano alternativo". "Imputare a Grasso il
risultato che si va profilando per
il Pd, peraltro in linea con tutte
le ultime competizioni amministrative e referendarie, è quindi
una patetica scusa, utile solo ad
impedire altre e più approfondite
riflessioni, di carattere politico e
non personalistico, in merito al
bilancio della fase attuale e alle
prospettive di quelle future".
A vincere è certamente il
"partito del non voto": solo il
46,76% ha votato per l'elezione
del presidente della Regione e
dell'Assemblea, mentre il 53,23%
ha disertato le urne. Rispetto
al 2012 quando aveva votato il
47,41%, il dato dell'affluenza è in
calo dello 0,65%.
"Il centrosinistra tra il
2012 e il 2017 ha perso 6 punti
punti percentuali passando dal
37% del 2012 al 31% di oggi. E
questo è un giudizio negativo che
il popolo siciliano ha espresso
nei confronti del governo Crocetta. Il centrodestra invece che
allora era diviso con due candidati Musumeci e Miccichè non si

è mosso, sommati erano al 41%,
e cinque anni dopo sono sulla
medesima soglia": così il candidato del centrosinistra Fabrizio
Micari (Video) ai cronisti intervenendo in conferenza stampa
nella sede del comitato elettorale.
"Cinque anni fa, quando è stato
eletto presidente Crocetta, il
candidato della sinistra Giovanna
Marano ha preso il 6,1%. Oggi
Fava ha preso, secondo i dati che
abbiamo, il medesimo risultato".
"Dunque sommando il risultato
di Crocetta e della Marano il
centrosinistra allora era quindi
al 37% oggi, che è diviso, è al
31 - ha detto - L'altra volta si
è diviso il centro destra e ha
vinto Crocetta questa volta si è
diviso il centro sinistra e ha vinto
Musumeci. Questo dimostra che
chi resta unito vince".
"Il risultato siciliano è
negativo", ha affermato il leader
di Ap, Angelino Alfano. "Ma
anche se non abbiamo ottenuto i
risultati sperati - aggiunge Alfano
- non abbiamo rimpianti perché
abbiamo fatto la scelta giusta".
E interviene il presidente della
Lombardia, Roberto Maroni:
"Berlusconi è immortale, l'ho
sempre detto. Berlusconi è immortale ed è sempre lui che dà le
carte". "Mi auguro - ha aggiunto
scherzando - che come mi ha
promesso si attivi anche con la
Merkel per farci avere l'Ema".

DI MAIO CANCELLA CONFRONTO TV CON
RENZI, NON È UN COMPETITOR. RENZI:
“RIDICOLO, IO CI SARÒ”

Rinuncia al confronto
tv con Matteo Renzi il candidato
premier del Movimento cinque
stelle Luigi Di Maio. Spiegando
che, a questo punto, il segretario del Pd non rappresenta più
un "competitor" nella corsa a
Palazzo Chigi. "Scuse ridicole, io
ci sarò", è la replica di Renzi.
IL POST DI DI MAIO
- "Avevo chiesto il confronto
con Renzi qualche giorno fa,
quando lui era il candidato
premier di quella parte politica.
Il terremoto del voto in Sicilia ha
completamente cambiato questa
prospettiva. Mi confronterò con
la persona che sarà indicata come
candidato premier da quel partito
o quella coalizione". Lo scrive
Luigi Di Maio in un post su
Facebook. "Il Pd è politicamente
defunto. Il nostro competitor non
è più Renzi o il Pd", aggiunge
ricordando come "a breve ci sarà
una direzione del Pd dove il suo
ruolo sarà messo in discussione".

"Siamo la prima forza
politica del Paese - ha scritto ancora Di Maio - e abbiamo tenuto
testa alla grande all'accozzaglia
del centrodestra e superato ampiamente quella che sarebbe formata da centro sinistra e sinistra
secondo le proiezioni attuali". "A
neutralizzare il Rosatellum sarà
il voto dei cittadini. Possono andare contro la Costituzione, ma
non contro il voto dei cittadini.
Siamo l'unica vera grande forza
politica del Paese", aggiunge.
LA REPLICA DI
RENZI - "Oggi Di Maio scappa.
Mi spiace per i miei figli pensare
che gli italiani rischino di essere guidati da un leader che è
senza coraggio. Che ha paura di
confrontarsi. Che inventa scuse
ridicole, scrive su Facebook
Renzi. "Se un leader che vuole
governare l'Italia con queste sfide
ha paura di uno studio televisivo,
semplicemente non è un leader.
A domani, alle 21.30, su La7: se

Di Maio ha un sussulto di dignità
lo aspettiamo in studio. Altrimenti faremo con i giornalisti",
conclude.
"E' talmente ridicolo
che ogni commento rovinerebbe
questa commedia", ha risposto
Matteo Richetti, portavoce del
Pd, commentando la scelta di
Luigi Di Maio di cancellare il
confronto tv con Matteo Renzi.
Alessandro Di Battista non sarà
presente nella puntata di domani
di diMartedì, che vedrà ospite
Matteo Renzi, come sostenuto
da alcune fonti. L'esponente del
Movimento 5 Stelle - si apprende
dalla redazione della trasmissione di La7 - sarà ospite nella
puntata di martedì 14 novembre.
"Alla terza ci proporranno un confronto Di Maio-Di
Battista", ha ironizzato Matteo
Richetti sulla proposta del M5s
del "confronto indiretto".
Meloni, vado io - "La prima
reazione di Luigi Di Maio è
stata di rifiutare il confronto
con Matteo Renzi. Trovo molto
divertente che per domani era
previsto un confronto tra
M5stelle e Partito democratico
per commentare la vittoria del
centrodestra. Visto che Di Maio
dice che vuol confrontarsi con
chi vince, gli propongono di confrontarmi io domani con lui". Lo
ha detto Giorgia Meloni, leader
di FdI-An, a Catania, al comitato
elettorale di Nello Musumeci.
E il candidato premier M5S,
Luigi Di Maio, a quanto apprende l'ANSA da fonti del M5S,
sarà ospite di Fabio Fazio a "Che
tempo che fa" domenica sera su
Raiuno.
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DELAY ON PENSION-AGE RISE
NEEDED - CGIL'S CAMUSSO

Rome - Susanna Camusso, the leader of Italy's biggest trade-union confederation,
the leftwing CGIL, on Monday
reiterated her call for an increase
in the retirement age to 67 set
to kick in in 2019 to be delayed.
"We could spend the afternoon
studying amendments on the
postponement," Camusso said

when asked about talks with the
government on this issue. "At
the moment it is more interesting than the non-answers the
government is giving". Carmelo
Barbagallo, the head of the UIL
confederation, agreed. "We keep
talking to the government but if
more time is needed, like everyone says, let's take it," he said.

ITALY'S UN SECURITY COUNCIL
PRESIDENCY BEGINS

Rome - Italy's monthlong presidency of the United
Nations Security Council began
on Wednesday, November 1.
   
There is a very full
agenda planned for the Italian
presidency, the foreign ministry

said. The main events include a
briefing on Libya (16 November)
and a briefing on the security
challenges in the Mediterranean
(17 November), which will be
(Continued on page 4)
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GENTILONI A NESPOLI, ORGOGLIOSI
DELLA MISSIONE VITA

E' orgoglioso, il
presidente del Consiglio Paolo
Gentiloni, della missione Vita,
la missione nata dall'accordo
tra la Nasa e l'Agenzia Spaziale
Italiana (Asi) e della quale è
protagonista l'astronauta Paolo
Nespoli. Lo ha detto il presidente
Gentiloni, nel collegamento
fra Palazzo Chigi e la Stazione
Spaziale Internazionale organizzato da Asi e Agenzia Spaziale
Europea (Esa).
"L'Italia è molto
orgogliosa di questa missione e
del ruolo di Nespoli", ha detto
Gentiloni in aprtira del collegamento, che è avvenuto nella
Sala del Mappamondo di palazzo
Chigi alla presenta del presidente
dell'Asi Roberto Battiston, del
direttore del Centro per la ricerca
scientifica e tecnologica dell'Esa,
Franco Ongaro, e del consigliere
militare del presidente del

Consiglio, generale Carmine
Masiello.
La Stazione Spaziale
Internazionale è un luogo "alla
larga dalle tensioni geopolitiche,
o queste arrivano anche lì?", ha
chiesto Gentiloni a Nespoli, che
giunto alla sua terza missione
dello spazio è ormai un veterano
e ha appena festeggiato i primi
100 giorni della missione Vita,
dell'Asi.
"Quassù - ha detto
l'astronauta - le nazioni hanno
deciso di lasciare da parte le
differenze e di unirle per ottenere qualcosa di valido e al
di là di quello che le singole
nazioni possono esprimere
singolarmente. Questo - ha detto
ancora l'astronauta - è il risultato
più grande che ci abbia dato la
Stazione Spaziale". Un risultato
che, ha osservato Gentiloni,
costituisce "un valore importan-

tissimo dell'avventura spaziale: il
modello della Stazione Spaziale
- ha rilevato - potrebbe essere di
aiuto per tutti noi".
La più grande casalaboratorio mai costruita in orbita
è anche, come l'ha definitia Gentiloni, "un interessante mix fra
altissimo lavoro scientifico e lavoro domestico", dove la ricerca
è ricca di ricadute scientifiche
rilevati per i cittadini comuni.
Difficile, per nespoli, elencarle
tutte: "Sono davvero moltissime,
dai vaccini ai lubrificanti. Siamo
qui - ha detto l'astronauta - per
lavorare fuori dalla Terra ma
per la Terra". E', ha aggiunto
Nespoli, "un avamposto di esseri
umani proiettati all'esterno, un
ambiente totalmente artificiale"
e nel quale "tra noi e il vuoto ci
sono tre millimetri di alluminio",
ha detto riferendosi alle pareti
dei moduli che costituiscono la
stazione orbitale, molti dei quali
sono stati costruiti in Italia: "è
il nostro contributo alla storia
dell'umanità per andare oltre".
A proposito di nuove frontiere,
Gentiloni è incuriosito dal turismo spaziale "Un signore della
mia età - ha chiesto - tra qualche
anno potrà andare nello spazio
come turista?".
Per Nespoli "è un viaggio che vale la pena affrontare
per provare l'assenza di gravità,
per sentirsi leggeri come l'Uomo
Ragno e spostare con facilità oggetti pesantissimi, come farebbe
Superman. Ma soprattutto vale
la pena per vedere la Terra da
lontano, come se fosse un'opera
d'arte".

ITALY'S UN SECURITY COUNCIL
PRESIDENCY BEGINS
(Continued from page 3)
presided over by Foreign Minister Angelino Alfano, and also
attended by the Secretary-General, Guterres, and the Special
Representative of the UN for
Libya, Salamé.
   
On Wednesday the Undersecretary of State for Foreign
Affairs, Vincenzo Amendola
presided over the Security Council for a briefing by the United
Nations High Commissioner for
Refugees, Filippo Grandi. This
was a very important event, since
the last time a High Commissioner addressed the Security
Council was in 2009.
   
Undersecretary Amendola will travel to New York
again on 21 November for an
open debate on the trafficking of
persons in conflict situations.
   
On 30 November,

there will be a briefing on the
"Destruction and trafficking
of cultural heritage by terrorist groups and in situations of
armed conflict", one of the main
themes of the Italian mandate.
One of the first results achieved
in this area was adoption by the
Security Council of resolution
2347 last March. There will also
be numerous other events dealt
with in November in accordance
with the frequency established by
the Council. They mainly involve
updates on a number of situations in the following countries:
The Central African Republic, Bosnia and Herzegovina,
Kosovo, Sudan/Darfur, Libya,
Burundi, Syria (regarding three
different fronts: chemical weapons, humanitarian and political
matters), the Middle East, as
well as discussions on sanctions
against North Korea.

9-MTH TAX REVENUE UP
0.9% TO 316.3 BN

Rome - Italy's tax revenue rose 0.9% to 316.3 billion
euros over the first nine months
of the year, the economy ministry
said Monday. This was 2.8 billion more than the same period

last year, the ministry said. In
September revenue fell 1.077
billion because of lower income
from IRPEF personal income
tax and lower VAT returns, the
ministry said.

Read GIA
on line at www.giamondo.com

FLOP SICILIA TERREMOTA PD, MA RENZI NON
VUOLE RESA CONTI

Anche se ampiamente
previsto, non arriva attutito,
dentro il Pd, il tonfo in Sicilia.
Matteo Renzi ammette con i suoi
"il disastro annunciato", convoca
per il 13 la direzione, pronto a
cercare un dialogo che eviti una
resa dei conti interna esiziale per
il Pd a pochi mesi dalle elezioni. Ma non capisce chi, come
Andrea Orlando, usa il voto
siculo per mettere in discussione
la sua premiership: il tema, secondo l'ex premier, non è chi va
a Palazzo Chigi ma che ci vada
il Pd e per farlo con il Rosatellum serve una coalizione e non il
candidato premier.
Da giorni al Nazareno il
flop siculo era dato per certo e i
veri timori, che secondo gli exit
polls sarebbero scongiurati, erano sul quarto posto dopo Claudio
Fava, il candidato con cui Mdp
e la sinistra sperano di riscrivere
i rapporti di forza dentro il centrosinistra. Alla "sfida gentile" di

Fabrizio Micari non credeva di
fatto più nessuno così come già il
voto a Palermo aveva segnalato
che il Pd in Sicilia continua ad
arrancare.
"Ma dove è la novità?
- si difendono i renziani - la
scorsa volta si è vinto con il
13 per cento del Pd, con l'11
dell'Udc e il 6 della sinistra di
Crocetta e perchè la destra era
divisa". Una lettura che sembra
un pò assolutoria ma è in realtà
mirata a sostenere che "siamo in
partita se c'è una coalizione". E
soprattutto ad evitare lo scontro
interno e a convincere Dario
Franceschini, Orlando e Michele
Emiliano a non andare all'attacco
del segretario condannando il Pd
a sconfitta certa alle elezioni del
2018 a favore del centrodestra o
di M5S.
I dirigenti del Pd, però,
non sembrano intenzionati a
fare sconti al leader. "La sconfitta è pesante ed è l'ultima di

una serie di risultati presi sotto
gamba", è l'analisi diffusa. Ora o
Renzi dimostra di voler decidere
insieme su tutto, a partire dalla
definizione delle liste elettorali, e
di impegnarsi davvero a costruire
"senza veti" una coalizione o,
come dice un big della minoranza, "parte il cinema".
Sia Orlando sia Franceschini si intestano il cambio di
passo di Renzi sull'ammissione
della necessità di costruire una
coalizione e ora pretendono che
si tratti davvero sia con la nascente lista Pisapia-Verdi sia con
i Radicali. Mentre nella direzione
centrista l'ex premier si è già
mosso autonomamente incontrando Pier Ferdinando Casini. I
big Pd non vorrebbero dare per
perso fino all'ultimo anche un
confronto con Mdp, ipotesi che
Renzi vede remota "non per colpa sua", dicono i suoi. Il leader è
pronto, attraverso il coordinatore
Lorenzo Guerini, ad aprire da
domani il confronto con i possibili alleati. Mettendo sul piatto
anche la disponibilità a primarie
di coalizione se qualcuno le chiedesse. "Per il centrosinistra serve
un nuovo inizio. Il Pd è pronto a
confrontarsi senza veti con tutte
le forze progressiste, europeiste,
moderate, interessate a costruire
unità e non divisione", ribadisce,
ancora a urne aperte, Maurizio
Martina. Un messaggio rivolto
oltre ma soprattutto dentro
il Pd per scongiurare un tutti
contro tutti e per invitare i dem
a concentrarsi sui veri rivali: i
grillini, contro cui Renzi aprirà la
sfida da martedì nel match tv con
Luigi Di Mario, e il centrodestra.
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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

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

PENSIONI: CAMUSSO, VUOTO PNEUMATICO

Sulle pensioni nella
legge di bilancio "c'é il vuoto
pneumatico, nonostante gli
impegni sottoscritti un anno fa
dal governo sulla fase due". Lo
afferma il segretario generale
della Cgil, Susanna Camusso,
in audizione alle Commissioni
Bilancio di Camera e Senato.
Secondo la sindacalista bisogna "intervenire prima che
scatti l'innalzamento automatico
dell'età, con un provvedimento
di legge che lo eviti" e poi avere
anche "uno sguardo verso il
futuro", per facilitare i giovani e
le donne.

"Potremmo passare il
pomeriggio a studiare gli emendamenti sul rinvio, in questo
momento è più interessante delle
non risposte che sta dando il governo". Così il segretario generale
della Cgil Susanna Camusso arrivando in Senato per l'audizione
sulla manovra, a proposito del
tavolo con il governo sulle
pensioni. Anche il leader della
Uil, Carmelo Barbagallo, ha sottolineato che "noi continuiamo
a discutere con il governo, ma
se serve più tempo, come tutti
dicono, vedremo" di prenderlo
PD DISPONIBILE A CAMBI-

ARE NORNA APE SOCIAL Se
serve modificare la norma
sull'Ape social, per ricomprendere altri lavori, siamo disponibili". Così il capogruppo Pd in
commissione Bilancio Giorgio
Santini sul nodo pensioni, a margine delle audizioni dei sindacati
sulla manovra. "Personalmente
- aggiunge - penso sia giusto
quello che chiedono i sindacati,
si tratta di ampliare le categorie
dei lavori gravosi". Sulla correlazione con l'aspettativa di vita,
ricorda Santini, "l'Istat ci ha detto
che ci vuole un po' di tempo,
guardando alla permanenza effettiva".
Domani pomeriggio il
governo presenterà ai sindacati
la propria proposta sulla platea
dei lavori gravosi e sui requisiti
per poter evitare l'innalzamento
a 67 anni dell'età di pensione
dal 2019. Lo hanno riferito gli
stessi sindacati al termine del
primo tavolo tecnico di oggi a
Palazzo Chigi, spiegando che un
ulteriore incontro è stato fissato
per mercoledì pomeriggio. Il
tema del meccanismo di calcolo
dell'aspettativa di vita è anche sul
tavolo, ma verrà affrontato negli
appuntamenti successivi, sempre
in vista del tavolo 'politico' del
13 novembre.

LAVORATORI FIOM ILVA OCCUPANO STABILIMENTO GENOVA

 	
L'assemblea dei
lavoratori dell'Ilva convocata
questa mattina dall'rsu ha deciso
l'occupazione della fabbrica in
attesa che il Governo convochi i
sindacati sull'accordo di programma su Genova rispetto al
quale al momento sono state solo
convocate le istituzioni genovesi
per mercoledì pomeriggio. Tra
poco i lavoratori usciranno in
corteo per le vie del ponente.

avanti allo stabilimento Ilva di
Cornigliano verrà montata una
tenda rossa: "invitiamo tutti,
cittadini e istituzioni a venirci a
trovare per difendere Genova e
l'accordo di programma" ha detto
il segretario della Fiom Bruno
Manganaro.
   
La protesta andrà avanti
almeno fino a mercoledì in attesa
dell'esito dell'incontro tra istituzioni e ministro Calenda al Mise.

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

UILM E FIM CONTRO LA
FIOM Occupando lo stabilimento Ilva di Genova Cornigliano la
Fiom "ha compiuto l'ennesima
scelta sbagliata rispetto al confronto aperto con il Governo e
Mittal che si svilupperà a partire
dal 9 novembre con la presentazione del Piano Industriale".
Lo scrive in una nota Antonio
Apa, segretario generale della
Uilm di Genova. "Una minoranza di lavoratori si è sostituita
alla maggioranza dell'insieme
dei dipendenti - scrive Apa - attraverso un atto intollerante, che
non rappresenta un bel biglietto
da visita nei confronti di Mittal e del Governo, rispetto alla
trattativa in corso né un favore ai
lavoratori.
"In democrazia la maggioranza decide e la minoranza
si adegua. La Fiom questa regola
basilare l'ha dimenticata da
tempo e pensa di poter dettare la
propria linea alle spese di tutti
i lavoratori. Non va va bene.
La Fim ha sempre rispettato le
opinioni di tutti purché dentro
il comune obiettivo di costruire
e cercare soluzioni ai problemi.
Quanto accaduto oggi invece
rappresenta la solita pantomima
della Fiom per mettersi a posto
con la coscienza che a tutto mira
tranne che alla ricerca di soluzioni per i lavoratori e per il lavoro
a Genova". Lo scrive in una
durissima nota Alessandro Vella,
segretario generale Fim Liguria
MISE, COSI' A RISCHIO LA
TRATTATIVA "Desta stupore
e sconcerto che la Fiom Cgil
promuova, fuori dalle regole,
l'interruzione delle attività
e proclami il presidio dello
stabilimento Ilva di Genova,
mentre il confronto fra le parti
si è finalmente concretamente
avviato". Così il ministero per lo
Sviluppo economico sul caso di
Genova. "Proprio mentre si apre
il confronto, reparto per reparto,
del piano industriale proposto
dall'investitore una simile iniziativa rischia di mettere a repentaglio la trattativa per tutta l'Ilva",
scrive il ministero.
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SOCCER: PIRLO THANKS
NYC AFTER RETIRING
Rome - Italy legend Andrea Pirlo has thanked New York
City FC and its fans after retiring
as a player.
   
Pirlo, 38, who last
month said he intended to retire
at the end of the Major League
Soccer season, tweeted a farewell message after NYC lost to
Columbus Crew SC in the Eastern Conference semifinals. Pirlo,
a 2006 World Cup winner with
Italy, said: "Last match in MLS.
As my time in NYFC comes to
an end I would to say few words.
I want to thank everybody for the
kindness and support they have
shown me in this incredible city.
   
"Thank you to the
amazing supporters, thank you to
the coaching staff and everybody
that work behind the scene, thank
you to my teammates.
   
"Not only my adventure
in NY comes to an end but my

journey as a football player as
well, that is why I would like
to take the opportunity to thank
my family and my children for
the support and love they always
give me, every team that I had
the honor to play for, every
teammate I have been pleased to
play alongside, all the people that
made my career such incredible
and last but not least, all the fans
around the world that always
showed me support. You will
always be on my side and in my
heart." After starting his career
with Brescia and Inter Milan,
Pirlo joined AC Milan in 2001
and won the Champions League
twice and Serie A twice with
the Rossoneri, also winning the
Coppa Italia and the Club World
Cup.
(Continued on page 6)
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LIMONCELLO SORRENTO DIVENTA
SPAGNOLO, VILLA MASSA A ZAMORA

NAPOLI - Zamora
Company, marchio spagnolo
del beverage, ha formalizzato
l'acquisizione delle partecipazioni del Limoncello Villa
Massa ancora di proprietà dei
fratelli Stefano e Sergio Massa,
raggiungendo così il 100% del
capitale sociale. Dal 2006 la
Zamora Company deteneva il
51% delle azioni di Villa Massa
mentre il 49% restava ai fratelli

Massa. E' quanto si legge in una
nota congiunta della due aziende
nella quale si precisa che, grazie
a questa operazione Zamora
Company, per la prima volta,
attraversa i confini della Spagna
con la piena partecipazione di
una società internazionale.
"L'acquisizione risponde all'impegno preso con la
famiglia Massa di investire nei
valori tradizionali del mar-

chio, mantenendone l'identità
e l'autenticità come nel caso
dell'IGP Liquore di Limone
di Sorrento ed ampliando la
visibilità globale della propria
offerta", ha commentato Emilio
Restoy, Ceo di Zamora Company. Dal 1890 la famiglia Massa
ha prodotto a Sorrento il liquore,
seguendo una tradizione familiare che va da generazione in
generazione. Villa Massa è oggi
una grande azienda con presenza
globale, numero uno nella produzione di limoncello premium
commercializzato in più di 50
Paesi. Oltre al limoncello, Villa
Massa ha un portafoglio di altri
liquori tradizionali della Costiera
Sorrentina come il liquore di
arance, mandarini, quello alle
noci di Sorrento e oltre la crema
di limoncello.
Zamora Company è,
invece, una società familiare
al 100% che produce e commercializza liquori e vini ad
alto valore aggiunto, finalizzati
alla creazione e allo sviluppo di
marchi premium con una visione
di lungo termine, sia dentro che
fuori dalla Spagna. Con una presenza in più di 80 Paesi, Zamora
Company è composta da un team

SOCCER: PIRLO THANKS NYC AFTER RETIRING
(Continued from page 5)
   
After 10 seasons with
Milan, he was allowed to join
Juventus on a free transfer and
spent four seasons there, winning another four Serie A titles

Buffon, who last played with
Pirlo for the national team in
Pirlo's last international, a Euro
2016 qualifier in October 2015,
tweeted "anyone who played
with Andrea understands the
meaning of the word 'unique'".

and another Coppa Italia as well
as reaching the 2015 Champions
League final.
   
Italy skipper Gianluigi

   
The Juve goalie described his former teammate as a
"Champion who alternated class,
elegance and humility".

CENTRE RIGHT'S MUSUMECI BEATS
M5S IN SICILY

ALIMENTARE: CONFAGRI, GDO TEDESCA BLOCCA
VENDITA DEI PRODOTTI CONTRAFFATTI

'Italian Sounding e. V.' di cui fa
parte Confagricoltura - nata per
contrastare e impedire la commercializzazione e vendita di
prodotti 'falsamente' italiani in
Germania ma non solo - annuncia in una nota di aver "chiesto
ed ottenuto da un'importante catena di supermarket tedeschi che,
(continua a pagina 8)

ROMA - Latticini,
yogurt, sughi pronti, olive,
bruschette, gelati, dolci, biscotti,
vini, pizza: sono alcuni dei tanti
prodotti denominati in lingua

photo: (l -r) Musumeci, Salvini, Meloni and Berlusconi
Rome - The centre
right's Nello Musumeci was
elected Sicilian governor Sunday

beating the anti-establishment
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

italiana e fregiati dal tricolore,
che sono venduti in Germania
come se fossero italiani ma
che, in realtà, sono tedeschi.
L'associazione italo-tedesca

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2017 EVENTS CALENDAR

Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Saturday, December 2, Brooklyn
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm
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IL TARTUFO SCHIZZA A 6000 EURO AL
CHILO, MASSIMO STORICO

I prezzi del tartufo
bianco sono schizzati al massimo
storico toccando i 6000 euro al
chilo al borsino del tartufo di
Alba, punto di riferimento a livello nazionale. È quanto emerge
da una analisi della Coldiretti
dalla quale si evidenzia che sono
state superate tutte le quotazioni
piu elevate degli ultimi anni
come i 5000 euro nel 2012 o i
4500 euro al chilo del 2007 per

pezzature medie attorno ai 20
grammi. A far balzare il prezzo
sono state le condizioni climatiche non favorevoli, caldo e
siccita’ anomali, perché’ il Tuber
magnatum Pico - sottolinea la
Coldiretti – si sviluppa in terreni
che devono restare freschi e
umidi sia nelle fasi di germinazione che in quella di maturazione.
La notizia giunge appena dopo
che Alba è stata proclamata uf-

ficialmente dall`Unesco "Città
Creativa per la Gastronomia"
che riconosce la vocazione della
città nella valorizzazione dei
propri patrimoni anche grazie
a manifestazioni come la Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. L’impennata delle
quotazioni riguarda in realtà tutte
le mostre, le sagre e le manifestazioni dedicate al tartufo in
corso lungo tutto lo stivale che
– precisa la Coldiretti – coinvolgono in Italia circa 200.000
raccoglitori ufficiali che riforniscono negozi e ristoranti, per un
business stimato attorno al mezzo miliardo di euro, tra fresco e
trasformato. Si tratta di appuntamenti che rappresentano una
ottima occasione per acquistare
o assaggiarlo nelle migliori
condizioni e ai prezzi più convenienti ma anche per difendersi
dal rischio dell’inganno con la
vendita di importazioni low cost
spacciate per italiane.
Per questo la Coldiretti
invita a verificare l’indicazione il
(continua a pagina 8)

US RECOGNIZE CLIMATE
IMPACT AT HEALTH G7

Milan - The Group of
Seven health ministers meeting
in Milan on Monday issued a
joint statement saying that climate factors have an impact on
human health.
   
Italy's Beatrice Lorenzin
said an agreement was reached
on the final statement thanks to
a compromise struck with the
United States. "A shared conclusion has been reached", Lorenzin
said.
   
"There was a great po-

litical effort and we managed to
find some common ground with
the USA too". The health minister said the document "recalled
the position of the the USA",
which has pulled out of the Paris
climate agreement.
   
But the American team
also "accepted the impact of climate factors on people's health"
Lorenzin said.
   
The final statement
(Continued on page 11)

ITALIAN CREATES ANTI-FOG
ROAD LASER SYSTEM

I MAMMIFERI DIVENTATI DIURNI DOPO LA
SCOMPARSA DEI DINOSAURI

I mammiferi hanno
smesso di essere animali notturni
dopo l'estinzione dei dinosauri
avvenuta all'incirca 66 milioni di
anni fa, nel Cretaceo. E' quanto
è emerso dalla ricerca pubblicato
sulla rivista Nature Ecology &
Evolution e condotta in collaborazione dal gruppo di Kate
Jones, dell'University College di
Londra, e dal gruppo del Museo
Steinhardt di Storia Naturale
dell'Università di Tel Aviv guidato da Roi Maor.
La ricerca è basata
sull'analisi di 2.415 specie di
mammiferi viventi e su algoritmi
che hanno permesso di ricostruire al computer le abitudini di
vita dei loro progenitori. Quello
(continua a pagina 8)

Rome - An Italian electronics experts has created a radar system that draws life-saving
luminous corridors through fog.
   
Campania native
Domenico Gallo, 42, started
thinking about the system after
witnessing a fatal crash due to

fog.
   
He has recruited three
other people to a start-up, LaserAid, which was set up last year.
   
Fog kills 27,000 people
on Europe's roads each year and
causes accidents worth some 300
billion euros.

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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ALIMENTARE: CONFAGRI, GDO TEDESCA BLOCCA
VENDITA DEI PRODOTTI CONTRAFFATTI
(continua dalla pagina 6)
dalle confezioni poste in commercio, spariscano a stretto giro
diciture italiane ed il tricolore
che traggono in inganno i consumatori e creano un danno alle
aziende agroalimentari italiane".
"In campo agroalimentare - sottolinea Giandomenico Consalvo,
dirigente di Confagricoltura e
copresidente di 'Italian Sounding
e. V.' - i prodotti pseudo italiani
sottraggono spazio al vero made
in Italy e costano alle nostre
aziende quasi 60 miliardi di
euro". Nei giorni scorsi 'Italian
Sounding e. V.' aveva ottenuto

anche un provvedimento cautelare di urgenza dal Tribunale di
Colonia per bloccare la vendita
in Germania di paste denominate
'Milano' e 'Sanremo', ma prodotte
a Dubai. Puntualizza Consalvo:
"La nostra associazione, che
agisce nell'interesse generale
delle aziende italiane, ma anche
dei consumatori tedeschi, è
l'unico strumento concreto per la
difesa del made in Italy all'estero,
in particolare in Germania".
L'associazione 'Italian Sounding e. V.', costituita nel 2014
dalle due Camere di Commercio
italiane in Germania, da Confagricoltura e da altri organismi

di categoria ed enti tra cui Fiera
Milano, è stata riconosciuta da
diversi tribunali tedeschi come
ente legittimato ad agire per interessi collettivi. "La legittimazione ad agire in tribunale - spiega
Consalvo - è fondamentale dal
momento che il diritto tedesco, a
differenza di quello italiano, non
conosce una normativa specifica
a favore del Made In, ma deve
fondarsi soprattutto sui principi
generali in materia di concorrenza sleale. Continueremo a
contrastare in Germania chi
utilizza l'italianità per truffare i
consumatori e creare un danno
alle eccellenze del nostro Paese".

IL TARTUFO SCHIZZA A 6000 EURO AL
CHILO, MASSIMO STORICO
(continua dalla pagina 7)
luogo di raccolta o coltivazione,
dell’origine in etichetta o su appositi cartellini che deve essere
riportato obbligatoriamente da
quest’anno dopo i chiarimenti
forniti al quesito della Coldiretti nella risposta ufficiale
della Commissione Europea
che – sottolinea la Coldiretti – ha
chiarito che le indicazioni obbligatorie devono essere presenti
sui documenti che accompagnano il prodotto in tutte le fasi
della commercializzazione e che
l’indicazione del Paese di origine
è sempre obbligatoria per tutti i
prodotti ortofrutticoli freschi, anche se esentati dal rispetto della
norma di commercializzazione
generale, come tartufi e funghi

spontanei.
Dal Piemonte
alle Marche, dalla Toscana
all’Umbria, dall’Abruzzo al
Molise, ma anche nel Lazio e
in Calabria sono numerosi i territori battuti dai ricercatori. La
ricerca dei tartufi praticata già
dai Sumeri – riferisce la Coldiretti – svolge una funzione
economica a sostegno delle aree
interne boschive dove rappresenta una importante integrazione
di reddito per le comunità locali,
con effetti positivi sugli afflussi
turistici come dimostrano le
numerose occasioni di festeggiamento organizzate in suo onore.
Il tartufo – riferisce la Coldiretti
– è un fungo che vive sotto terra
ed è costituito in alta percentuale da acqua e da sali minerali

assorbiti dal terreno tramite le
radici dell’albero con cui vive in
simbiosi. Nascendo e sviluppandosi vicino alle radici di alberi
come il pino, il leccio, la sughera
e la quercia – spiega la Coldiretti
– il tartufo, deve le sue caratteristiche (colorazione, sapore
e profumo) proprio dal tipo di
albero presso il quale si è sviluppato. La forma, invece dipende
dal tipo di terreno: se soffice il
tartufo si presenterà più liscio, se
compatto, diventerà nodoso e bitorzoluto per la difficoltà di farsi
spazio. I tartufi sono noti per il
loro forte potere afrodisiaco e
in cucina il bianco - conclude
la Coldiretti – va rigorosamente
gustato a crudo su noti cibi come
la fonduta, i tajarin al burro e i
risotti.

I MAMMIFERI DIVENTATI DIURNI DOPO LA SCOMPARSA DEI DINOSAURI
(continua dalla pagina 7)

che emerge è una stretta correlazione tra la conquista delle
terre emerse da parte dei primi
mammiferi e il cataclisma innescato probabilmente dall'impatto
di un grosso asteroide, che ha
spazzato via i grandi rettili dominatori del Pianeta.

L'uscita di scena dei
dinosauri permise infatti ai nostri
antenati di cambiare abitudini di
vita: se fino ad allora erano stati
piccoli roditori che vivevano perlopiù di notte, nascondendosi in
minuscole tane per il resto della
giornata, in seguito cominciarono
a diventare diurni e a colonizzare nuove nicchie ecologiche e

nuovi territori. Secondo gli autori
dello studio il cambiamento non
fu, però, repentino. Così come
non lo fu la sparizione dei grandi
rettili. Ma passò attraverso un
lungo periodo di alternanza nelle
attività diurne e notturne, durato
milioni di anni.
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CENTRE RIGHT'S MUSUMECI BEATS M5S IN SICILY
(Continued from page 6)
5-Star Movement's (M5S) Giancarlo Cancelleri by about 40% to
35% with most votes counted.
   
The centre-left candidate, Fabrizio Micari, came third
on just under 19% in a blow to
Democratic Party (PD) leader
and ex-premier Matteo Renzi,
after the leftwing splinter MDP
group split the centre-left vote
by backing its own candidate,
Claudio Fava, who got just over
6%.
   
The result, despite a
low turnout with less than half
eligible voters casting their
votes, was a comeback triumph
for centre-right Forza Italia (FI)
leader Silvio Berlusconi who had
campaigned heavily for Musumeci in the run-up to the vote,
promising Sicilians everything
from a bridge over the Messina
Strait to a casino in Taormina.
   
Berlusconi, whose FI
ran with the anti-immigrant,
anti-euro Northern League (LN)
and the small rightist nationalist
Brothers of Italy (FdI), saw the
win as heralding victory in next
year's general election, expected
in March.
   
Barring a surprise ruling
by the European Court of Human
Rights, the three-time former
premier and media mogul cannot
become premier because of a
2013 tax-fraud conviction, but
he will again be standing as vote
catcher.
   
Berlusconi said Musumeci's win was a victory for
the moderates who would again
sweep the FI-LN-FdI alliance
into office next March.
   
Musumeci's election
is a "victory for the moderates
who believe in the possibility of
a better future," said Berlusconi,
who was swept from office by
the 2011 euro crisis and had
been sidelined by bunga bunga
and corruption cases. "I wanted

to thank the Sicilians for heeding my appeal," he said. "Sicily
has chosen as I asked the road
of change, of a real, serious
and constructive change based
on honesty, competence and
experience," said the FI leader
on his Facebook page. "I met
many Sicilian voters over the
past few days, I found anger and
disappointment but also a desire
to start again". Berlusconi said
"after the definitive failure of
the left's administration Sicily
was at a crossroads: our positive
revolution or the inconclusive
rage of the M5S. "The great
result of Forza Italia, which
made possible the victory of the
united centre right, means that
Sicily has chosen the revolution
of action, the liberal revolution,
we stopped Sicily falling into the
hands of the M5S and those who
have never achieved anything,
have never even managed a condominium, people who haven't
worked. "My compliments and
best wishes to Musumeci, he has
the ability and strength to make it
and we will be close to him." FdI
leader Giorgia Meloni exulted,
too, saying "Musumeci's win is
quite clear".
   
Musumeci said after his
election became clear that the
centre right's win in Sicily is a
"result of national significance".
"The centre right gets back together and paves the way for an
important political appointment
which must give Italy a government worthy of the name next
spring," he said.
   
He added: "we must
fight for Sicily and show what
we can do".
   
M5S leader Luigi Di
Maio, on the other hand, said
their cross-Sicily showing as the
single biggest party is the start of
a "wave" that will sweep them to
power in the general election. He
(Continued on page 9)

G7 SALUTE, DUE MILIARDI AL FONDO PER
DONNE E BAMBINI

MILANO - Due miliardi di euro per il 2018 saranno
destinati ad un fondo mirato per
promuovere la salute di donne e
bambini, ovvero il Fondo Global
Financing Facility. La decisione
arriva dal G7 dei ministri della
Salute in corso a Milano. Lo
ha annunciato all'ANSA la vice
direttrice dell'organizzazione
mondiale della sanità per la
salute della famiglia, delle donne
e dei bambini, Flavia Bustreo. Il
nostro fine, ha detto, "è implementare e migliorare la salute
di queste fasce di popolazione
promuovendo strategie globali in
tal senso".
Tre, ha sottolineato

Bustreo, sono gli obiettivi da raggiungere: "Innanzitutto ridurre la
mortalità materna, poiché ancora
ogni anno si registrano 300 mila
morti materne nel mondo; secondo obiettivo è ridurre le morti
tra i bambini, dato che ad oggi se
ne registrano 5,6 milioni l'anno.
Terzo obiettivo è poi ridurre le
morti tra gli adolescenti, che
oggi ammontano ad un milione
di decessi l'anno, soprattutto per
incidenti stradali, gravidanze
precoci e - ha concluso - malattie
sessualmente trasmesse".
"Sull'inquinamento atmosferico
- ha poi detto Bustreo i dati confermano che il 90% delle città,
incluse quelle italiane, hanno

uno standard dell'aria che non
sono adeguati rispetto alle raccomandazioni dell'Oms. E questo
ha un impatto diretto sulla salute
di donne, bambini e anziani. I
dati - aggiunge - sono molto preoccupanti, e soprattutto le grandi
città in pianura padana sono il
fanalino di coda della classifica".
I danni sulla salute non sono
solo malattie respiratorie, "ma
anche un aumento delle patologie cardiovascolari, per esempio
sugli anziani, e ci sono inquinanti
che possono essere cancerogeni.
Bisogna quindi fare interventi
mirati per cercare di migliorare
la qualità dell'aria, perché sta
diventando uno dei determinanti
più importanti per la salute. Ci
sono diverse cose che si possono
fare - ha concluso Bustreo - ad
esempio intervenendo sui tipi di
trasporto e sui tipi di riscaldamento che usiamo. E' chiaro - ha
proseguito la la vice direttrice
OMS per la salute della famiglia
- che gli Stati Uniti hanno dato
dei segnali di non impegno relativamente all'accordo sul clima,
ma spero che alla fine almeno arrivino a riconoscere l'impatto che
i cambiamenti climatici hanno
sulla salute". Lo ha affermato
all'ANSA il vice direttore generale dell'Organizzazione mondiale
della sanità, Flavia Bustreo, a
margine del G7 dei ministri della
Salute in corso a Milano.

PADOAN, BATTERE PUGNI SU TAVOLO IN UE NON È VIA MAESTRA
"L'invito a battere i
pugni sul tavolo. Non è questa
la via maestra", in Europa, "i
risultati tangibili si sono ottenuti quando l'Italia dimostrava
di essere qualcuno che fa, non
qualcuno che chiede. Se un
Paese dimostra di fare e ottenere
risultati, in questi casi la fiducia
dei partner aumenta. Altrimenti
si cade nel vittimismo che dice
Italia è trattata male sistematicamente, o c'è chi dice che c'è
un complotto continuo contro
l'Italia. Non è così. Si può andare
avanti e lontano, certo con
pazienza". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo
Padoan a Capalbio (Grosseto) in
un incontro sull'Europa stasera a
borgo Carige. Il ministro ha poi
sottolineato che "il sistema bancario italiano deve convincersi
che le sofferenze, sia pure con
lentezza ma nella direzione presa
con decisione, siano liberate. Ciò
serve ad accrescere il capitale di
fiducia" in Europa, "indipendentemente da che lo dica la Bce".

ST. PIO PRAYER

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

Gracious God, You blessed
Padre Pio with the five wounds
of Christ Crucified, making
him an inspiring witness to
the saving love of Jesus in our
world, and a powerful reminder
to us of Your infinite mercy and
goodness.
Through the heavenly
intercession of St. Pio, I ask for
the grace of ...
(Here state your petition.)
Help me, 0 Lord, to imitate
Padre Pio's devout faith,
prayerful holiness, patient
forgiveness and loving
compassion toward others.
Amen.
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CENTRE RIGHT'S MUSUMECI BEATS M5S IN SICILY
(Continued from page 8)
said that, even though they failed
to land the governorship, "we are
very satisfied...from here a wave
is starting that in four months
can take us to 40%." He said "we
have a free, aware vote" and "we
must communicate this vote to
those who have abstained, many
of them will be sorry in the next
2-3 months, when they see those
who have speculated this far at
work again". Di Maio said he
was "convinced" that after the
general election, the M5S "will
be able to ask the Italian president to govern".
   
Meanwhile Cancelleri,
the losing M5S candidate, said
he would not call Musumeci to
concede defeat because his the
centre-right man's victory was
"contaminated by unpresentable
people and by the complicity of
the national media." Cancelleri
reiterated the win was "contaminated by Nello Musumeci who
candidated unpresentables".

   
The defeat for Renzi,
who said he would comment on
the election on TV "tomorrow",
spurred Di Maio to scrapped a
debate he had challenged the PD)
leader to, saying he was not a
general-election competitor after
the PD's poor showing in Sicily.
The debate was meant to take
place on Tuesday on La7 television.
   
"I had asked for a debate with Renzi a few days ago,
when he was the premier candidate of that political side," Di
Maio, the Lower House's Deputy
Speaker, said via Facebook. "The
earthquake of the election in
Sicily has completely changed
this outlook. "I will debate with
the person who will be named as
premier candidate by that party
or coalition. "The PD is political
deceased. Our competitor is no
longer Renzi or the PD.
   
"Soon there will be a
PD party meeting where his role
(Continued on page 10)

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,
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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”
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Huntington NY 11743
(631) 271-3836
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BANKITALIA, IN VENETE VERTICI
INADEGUATI, OMESSE INFORMAZIONI

"Le criticitàemerse
per le due banche venete sono
riconducibili, in ultima istanza,
all'inadeguatezza del loro governo societario e, in tale ambito,
all'autoreferenzialitàdel management". Lo ha detto il responsabile della vigilanza di Banca
d'Italia Carmelo Barbagallo, nel
corso di una audizione fiume
di quasi sei ore davanti alla
commissione d'inchiesta sulle

banche nel corso della quale
ha comunque precisato di non
voler dare "l'impressione che ci
autoassolviamo, ci saranno stati
anche molti errori".
E' stato Palazzo Koch,
in ogni caso, "ad aver rilevato
le criticità" delle due venete,
nonostante "gli amministratori
abbiano ripetutamente occultato
importanti informazioni". Le
debolezze dei due istituti poi, ha

sottolineato Barbagallo si sono
"innestate" sulla recessione e
"prestiti erogati con leggerezza
o in conflitto di interessi hanno
portato" i due intermediari in
"prossimità al dissesto".
La Banca d'Italia,
comunque, non ha mai suggerito acquisizioni alla Popolare
di Vicenza che ha "autonomamente valutato 10 ipotesi" e
non incoraggia né auspica, ha
chiarito Barbagallo, che propri
dipendenti siano assunti dai soggetti vigilati; in ogni caso anche
quando questo accade, ciò non
influisce - né per quanto a mia
conoscenza ha mai influito - sul
corretto espletamento delle
funzioni di vigilanza", ha detto
poi Barbagallo in merito al
fenomeno delle 'porte girevoli'
fra vigilanti e vigilati. In ogni
caso il capo della vigilanza ha
giudicato "inopportune" le assunzioni da parte della Popolare
di Vicenza.
Nella vicenda delle due
venete, ha detto in seguito il
direttore generale della Consob
Angelo Apponi, sempre davanti
alla commissione presieduta
da Pier Ferdinando Casini, "è
emerso un ecosistema collusivo
volto a occultare in maniera
sistematica e fraudolenta informazioni al mercato e alle stesse
autorità di vigilanza".  

BANCHE: MEF, NPL AL RECORD MINIMO

Gli Npl in Italia sono
al minimo dal 2013 con le sofferenze nette che ad agosto sono
scese a 65,2 miliardi mentre tra
dicembre 2016 ad agosto 2017 lo
stock e' stato ridotto del 24,7%.
E' quanto ricorda il Mef nel
nuovo numero della sua newsletter 'The Narrow Path'.
   
Oltre che sugli Npl il
nuovo numero della newsletter
del ministero dell'Economia e
delle Finanze fa anche il punto
sulla nuova legge sul diritto
fallimentare, che si ricorda, al
momento della sua approvazione il ministro della Giustizia
ha definito come un crinale nel
sistema giudiziario italiano.
   
The Narrow Path
tocca anche "la sfida" del fintech
spiegando che il governo italiano
sta "favorendo il dialogo con gli
operatori ed i regolatori promuovendo un pacchetto a supporto
degli investimenti e dello sviluppo delle start up" e ricordando
che il Mef ha creato una task
force di lavoro in proposito con
operatori e

SAINT
THERESA'S
PRAYER

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

Make a wish before
you read the prayer:
May today there be peace
within..
May you trust God that you
are exactly where
you are meant to be.
May you not
forget the infinite
possibilities that are
born of faith.
May you use those gifts that
you have received, and pass
on the love that has been given
to you.
May you be content knowing you are a child of God.
Let this presence settle into
your bones, and allow your
soul the freedom to sing,
Dance, praise and love.
It is there for each and
every one of us.

10

CENTRE RIGHT'S MUSUMECI BEATS M5S IN SICILY
(Continued from page 9)

will be thrown into doubt". Renzi
said Di Maio was scared. "Di
Maio is running away today,"
Renzi said on his Facebook page.
   
"I'm sorry for my
children to think that the Italian people risk being led by a
leader who doesn't have courage.
Who is a afraid of debate. Who
makes up ridiculous excuses. "If
a leader who wants to government Italy with these challenges
(it has) is scared of a television
studio, he is simply not a leader.
   
"See you tomorrow at
21:30, on La7 (television): if Di
Maio gets a shot of dignity, we'll
be waiting for him in the studio.
   
"Otherwise, we'll do it
with the journalists".
   
Some will contend the
low turnout lessens the Sicilian
elections' status as a bellwether
for national elections.
   
The turnout was
46.76%, meaning 2,179,474 of
4,661,111 people with the right
to vote in the southern region did
so between 8:00 and 22:00 on
Sunday, compared to 2,203,165

votes in the regional elections
five years ago. The turnout was
higher than in 2012 in just three
provinces out of nine - Messina
51.69% (compared to 51.24%
last time), Catania 51.58%
(51.09%) and Palermo 46.4%
(46.28%).
   
On Sunday an election
also took place in the Roman
municipality of Ostia, on the
coast near the Italian capital. The
M5S and a centre-right coalition are set to contest the runoff
vote there after coming first and
second respectively in Sunday's
first round. Ostia is electing a
new council two years after the
previous one was dissolved for
mafia infiltration.
   
The M5S was the top
party, with its candidate Giuliana
Di Pillo getting 30.21% of the
vote.
   
Monica Picca, a member of the rightwing Brothers of
Italy (FdI) party who was also
backed by Berlusconi's FI and
the League, got 26.68%.
   
Athos De Luca, the
(Continued on page 11)

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

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

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

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

AT HOME- A CASA

Where are you?
Dove sei?
I’m in the yard.
Sono in giardino
Where is Bob?
Dov’e’ Bob.
He is in the bedroom.
E’ in camera da letto.
Where are Jim and Pam?
Dove sono Jim e Pam.
They are in the living room.
Sono in salotto.
Where are Mr. and Mrs. Park?
Dove son oil signor e la signora Park?
They are in the dining room.
Sono in sala da pranzo.

LEGGE ELETTORALE, L'ABC DEL
ROSATELLUM 2.0

Poco più di un terzo dei
deputati (231) eletti in collegi
uninominali maggioritari, in cui
i partiti si coalizzano, e gli altri
in modo proporzionale in listini
bloccati di due-quattro nomi.
Ecco il 'Rosatellum 2.0' approvato dalla commissione Affari
costituzionali della Camera e
che martedì prossimo approderà
nell'Aula di Montecitorio.

- COLLEGI MAGGIORITARI:
saranno 231 collegi, pari al 36%
dei Seggi della Camera. I partiti
si potranno coalizzare per sostenere un comune candidato.
- PROPORZIONALE: dei
restanti 399 deputati, 12 continueranno ad essere eletti nelle
Circoscrizioni Estere, con metodo proporzionale. In Italia un
deputato è eletto in Valle d'Aosta

in un collegio uninominale; i
restanti 386 deputati saranno
eletti con metodo proporzionale
in listini bloccati di 2-4 nomi. Il
testo delega il governo a definire
questi collegi plurinominali, che
potrebbero essere circa 65. Le
Circoscrizioni, importanti per il
recupero dei resti, saranno 28. In
Senato saranno 20.
- SOGLIA: nella parte proporzionale la soglia sarà al 3% sia alla
Camera che al Senato.
- UNA SCHEDA, VOTO UNICO: diversamente dal Mattarellum, in cui c'erano due schede
(una per il collegio ed una per
il listino proporzionale, con la
possibilità di un voto disgiunto),
con il 'Rosatellum 2.0' ci sarà
una scheda unica. In essa il nome
del candidato nel collegio sarà
affiancato dai simboli dei partiti
che lo sostengono. Barrando sul
simbolo del partito il voto andrà
al candidato del collegio e al partito per la parte proporzionale.
- VOTO DISPERSO: I voti degli
elettori che avranno barrato il
nome del solo candidato del
collegio uninominale saranno
distribuiti proporzionalmente ai
partiti che sostengono il candidato del collegio
- SCORPORO: non è previsto lo
scorporo come accadeva invece
nel Mattarellum.
- TRENTINO ALTO ADIGE:
rimane il testo come modificato
dall'emendamento FraccaroBiancofiore votato a scrutinio
segreto l'8 giugno: Sei collegi
uninominali e cinque proporzionali.
- LE FIRME: Viene dimezzato
rispetto al testo originario il numero delle firme da raccogliere
per tutti quei partiti o nuove
formazioni che non sono in Parlamento o non hanno un proprio
gruppo. Il numero di firme da
raccogliere passa, dunque, da
1.500-2.000 a circa 750. Pure in
questo caso solo per le prossime elezioni, anche gli avvocati
abilitati al patrocinio in Cassazione potranno autenticare le firme
per la presentazione delle liste
elettorali.

O Most beautiful
flower of Mount Carmel,
Fruitful Vine, Splendor of
Heaven, blessed Mother of
the Son of God, Immaculate
Virgin, assist me in this
necessity. O Star of the Sea,
help me and show me herein
you are my Mother.
O Holy Mary,
Mother of God, Queen
of Heaven and Earth, I
humbly beseech thee from
the bottom of my heart, to
help me in this necessity;
there are none that can
withstand your power.
0 show me herein you are
my Mother.
O Mary conceived
without sin, pray for us who
have recourse to thee.
Sweet Mother, I
place this cause in your
hands. (3 times.)
11

CENTRE RIGHT'S MUSUMECI BEATS M5S IN SICILY
(Continued from page 10)
candidate for the ruling PD, got
13.61%.
   
The far-right CasaPound
party registered huge gains, with

candidate Luca Marsella getting
9.08% of the vote. Former parish
priest Franco De Donno also did
well, getting 8.61%.
   
The runoff will take
place November 19.

US RECOGNIZE CLIMATE IMPACT AT HEALTH G7
(Continued from page 7)
said climate and environmentalconnected factors can "aggravate
existing health risks and create
new threats".
   
It cited the need to raise
the public's awareness on the
impact that such factors can have
on health.
   
Italy, France, Canada,
Germany, the US, Japan and
Great Britain collectively
pledged to help 500 million
people out of famine and malnutrition by 2030 and to "attain
by 2020 the eco-sustainable
management of chemical substances and waste to reduce to
the minimum the negative impact
on human health and the environment" of potentially harmful
factors. Countries will also work
to reduce emissions in urban
areas by promoting innovative
solutions including "sustainable
mobility", the document said.
   
It also focused on the
need to support migrants providing, among other things, "healthcare services, in particular immunization programs for migrants
and refugees also in situations of
forced movements and prolonged
periods of crisis".
   
In general, the final document stressed "the importance
of boosting healthcare systems"
so countries can grant universal

coverage without leaving anyone
behind.
   
Speaking on the
sidelines of the G7 meeting,
Flavia Bustreo, the World Health
Organization's assistant directorgeneral, told ANSA that two
billion euros have been pledged
at the meeting for 2018 to a fund
aimed at promoting the health of
women and children.
   
The pledge to the
Global Financing Facility fund
is aimed at "implementing and
improving the health" of women
and children "by promoting
global strategies", Bustreo said.
    Bustreo said the main objectives are "reducing maternal and
child mortality, with respectively
about 300,000 and 5.6 million
deaths recorded every year
worldwide, and cutting down
teen fatalities.
    Roughly one million adolescents die every year in the world,
mainly due to road accidents,
high-risk teen pregnancies and
sexually transmitted diseases, the
WHO official said.
    Bustreo also said on the
sidelines of the meeting that
90% of cities and towns assessed
by the WHO, including Italian
ones, don't abide by the organization's air quality guidelines, with
a "direct impact on the health
of women, children and the
elderly".

STOCCAFISSO DI MAMMA –
MOM’S STOCKFISH
INGREDIENTI

800 gr di stoccafisso, (gia’ battuto, ribattuto e strabattuto
e gia’ ammollato e riammollato), 50 gr di passato di pomodori,
2 peperoni grossi dolci, 100 gr. di olio extravergine d’oliva,
prezzemolo, 3 spicchi di aglio, 1 cipolla media,
1 peperoncino rosso, 5 foglie di lauro, 5 chiodi di garofano,
un pizzico di cannella, sale e pepe, 100 gr. di vino bianco

INGREDIENTS

2 lbs stockfish, soaked in water,
2 oz.. blended peeled tomatoes, 2 large sweet peppers,
4 oz.. extra virgin olive oil, parsley and onion,
1 red chili pepper, 5 bay leaves, 3 cloves of garlic,
a pinch of cinnamon, salt and pepper, 4 oz. of white wine

PREPARAZIONE

Tagliare lo stoccafisso a pezzi; lavarli ed asciugarli.
Versare l’olio di oliva (extravergine) in un grande tegame di
terracotta, unire mezza cipolla affettata e far rosolare. Buttare
dentro i pezzi di stoccafisso appena infarinati. Far cuocere a
fuoco vivo per 6 o 7 minuti. Nel frattempo tritare prezzemolo,
aglio, mezzo peperoncino. Versare il bicchierino di vino bianco
e far consumare rapidissimamente. Aggiungere il trito di
“odori”, l’alloro, il pizzico di cannella, i chiodi di garofano e il
passato di pomodoro diluito in poco brodo. Appena il liquido
alza il bollore, buttare i peperoni tagliati a fettine in un
ramaiolo di brodo bollente, incoperchiare e, senza
muovere niente, lasciar cuocere fin quando lo stoccafisso sara’
ben tenero.

PREPARATION

Cut the fish into pieces, wash and dry them. Fry 1/2 an onion
in the oil, add the floured fish cook on a high flame for 6 or
7 minutes. Pour on the white wine and let it evaporate. Add
the chopped parsley, garlic, 1/2 red hot chili pepper, bay leaf,
cinnamon and cloves together with the tomatoes, diluted
with some stock. Bring to the boil the add the sliced peppers,
a ladle of hot stock, cover with a lid and let it cook until the
fish is cooked, without stirring.

Buon Appetito
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MALTEMPO: ANCORA TEMPORALI E FORTI VENTI GOD'S GIFTS “IRREVOCABLE”
Romagna e Marche, con mareg-

ROMA - Ancora
maltempo su gran parte
dell'Italia. Dalla serata di oggi indica una nuova allerta meteo
della Protezione civile - ci sara-

nno precipitazioni diffuse, anche
a carattere di rovescio forte,
su Emilia-Romagna, Marche e
Umbria, nonché venti forti con
rinforzi di burrasca su Emilia

giate lungo le coste esposte.
   
Previste inoltre, dalle
prime ore di domani, precipitazioni sparse, anche a carattere
di rovescio o temporale, sul
Lazio, specie sui settori costieri
meridionali e il persistere di
precipitazioni sparse, anche a
carattere di rovescio o temporale di forte intensità su Sicilia,
Campania, Basilicata e Calabria.
   
Venti forti fino a burrasca, dai quadranti occidentali,
sulla Sicilia e sulla Calabria,
con possibili mareggiate lungo
le coste esposte. I fenomeni saranno accompagnate da rovesci
di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate
e forti raffiche di vento.

IN ITALIA L'ANTENATO COMUNE DI NEANDERTHAL E SAPIENS

Il misterioso 'uomo di
Ceprano', vissuto in Italia centrale 400.000 anni fa, potrebbe
essere l'ultimo antenato comune
di uomo Neanderthal e Homo
Sapiens. Lo indica la ricostruzione virtuale in 3D del suo cranio
fossile, scoperto in provincia
di Frosinone. Pubblicata sulla
rivista Scientific Reports, la
ricostruzione si deve al gruppo
coordinato dal paleoantropologo
Giorgio Manzi, dell'universita'
Sapienza di Roma.
La ricerca e' stata
condotta in collaborazione con

la Soprintendenza archeologia di
Roma, Viterbo ed Etruria meridionale e con il Centro internazionale di fisica teorica 'Abdus Salam'
di Trieste.
La ricostruzione 3D ha
dimostrato che, per forma e struttura, il cranio e' simile all'Homo
Heidelbergensis, l'antenato
comune di Neanderthal e Sapiens finora noto. ''E' la forma piu'
arcaica mai scoperta di Homo
Heidelbergensis, piu' arcaica di
altre rinvenute in Europa ed Africa, probabilmente viveva in una
valle isolata e aveva scarsi cont-

atti con le altre popolazioni'', ha
detto all'ANSA Manzi. Scoperti
nel marzo 1994, i resti fossili
del cranio erano stati deformati
dall'azione dei sedimenti in cui si
erano fossilizzati e la successiva
ricomposizione dei frammenti,
che erano stati uniti con il gesso,
aveva ulteriormente peggiorato
la situazione, perche' aveva reso
difficile ogni ulteriore modifica
della loro disposizione, lasciando
irrisolta per anni la classificazione del cranio.
Cruciale per risolvere il
rompicapo e' stata la ricostruzione digitale del fossile ''possibile
grazie a una tecnica simile alla
Tac ma molto piu' dettagliata,
chiamata micro-tomografia
computerizzata ad altissima
risoluzione, eseguita sul fossile a
Trieste',' ha aggiunto Manzi. Una
volta ottenuta la ricostruzione 3D
del cranio, ha proseguito, e' stato
possibile ''manipolarla'', vale a
dire che ''sono state eliminate virtualmente tutte le parti in gesso
che erano state usate per unire i
frammenti del fossile'',e sono stati riposizionati tutti i frammenti,
correggendo i difetti riscontrati
nelle precedenti ricostruzioni. Un
algoritmo, infine, ha permesso di
eliminare le deformazioni e di recuperare la loro forma originaria.
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SAYS POPE FRANCIS

Vatican City - God's gifts
are irrevocable, Pope Francis said
at morning Mass in the Vatican
Monday.
   
"When God gives a gift,
it is irrevocable: He does not give

something one day, and take it
away the next. When God calls
us, that call remains our whole
life," Francis said in a homily at
St Martha's House, the Vatican
hostel he lives in.

G7 HEALTH DEAL REACHED,
COMPROMISE WITH US - LORENZIN

Milan - Italy's Beatrice
Lorenzin said Monday that an agreement had been reached on the final
statement for the meeting of G7
health ministers in Milan thanks to a
compromise struck with the United
States. "A shared conclusion has been
reached," Health Minister Lorenzin
said.
   
"There was a great political

effort and we managed to find some
common ground with the USA too".
Lorenzin said that a document was
drafted that "recalled the position of
the the USA", which has pulled out
of the Paris climate agreement.
   
But the American team
also "accepted the impact of climate
factors on people's health" Lorenzin
said.

