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BUONA PASQUA - HAPPY EASTER

DOMANI IN CDM COL DEF
PROBABILE ANCHE MANOVRA-BIS

L'Esecutivo, secondo quanto si apprende da
fonti di governo, sarebbe
intenzionato a presentare
domani in cdm tutto il
pacchetto delle misure che
vanno dal Def al piano
nazionale delle riforme,
fino alla manovra di correzione dei conti richiesta
dall'Unione europea.

Lapecorella, manovra con
sisma,crescita, enti
locali - "Domani nel Cdm
insieme al Def verrà approvato anche un articolato
provvedimento che non
solo conterrà la manovra
di aggiustamento del
deficit dello 0,2%, ma
sarà integrato con misure

a favore di interventi nei
territori colpiti dal sisma,
con misure che riguarderanno la finanza degli enti
locali e misure di carattere
espansivo per la crescita".
Lo ha detto il direttore
generale del Mef, Fabrizia
Lapecorella, al convegno:
(continua a pagina 2)

G7, NON C'È DICHIARAZIONE
CONGIUNTA

Il G7 energia.
che si è svolto domenica
e lunedì a Roma, si è concluso senza una dichiarazione congiunta da parte dei
ministri dei 7 Paesi. Lo ha
annunciato il ministro dello

Sviluppo Carlo Calenda
spiegando che "non è stato
possibile firmare una dichiarazione congiunta su tutti
i punti" dal momento che
"l'amministrazione Usa si
trova in un processo di re-

visione" della politica energetica in particolare sul
tema del climate change
e dell'accordo di Parigi.
"Con l'amministrazione
(continua a pagina 2)

ENERGY G7 ENDS WITHOUT JOINT
STATEMENT DUE TO US

Rome - The
Energy G7 has had to close
without a joint statement
because "the US administration finds itself in a
process of revision" of its

energy policy, especially as
regards climate change and
the Paris accords, Industry
Minister Carlo Calenda said
Calenda said, however, that
here had been "no friction"

with the US and dialogue
had been "constructive".
Pictured above is Minister Carlo Calenda with
US Energy Secretary Rick
Perry

REVIEW STABILITY PACT, BOOST
GROWTH - GENTILONI

Madrid - Premier Paolo Gentiloni said
after a EuroMed summit in Madrid that the
EU needed to review its
Stability and Growth Pact
because growth was in the

interests of the whole EU
and not just "this or that
country". He said growth
needed to be accompanied,
sustained, accelerated" via
"investments, employment
policies and a fundamental

discussion of the Stability
Pact and its rules, in particular a structural adjustment
of the Stability Pact". Italy
(Continued on page 2)

DOMANI IN CDM COL DEF PROBABILE ANCHE
MANOVRA-BIS
"Scambi di informazioni fiscali
e Voluntary Disclosure 2.0", sottolineando che "di colpo si è
materializzato questo mostro di

provvedimento".
Galletti, è legittimo,
avanti con spinta riformatrice "Questo è un Governo legittimo,
ha il voto del Parlamento, è chiamato ad una fase importante che
è quella del Def, dopo la legge
di bilancio, con un Paese che

ha bisogno ancora di riforme e
innovazione. Il governo va avanti
con la spinta riformatrice che ha
caratterizzato fin dall'inizio la
legislatura". Lo ha detto a Mestre
il ministro Gianluca Galletti, a
margine della presentazione dei
Centristi per l'Europa.

Usa c'è stato un dibattito molto
costruttivo e non c'è stato nessun
tipo di frizione", ha dichiarato il
ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda nel corso della
aggiungendo che da parte degli
Stati Uniti si è registrato "un approccio molto positivo". "Rispettiamo - ha concluso Calenda - il
fatto che gli Stati Uniti stanno
rianalizzando la propria posizione".
Il G7 si è quindi concluso con una comunicazione

ha spiegato Calenda - l'Italia è
impegnata a trovare un terreno
comune e a mettere in evidenza
ciò che ci tiene uniti. Abbiamo
avuto un lungo dibattito su tutti
i temi". In particolare, si è discusso di "sicurezza energetica, di
nuovi driver e di come governare
la transizione". Il "consenso - ha
proseguito - è stato raggiunto su
molti importanti temi, come lo
sforzo congiunto per sostenere la
sicurezza energetica dell'Ucraina,
il ruolo futuro del gas naturale,

fonti, la cibersicurezza". Con
l'esclusione degli Usa, poi, è
stato confermato da parte dei
membri del G7 e dall'Unione Europea "l'impegno a implementare
l'accordo di Parigi sul clima, che
rimane forte e deciso".
L'Europa accetta
l'opinione di tutti ma non accetta
passi indietro rispetto agli impegni assunti a Parigi nella lotta al
cambio climatico dice il premier
Paolo Gentiloni al termine del
vertice EuroMed a Madrid.

(continua dalla pagina 1)

REVIEW STABILITY PACT, BOOST
GROWTH - GENTILONI
(Continued from page 1)
has long been pushing for the EU
to approve more growth-stoking
measures.
Gentiloni said "we must

not imagine that numbers are
sufficient and that numbers alone
enable us to face the enduring
social consequences in our communities of the worst postwar
economic crisis", which Europe
went through 10 years ago.

G7, NON C'È DICHIARAZIONE CONGIUNTA WON'T ACCEPT STEPS BACK
della Presidenza italiana: "In
comprese l'importanza del Gnl e
ON CLIMATE - GENTILONI
(continua dalla pagina 1)
qualità di presidente del G7 l'interconnessione tra le diverse

MATTARELLA A POLIZIA, APPREZZAMENTO
E RICONOSCENZA

ROMA - Il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo della
Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza, Prefetto
Franco Gabrielli, il seguente
messaggio: "In occasione della
ricorrenza del 165/mo anniversario della fondazione, desidero
esprimere alle donne ed agli
uomini della Polizia di Stato i
sentimenti di apprezzamento e
riconoscenza dell'intera comunità
nazionale per l'opera svolta a tutela della sicurezza delle persone,
del sereno esercizio delle libertà
democratiche e della convivenza
sociale. Le donne e gli uomini
della Polizia di Stato, intervenendo nelle aree del centro Italia
colpite dal sisma, con umanità,
dedizione e encomiabile spirito
di servizio, hanno contribuito al
soccorso e al sostegno alle popo-

lazioni così duramente provate
dal terremoto. Di tale generoso
impegno è stato dato riconoscimento con il conferimento alla
Bandiera della Medaglia d'Oro
al Valor Civile". "Nell'impegno
volto ad assicurare - in una cornice di democrazia e legalità - il
sereno svolgimento degli eventi
ad alto impatto di partecipazione, il personale della Polizia di
Stato - prosegue il Capo dello
Stato - ha operato con professionalità e rigorosa attenzione
ai diritti delle persone, unite ad
un costante esercizio di ascolto
e dialogo. Particolare valore va
riconosciuto alle azioni di soccorso, identificazione e accoglienza di adulti, donne e minori
migranti, nonché al contrasto
dei fenomeni di sfruttamento
connessi all'immigrazione e alla
gestione delle loro ricadute sulla

sicurezza dei territori. Rispetto
alle multiformi minacce del terrorismo e all'accresciuta esigenza
di tutela di persone e obiettivi
esposti a rischio, prezioso è stato
lo sviluppo e l'affinamento di
nuove competenze e sensibilità,
in sinergia con le altre Forze di
Polizia e in contesti di cooperazione internazionale.
Metodologie utili altresì
nella lotta alla corruzione, alle
mafie, ai loro patrimoni illeciti e alle infiltrazioni criminali
nell'economia e nelle pubbliche
amministrazioni. Nell'ambito
della tutela della mobilità si è
espresso il meritorio impegno
della Polizia Stradale e Ferroviaria, mentre significativa
è stata l'azione a difesa della
sicurezza delle comunicazioni
con l'obiettivo di garantire le
relazioni fra le persone negli
spazi digitali, nei quali si
consumano alcuni dei reati più
odiosi del nostro tempo, dalla
pedopornografia al cyberbullismo, dalle frodi informatiche
al furto d'identità. Nel rendere
oggi omaggio alla memoria di
quanti hanno sacrificato la vita
per garantire il libero esplicarsi
della vita dei cittadini, rinnovo ai
familiari delle vittime la solidale
vicinanza della Repubblica.
A tutti gli appartenenti
alla Polizia di Stato e ai loro
familiari, che ne condividono
l'impegno e le preoccupazioni,
rivolgo in questa giornata sentimenti di augurio". Lo rende noto
un comunicato del Quirinale.

PD: BINDI, LASCIO LA POLITICA, IL PARTITO È DI UN UOMO SOLO

"Ho lavorato in questo
Palazzo per ventitre anni, e prima
ancora altri cinque a Strasburgo.
La passione mi ha tenuta viva
e integra. Fare politica non è
un mestiere, ed è impossibile
servirla senza quel fuoco che
arde. Finita questa legislatura
lascerò il campo". Lo afferma al
Fatto Quotidiano Rosi Bindi che
annuncia così il suo addio alla
politica.
"Ho lasciato una casa
incompiuta - dice Bindi sul Pd
- e ora la ritrovo un po' diroc(continuata a pagina 3)
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Rome - Europe will
not accept steps backwards
on climate with respect to the
Paris Agreement on fighting
climate change, Premier Paolo
Gentiloni said after a EuroMed
summit in Madrid Monday.

Gentiloni was speaking after an
Energy G7 in Italy ended without a joint statement because
of the US's ongoing revision of
its energy policy, especially as
regards climate change and the
Paris accords.

AYRAULT TELLS ANSA G7 MUST
CONFIRM CLIMATE COMMITMENTS

Paris - French Foreign
Minister Jean-Marc Ayrault has
told ANSA that confirming the
December 2015 Paris Agreement
on combatting climate change
should be one of the priorities of
May's G7 summit in Taormina.
"It is imperative that the G7
confirms the irreversibility (of
the Paris Agreement)" and "commits to applying it," Ayrault said

in an interview given in view of
Monday's meeting of G7 foreign
ministers in Lucca.
He said attention will be on
United States President Donald Trump, who has expressed
doubts about the Paris Agreement. The complete version of
the interview is being published
on ANSA's G7 portal, which
goes online today on Ansa.it.
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(continua dalla pagina 2)
cata. Il Pd come si è visto non
funziona se si trasforma in un
carro al seguito dell'uomo solo
al comando. Non era nato per
stare tutto il tempo ad applaudire
il leader ma per essere la sintesi
di diverse culture: socialista, cattolica, ambientalista, liberale. Se
riprende quella strada, forse avrà
vita".

All'osservazione che
Matteo Renzi ha comunque già
ipotecato la vittoria bis, Bindi
osserva: "Non è detto. La partita
è ancora aperta, sia Andrea Orlando che Michele Emiliano sono
due competitori veri. La poltrona
di segretario non è già assegnata.
Chi vuol far passare questo messaggio rende le primarie inutili".
"Tutti miei amici - aggiunge - sono con Orlando". "Non
si può andare a votare con due
sentenze della Consulta - avverte

comunque -. Se la sera delle
elezioni vogliamo sapere chi
governerà bisogna avere una legge che dia il premio alla coalizione. È un obiettivo possibile e
Orlando ha preso questo impegno se diventa segretario". Bindi è
critica anche sull'atteggiamento
del Pd nei confronti del M5s:
"Troppo spesso li inseguiamo sul
loro terreno. Ieri sullo streaming
e sui costi della politica, oggi
sulla legge elettorale. Si chiama
sudditanza".

POPE'S LAUNDRY FOR
ROME HOMELESS OPENS

QUEL GIORNO A ROMA, QUANDO
NACQUE L'EUROPA

Quel pomeriggio a
Roma pioveva a dirotto. Il 25
marzo 1957 la primavera non
fece sconti alla Città eterna, ai
suoi ospiti e ai Trattati costitutivi
della Comunità economica europea e della Comunità europea
dell'energia atomica. Scrosci
brevi e intermittenti bagnavano
le bandiere di Italia, Francia,
Germania, Belgio, Olanda e
Lussemburgo che facevano un
po' di fatica a sventolare sul
Palazzo dei Conservatori mentre
le automobili delle delegazioni
cominciarono ad arrivare davanti
al Campidoglio attraverso un corridoio tenuto libero dagli agenti.
Migliaia di romani
cercavano di sbirciare tra le delegazioni dei grandi di un'Europa
che prometteva di far dimenticare, se non i nazionalismi,
almeno le macerie di pochi anni

prima. E, alle 18.00 in punto, i
rintocchi della 'patarina', la storica campana del Campidoglio,
risuonarono nella piazza michelangiolesca per annunciare l'inizio
della cerimonia nella Sala degli
Orazi e Curiazi. Le foto di quel
giorno, in un bianco e nero un
po' sbiadito, non ci rimandano il
fasto - forse discutibile per gli occhi di oggi - del damascato rosso
che ricopriva il lungo tavolo di
noce dove i ministri e capi delegazione avevano preso posto. Ma
la solennità, sessant'anni dopo,
è intatta. E anche se quel giorno
più che certezze c'erano punti interrogativi, il cantiere dell'Europa
fu ufficialmente aperto.
I 60 anni dei trattati di
Roma - "Alle 18.50 nella sala
degli Orazi e Curiazi in Campidoglio sono stati firmati i Trattati
per la Comunità economica eu-

ropea e per la Comunità atomica.
Per l'Italia ha firmato il presidente del Consiglio on. Segni e il
ministro degli Esteri on. Gaetano
Martino. Per la Germania hanno
firmato il cancelliere Adenauer ed
il sottosegretario agli Esteri Hallstein", scandì pochi minuti dopo
il 'lancio' ANSA numero 159. A
seguire firmarono gli altri. I nomi
impressi nella memoria anche
dei non addetti ai lavori: il belga
Paul-Henri Spaak, il lussemburghese Joseph Bech, il francese
Christian Pineau, l'olandese
Joseph Luns.
Non c'erano, ovviamente, i social. Ma furono
milioni i cittadini di quella
piccola Europa che seguirono la
nascita della futura Unione grazie
alle telecamere posizionate nelle
sale, lungo gli scaloni, attorno
alla statua di Marco Aurelio. E
grazie alla traduzione simultanea
nelle quattro lingue della neonata
Comunità: italiano, francese, tedesco, olandese. Esiguo, invece,
il numero di quelli che assistettero personalmente.
Le folte delegazioni,
le autorità italiane, circa duecento giornalisti lasciarono poco
spazio al 'pubblico'. Ma nelle
primissime file, le signore De
Gasperi e Segni. Il faticoso sogno
dell'integrazione cominciò così.
Chi l'avrebbe detto, solo due anni
prima quando, ai primi di giugno
1955, la Conferenza di Messina
iniziò a ricucire lo strappo del
1954, quando la Francia silurò
prima di nascere la Comunità
europea di difesa.

Rome - Pope Francis
has opened a laundry for the
homeless in Rome.
Six washing machines,
six driers and six irons have
been set up in the Sant'Egidio

community's central Roman
site with the help of Procter and
Gamble.
The move follows
showers and hairdressing services for street people at St Peter's.

NO RISK FOR POPE IN
EGYPT - AL-AZHAR

Cairo - Ambassador
Kadri Abdelmottale, protocol
advisor to the Grand Imam of
al-Azhar, said Monday that Pope
Francis will be safe during his
visit to Egypt on April 28 and
29. "I can guarantee that there
won't be any security problems,"

Abdelmottale told ANSA after
Sunday's bomb attacks on two
Coptic churches left at least 44
dead. "The pope will be enormously welcome in our country.
He will be totally safe".
(Continued on page 4)

TRATTATI ROMA, MATTARELLA: "EUROPA
INCERTA E RIPIEGATA, SERVE CORAGGIO"

Celebrazioni a Camere riunite per i 60 anni dalla
firma dei Trattati di Roma. A
Montecitorio interviene il capo
dello Stato Sergio Mattarella e
sono presenti i presidenti delle
Camere e il premier Paolo
Gentiloni. L'emiciclo è affollato
da deputati, senatori e parlamen-

tari europei, arrivati a Roma per
l'occasione. Assenti i parlamentari della Lega Nord, che hanno
deciso di manifestare in piazza.
Mentre Umberto Bossi ha invece
partecipato alla cerimonia.
"Preferisco sempre sentire le
cose per poi ragionarci", ha detto
il Senatur a chi gli chiedeva della

sua presenza in Aula.
"Oggi - ha detto il capo
dello Stato Mattarella - l'Europa
appare quasi ripiegata su sè stessa. Spesso consapevole, nei suoi
vertici, dei passi da compiere,
eppure incerta nell'intraprendere
la rotta. Come ieri, c'è bisogno
di visioni lungimiranti, con la
capacità di sperimentare percorsi
ulteriori e coraggiosi".
"Capovolgendo
l'espressione attribuita a Massimo d'Azeglio verrebbe da dire:
"Fatti gli europei è ora necessario
fare l'Europa". Sono le persone,
infatti, particolarmente i giovani,
che già vivono l'Europa, ad essere la garanzia della irreversibilità della sua integrazione. Verso
di essi vanno diretti l'attenzione e
l'impegno dell'Unione".
"La spinta all'unità
europea - ha detto - si è sempre
rivelata, comunque, più forte
(continua a pagina 4)
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TRATTATI ROMA, MATTARELLA: "EUROPA
INCERTA E RIPIEGATA, SERVE CORAGGIO"
(continua dalla pagina 3)
degli arroccamenti e delle puntigliose distinzioni pro-tempore
di singoli governi o di gruppi
di Paesi, giocando un ruolo
significativo anche nel contributo
alla evoluzione delle relazioni
internazionali". "L'Europa - ha
proseguito - non può permettersi di rinviare gli appuntamenti
con la storia, quando essi si
presentano, né possono prevalere
separatezze e, tantomeno, amputazioni. Va, piuttosto, praticata
e accresciuta la vicendevole
responsabilità, la solidarietà nei
benefici e negli oneri". "Costruire il futuro - ha evidenziato
- richiede all'Italia e all'Europa
ogni possibile risorsa, una
straordinaria unità d'intenti e una
solida fiducia nei valori fondanti
del processo di integrazione. Non
impossibili ritorni a un passato
che non c'è più, non muri che
scarichino i problemi sugli altri
senza risolverli, bensì solidarietà
fra Paesi, fra generazioni, fra cittadini che condividono una stessa
civiltà".
"Ogni qual volta abbiamo - singolarmente o collettivamente - dimenticato questa spinta
ideale, abbiamo contribuito - ha
detto ancora - a trasformare un
grande progetto politico in un

programma tecnico-burocratico
nel quale i cittadini europei
stentano, talvolta, a riconoscersi.
La congiuntura economicofinanziaria ha lacerato il tessuto
sociale dei nostri Paesi, mentre,
alle nostre porte, instabilità diffusa e fenomeni di portata epocale
hanno messo in crisi la capacità
dell'Europa di rispondere alle
aspettative dei suoi cittadini".
LA BREXIT - "La
celebrazione di questo anniversario richiede che sul percorso
di integrazione europea si svolga
una riflessione, la cui necessità
è accresciuta dall'uscita, per
la prima volta, di un Paese, il
Regno Unito, membro dal 1973".
Una lunga standing ovation di deputati e senatori ha concluso l'intervento, durato circa
20 minuti, del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
nell'aula di Montecitorio per le
celebrazioni del 60/o anniversario dei Trattati di Roma.
Erano circa 30 gli
esponenti del Movimento Cinque
Stelle presenti in aula per i 60
anni dei Trattati di Roma. I
cinque stelle hanno partecipato
alle due standing ovation per
il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. Il capogruppo
alla Camera Vincenzo Caso però
non si è alzato né ha applaudito
in entrambe le occasioni; con
lui non hanno battuto le mani un

paio di M5S.
Imponenti le misure di
sicurezza con piazza Montecitorio blindata. Tutta l'area della
piazza e off limits per i passanti.
Mezzi della polizia sbarrano
l'accesso nelle vie che arrivano in
piazza.
"L'unione - ha detto
Laura Boldrini nel suo discorso
introduttivo a Montecitorio costituisce un modello esemplare
per il mondo intero per quanto
riguarda i diritti fondamentali
della persone e per la democrazia". "Non ci si può rassegnare a
una narrazione negativa che vede
nell'Europa il capro espiatorio".
"La fine dell'Europa condannerebbe il continente all'irrilevanza.
La sicurezza dei nostri cittadini
si realizza con il rafforzamento
dell'unione non con la sua disgregazione".
"Credo - ha detto il
presidente del Senato Pietro
Grasso - che sia comune a molti
la convinzione che, di fronte alle
sfide interne ed esterne cui dobbiamo tutti rispondere, il lungo
cammino dell'integrazione non
possa arrestarsi e che è necessario adesso un nuovo slancio,
fondato sulla cooperazione rafforzata in certe materie condivise
e nell'attuazione di politiche il
più possibile unitarie. In gioco
sono il futuro del continente e gli
equilibri geopolitici globali".

RENZI: “CHI PERDE POI NON BOMBARDI IL
QUARTIER GENERALE”

"Le regole nella casa si
rispettano tutti e non si passano
i prossimi quattro anni a bombardare il quartier generale con i
distinguo e i 'non sono d'accordo
con nulla'". Lo dice Matteo
Renzi nel suo intervento davanti
alla platea della Convenzione Pd,
parlando del congresso.
"Proviamo a immaginare il futuro. Il M5s a
Ivrea ha lanciato un' Opa sul
futuro dell'Italia, ha raccontato
l'orizzonte e se l'è intestato. Il futuro lo rivendichiamo da questa
parte del campo: la sfida la accettiamo a viso aperto, non ci fanno

paura, non abbiamo timidezza o
disagio".
"Democrazia contro burocrazia. Se vincerò la segreteria,
il Pd proporrà di mettere il veto
all'inserimento del fiscal compact
nei trattati istitutivi dell'Ue". Sottolinea Renzi nel suo intervento.
Poi l'incidente a
Emiliano, operato al tendine di
Achille, continua a tenere banco.
"Non chiediamo nulla, ma è
evidente che già stiamo facendo
un congresso con rito abbreviato
e c'è un candidato azzoppato, la
rottura del tendine è dolorosa
e prevede che per 15 giorni si

stia immobili. Ci aspettiamo
che gli altri candidati abbiano
un sussulto di umanità". Lo dice
Francesco Boccia, sostenitore
della mozione Emiliano, a chi gli
chiede di un possibile rinvio del
congresso. "E evidente: ci sono 2
soli candidati, uno non è potuto venire. Se vogliono fare un
congresso a due.E' come andare
in campo e non avere di fronte
l'avversario, ma collegato da un
ospedale", aggiunge Emiliano.
"Sono assolutamente
d'accordo. Se un competitor è
impossibilitato a fare campagna
elettorale, sarebbe sensato"
rinviare le primarie. Lo dice
Andrea Orlando, candidato alla
segreteria Pd, arrivando all'hotel
Ergife per la Convenzione Dem
a proposito di un possibile rinvio
delle primarie per l'infortunio in
cui è incorso Michele Emiliano.
"Facciamo tanti auguri
a Michele, ma la macchina è
ormai in moto". Lo dice Lorenzo
Guerini, coordinatore della mozione Renzi, a chi gli domanda
della possibilità di un rinvio
delle primarie dopo l'infortunio
di Emiliano, a margine della
Convenzione Pd.
"Ringrazio di cuore
coloro che si stanno ponendo
il problema di un rinvio delle
primarie a seguito del mio infortunio. In particolare ringrazio
Andrea Orlando per le sue
parole e per la sua immediata
disponibilità. Ci tengo anche a
dire che non voglio assolutamente condizionare i tempi delle
primarie, non ho chiesto nulla in
tal senso, ringrazio ancora chi ha
mostrato spontaneamente sensibilità e immedesimazione". Lo
afferma in una nota il candidato
alle primarie Pd e governatore
della Puglia, Michele Emiliano.
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NO RISK FOR POPE IN
EGYPT - AL-AZHAR
(Continued from page 3)
The pope is set to meet
the Grand Imam of al-Azhar,
considered one of Sunni Islam's
most senior figures, on the first
day of the two-day visit.
Immediately afterwards
the pope and the grand imam,
currently Ahmed el-Tayeb, will
give speeches to participants in
an international peace conference.
The Grand Imam of
al-Azhar, currently Ahmed elTayeb, is one of Sunni Islam's
most senior figures.
The Vatican has said
the Palm Sunday attacks, which
extremist Islamist group ISIS
has claimed responsibility for,
will not affect the trip. "It was
an attack on dialogue, on peace,"

Monsignor Angelo Becciu, the
Vatican's Substitute for General
Affairs in the Secretariat of State,
said in an interview in Monday's
Corriere della Sera.
"I also think it was an
indirect message to those who
govern the country and against
the Christian minority which,
in recent times, has found more
liberty. "There is no doubt that
the Holy Father will maintain his
resolution to go. "What happened
caused dismay and great suffering, but it cannot stop the pope's
mission of peace taking place".
Monsignor Nunzio Galantino, the secretary general of
Italian bishops conference CEI,
said Monday pressing ahead with
the visit to Egypt was "the best
way to combine concrete support
with the words of prayer".

SPEEDBOAT KING RIVA DIES

Rome - Italian luxury
speedboat king Carlo Riva died
at 95 Monday.
Riva, an engineer who
was a speedboat pioneer, died
at his home at Sarnico near

Bergamo. As tributes flowed in
from across Italy, the organisers of the Genoa Boat Show
said its 57th edition this September 21-26 will be dedicated
to him.

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

SIRIA, GENTILONI: "AZIONE USA LIMITATA, NON ESCALATION.
ASSAD RESPONSABILE CRIMINE DI GUERRA"

"L'azione di questa
notte come noto si è sviluppata
nella base aerea da cui erano
partiti gli attacchi con uso di
armi chimiche nei giorni scorsi.
Contro un crimine di guerra il
cui responsabile è il regime di
Assad". Lo dichiara il premier
Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi.
Il premier ha puntualizzato che
"gli Stati Uniti hanno definito
la loro azione come puntuale e
limitata e non come una tappa di
una escalation militare".
LA CONFERENZA
STAMPA DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO - "Chi fa
uso di armi chimiche non può
contare su attenuanti e mistificazioni", ha detto ancora Gentiloni.
"Credo che le immagini di sofferenza che abbiamo dovuto vedere nei giorni scorsi in seguito
all'uso delle armi chimiche non
possiamo pensare di rivederle".
"L'Italia è sempre
stata convinta che una soluzione duratura per la Siria vada
cercata nel negoziato. Era e resta
la nostra posizione. Il negoziato
deve comprendere tanto le forze
di opposizione quanto il regime,
sotto l'egida delle nazioni unite
con ruolo decisivo e costruttivo
della Russia". "C'è l'impegno
comune perché l'Europa contribuisca alla ripresa dei nego-

ziati in Siria". "Sono convinto
che l'azione di questa notte non
ostacoli ma acceleri la chance
per il negoziato politico". "Con
il presidente francese Hollande
e la cancelliera Merkel abbiamo
preso il comune impegno perché
l'Europa contribuisca alla ripresa
dei negoziati in Siria".
L'Italia - dunque - insieme a Germania, Francia e Gran
Bretagna giudica "proporzionato" l'attacco Usa in Siria dopo
i raid chimici dei giorni scorsi.
A sottolinearlo anche il ministro
degli Esteri Angelino Alfano.
"L'Italia comprende
le ragioni di un'azione militare
Usa proporzionata nei tempi e
nei modi, quale risposta a un
inaccettabile senso di impunità
nonché quale segnale di deterrenza verso i rischi di ulteriori
impieghi di armi chimiche da
parte di Assad, oltre a quelli già
accertati dall'Onu". Lo dichiara
il ministro degli Esteri Angelino
Alfano una nota sottolineando
che "il governo segue con la
massima attenzione gli sviluppi nel Mediterraneo, tenuto
conto dei suoi molteplici e diretti
interessi alla sicurezza e alla
stabilità della regione". "Gli
attacchi aerei a Khan Sheikhoun
del 4 aprile scorso sono stati
spietati per il loro carico di vite

umane, inclusi molti bambini, e
per la loro efferatezza. Sono atti
vili che l'Italia e l'Ue - afferma
il ministro nella nota - hanno
condannato fermamente e che si
sommano alle ripetute violazioni
del cessate il fuoco da parte di
Assad e delle atroci violenze ai
danni dei civili nei confronti dei
quali le sue forze armate si sono
più volte rese responsabili". Il
Governo "segue con la massima attenzione gli sviluppi nel
Mediterraneo, tenuto conto dei
suoi molteplici e diretti interessi
alla sicurezza e alla stabilità
della regione. E' ora necessario e urgente riattivare la piena
funzionalità del Consiglio di Sicurezza e pervenire all'adozione
di una Risoluzione consensuale
onde identificare responsabilità
e scongiurare nuove atrocità.
Quale membro del Consiglio
di Sicurezza, l'Italia continuerà
ad adoperarsi a tal fine". Inoltre, "l'Italia auspica fortemente
che riprenda - attorno ad un
rinnovato dialogo Usa-Russia
- l'impegno della comunità internazionale per una transizione
politica in Siria guidata dall'Onu
e in ossequio alla Risoluzione
2254 del Consiglio di sicurezza
e al Comunicato di Ginevra del
2012. In questo senso guarda
con interesse alla prossima visita
del segretario di Stato Usa Tillerson a Mosca. E' necessario che la
Russia usi la propria influenza in
favore di un reale cessate il fuoco, del pieno accesso umanitario
e di un processo di progressiva
costruzione della fiducia tra le
parti siriane". "Circostanze come
queste - conclude - non fanno
che rafforzare l'impegno italiano,
europeo ed internazionale verso
questo obiettivo strategico. Al
riguardo la riunione dei ministri
degli Esteri del G7 di Lucca
rappresenterà una ulteriore
occasione per una valutazione
comune della situazione e per
confermare la nostra volontà collettiva".

CAOS NELLA MAGGIORANZA. RENZI NEGA LO SPETTRO
DELLA CRISI. TORRISI RESTA, ALFANO LO CACCIA

Angelino Alfano 'scomunica' Salvatore Torrisi dopo
la vicenda di mercoledì della sua
elezione a presidente della commissione Affari Costituzionali
del Senato. "Prendo atto della
scelta del senatore Torrisi - ha
detto il presidente di Alternativa
popolare Angelino Alfano -.
Amen. Ha scelto la sua strada.

La nostra è diversa: il senatore
Torrisi non rappresenta Ap al
vertice della commissione Affari
costituzionali".
Poi da Alfano l'attacco
al Pd e al presidente che mercoledì ha chiesto un incontro al
capo dello Stato dopo la vicenda
Torrisi: "Da Orfini - aveva detto
Alfano - ho sentito parole sur-

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

reali. Siccome non siamo nati ieri
e abbiamo capito il giochino dico
che non ci stiamo. Se qualcuno
cerca pretesti per far cadere il
governo e andare al voto anticipato lo dica chiaro".
"Non ci penso proprio a
lasciare il gruppo. Forse Alfano
parlava del partito. E il gruppo
è una cosa e il partito un'altra.
Ma nella riunione di ieri tutti i
colleghi del gruppo mi hanno
espresso solidarietà. Quindi io
per il momento resto qui, non me
ne vado". Così il neo presidente
della commissione Affari Costituzionali del Senato Salvatore
Torrisi, raggiunto telefonicamente dall'ANSA, replica alla
dichiarazione di Alfano secondo
cui lui non essendosi dimesso
come richiesto "non rappresenta
più Ap in commissione".
Ma la presidente dei
senatori di Ap, Laura Bianconi,
replica: "Le riunioni di gruppo
sono state prima delle parole di
Alfano. Con il massimo rispetto
di Torrisi io sto con Alfano ed
ero accanto a lui quando ha parlato".
E Matteo Renzi lancia
la sfida: "Il fronte del no al
referendum, al Mattarellum,
(continua a pagina 6)
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SPREAD CLOSES UP ON
201.8

Rome - The spread
between Italian and German
10-year bond yields, a gauge
of Italy's borrowing costs and
of market confidence in the
Italian economy, closed up on
201.8 points Monday, compared to 198 at Friday's close,
with a yield of 2.22% compared to 2.20% at the end of
last week.

The lower the spread
is, the better it is for the Italian
economy and debt-servicing
costs.
Monday was the second time this month the spread
went over the psychologically
important 200-point threshold.
The spread rose above
200 last month on EU populist
fears.
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CAOS NELLA MAGGIORANZA. RENZI
NEGA LO SPETTRO DELLA CRISI.
TORRISI RESTA, ALFANO LO CACCIA
(continua dalla pagina 5)
all'Italicum, quello che ha votato
Torrisi e ora è maggioranza, adesso ci faccia qualche proposta".

Poi Renzi, incontrando
i parlamentari della sua mozione, spiega: "Un episodio grave
e profondamente antipatico,

TRANSPORTATION COLUMBIA ASSOCIATION OF
NEW YORK INC. MONYHLY MEETING

non si può tornare al linguaggio
della prima repubblica. La parola
crisi di governo non la vogliamo
sentire pronunciare. Questi sono
giochini da prima repubblica".

LA GIORNATA DI
MERCOLEDI' (di Serenella
(continua a pagina 8)

TONNO ROSSO: MIPAAF, FIRMATO
DECRETO REGOLE PESCA 2017

Pictured above at the Transportation Columbia Association of New York Inc. monthly meeting is
the Honorable James S. Oddo, Staten Island Borough President with tmembers and officers of the
Association. SIBP Oddo addresses the membership.
CALL

718.767.8222

ROMA - E' entrato in
vigore il decreto che in 6 articoli
regola la pesca al tonno rosso
in Italia. Firmato dal direttore

generale Pesca e Acquacoltura,
Riccardo Rigillo, il provvedi(continua a pagina 8)

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2017 EVENTS CALENDAR

Meeting - Saturday, April 22, Hoboken 8:00pm
Mass Sunday, May 7, Brooklyn
Meeting - Saturday, May 20, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, June 24, Hoboken 8:00pm
Picknick - Sunday, July 9, NJ 11:00am
Meeting - Saturday, July 22, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 9, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 23, Hoboken 8:00pm
Dinner Dance - Sunday, October 1, NJ
Meeting - Saturday, October 14, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm
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ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

Nella foto: Gli alunni dell’istituto di Itis e De Simoni di Quadro di Sondrio posano col nipote del
tenente Joe Petrosino, Nino Melito Petrosino, dopo una presentazione sul famoso poliziotto Italo
Americano.

PARMIGIANO REGGIANO, ASSEMBLEA
CONSORZIO RINNOVA CDA
REGGIO EMILIA L'Assemblea dei soci del Consorzio del Parmigiano Reggiano ha
approvato il bilancio 2016 con
investimenti per 10,6 milioni in
comunicazione al consumo e per
2,47 mln in incentivi alle esportazioni (+5,8%), in un'annata che
ha registrato un +12% dei prezzi
all'origine e consumi interni
stabili (+0,3%).
L'Assemblea ha anche
rinnovato il cda (28 consiglieri
con diritto di voto e 4 senza voto
designati dagli enti pubblici di
Emilia-Romagna e Lombardia),
che eleggerà presidente e vice
nella sua prima riunione.

IAM HOSTS LECTURE ON “SICILY AND SICILIANS”

Professor Carlo Davoli, Director of the Education Office at the
Consulate General of Italy lectured at the Italian American Museum
(IAM) on "Sicily and Sicilians: A cultural and sociological journey
through hidden contradictions of a betrayed land in search of the
revealed roots of the magic island." Pictured above is (l to r) John
Viola , Executive Director and COO of the National Italian American
Foundation, Prof. Carlo Davoli , Director of the Education office for
the Consulate General of Italy in New York, receiving Ambasciatore
Award from the Italian American Museum for his work in promoting
Italian Culture and Dr. Joseph V. Scelsa, Founder and President
of the Italian American Museum.

DOLPHINS SHOW HOW TO
REPAIR HUMAN BRAINS

Turin - Dolphins can
help discover the secret of repairing the human brain, according
to Turin university researchers.

Neurogenesis, or the capacity
of producing neurons, is linked
(Continued on page 10)

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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CAOS NELLA MAGGIORANZA. RENZI NEGA LO SPETTRO
DELLA CRISI. TORRISI RESTA, ALFANO LO CACCIA
(Continua dalla pagina 6)
Mattera) - Lo spettro di una crisi
di governo si materializza improvviso. In Senato non regge il
patto di maggioranza e, con voto
segreto, viene eletto alla presidenza della commissione Affari
costituzionali Salvatore Torrisi,
di Ap, invece del candidato Pd
Giorgio Pagliari. (ECCO COSA
E' SUCCESSO).
La reazione di Matteo
Renzi e dei parlamentari a lui
vicini è immediata e furente: "E'
un patto della conservazione tra
M5S e FI, Mdp e Ap per non
cambiare la legge elettorale",
accusano. E a stretto giro i vertici
Dem chiedono un incontro al
premier Paolo Gentiloni e al
presidente Sergio Mattarella per
un chiarimento politico.
Così non si può andare
avanti, dicono i renziani. E anche
Andrea Orlando osserva che
l'episodio può portare al voto
anticipato. In serata, dopo un colloquio con Gentiloni, Angelino
Alfano chiede a Torrisi di dimettersi per permettere l'elezione del
candidato Pd. Poi il premier vede
i vertici Dem e garantisce il suo
"impegno per la coesione della
maggioranza". Ma la tensione è
alle stelle, anche tra i Dem.
E torna lo spettro
delle urne a settembre. Dopo il
referendum, ragionano i renziani,

la legislatura si è sfilacciata,
come dimostrano gli screzi con
alfaniani e bersaniani, dal Def ai
voucher, alla legge elettorale. A
questo punto tra gli uomini vicini
all'ex premier cresce la tentazione di sfidare i Cinque stelle per
votare insieme in tempi brevi il
Legalicum (cioè l'Italicum corretto, senza i capilista bloccati).
A quel punto ci sarebbero le condizioni per chiudere la legislatura
e andare al voto. Intanto il "casus
belli" è il voto per la presidenza
della commissione del Senato da
cui passa la legge elettorale. Il
Pd candida Pagliari. Ma il voto
segreto finisce 16 a 11 per il
centrista Torrisi.
Chi lo ha eletto? Partono accuse incrociate: ai voti
di M5s e Fi si sono sommano
senatori di maggioranza e il Pd
punta subito il dito contro Mdp
e Ap. "Guardino in casa loro",
replicano Bersani e Speranza,
che invitano a guardare alle
divisioni dei Dem. Anche Alfano
invita a cercare i franchi tiratori
nel Pd (perché non i renziani?,
sibila qualcuno) e Torrisi tiene
il punto: per il momento non
si dimette. "Una tempesta in
un bicchier d'acqua, Torrisi è
stato presidente supplente in
questi mesi", invita alla calma
il presidente del Senato Pietro
Grasso. Ma per i Dem il voto
ha un senso politico: dimostra
che non c'è volontà di cambiare
la legge elettorale, si vuole il

proporzionale. "Si è superato il
limite", dice Luigi Zanda, nel
mirino dei renziani per non aver
saputo gestire la vicenda. "La
lealtà in maggioranza non è un
optional", avverte Ettore Rosato.
Mentre Matteo Orfini, reggente
del Pd, attacca Mdp: "Sono in
maggioranza? Non mi pare..."..
A Gentiloni e Mattarella il Pd
chiede un confronto e in serata
Guerini e Orfini vanno a Palazzo
Chigi. Tra premier e capo dello
Stato nel pomeriggio ci sarebbero stati contatti ma al Quirinale
reputano la richiesta di esser
ricevuti irrituale. Interviene Gentiloni: ad Alfano, che gli assicura
il passo indietro di Torrisi, e al
Pd esprime "preoccupazione" per
quello che reputa un "episodio
grave". Ma il caso non è chiuso.
Sull'azione di governo, aveva
detto in mattinata Renzi, "mi fido
di Gentiloni ma l'importante è
che il gatto prenda il topo".
Ma anche nel Pd è scontro. I sostenitori di Emiliano e di
Orlando attaccano i renziani: "Il
Pd rischia di diventare fattore di
instabilità", dice Gianni Cuperlo.
E fa discutere una frase di Renzi
in un'intervista a Panorama, che
lascia intendere che lascerebbe la
politica in caso di sconfitta alle
elezioni. E' 'personalizzazione'?
Il settimanale e l'ex premier: "Ho
detto che sarei tornato alla politica solo con i voti. Non mollo
- afferma Renzi - e non mollerò
mai".

TONNO ROSSO: MIPAAF, FIRMATO DECRETO REGOLE PESCA 2017
(continua dalla pagina 6)
mento riguarda i sistemi di pesca
palangaro, circuizione e tonnara
fissa.
In particolare è stato aggiornato l'elenco dei porti, poco

più di cento in tutta Italia, dove è
consentito sbarcare il tonno rosso
pescato nel periodo consentito;
questo per contrastare la pesca
illegale e garantire la massima
tracciabilità.
Quanto alle quote di

cattura concesse nel corso del
2017, sono attribuite nel decreto
per ogni singola imbarcazione a
seconda dei sistemi utilizzati.
Nel provvedimento è
stata inoltre confermata la quota
nazionale delle catture di tonno
rosso pari a poco più di 3 mila
tonnellate, in base alle raccomandazioni della Commissione
internazionale per la conservazione dei i grandi pelagici (Iccat),
poi recepita dall'Unione Europea.

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
www.ciaoitaliaradio.net
24 HOURS OF ITALIAN

SONGS AND

NEAPOLITAN SONGS

Focusing on Forecloser Defense Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief
Mention this Ad for a
Free Consultation

Ascoltate
DR. LUIGI MIELE
RADIO WVOX - 1460 AM
& www.WVOX.com
Sabato a mezzogiorno e
Domenica alle 10 am
The

UNCLE FLOYDS

GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on
WVOX 1460 AM
2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

8

BOSTON BOLTS TO MARIO’S MEAT MARKET
by Merle Exit

Rumor has it that lovers
of Italian sausage are trekking to
Mario’s Meat Market and Gourmet Deli for their supplies. Hey,
Joe, what’s the story? Picture it.
1971 when Mario DiGangi and
his family come to America from
a town in Italy called Polizzi
Generosa where Mario gets a job
working in a meat store while
living in Brooklyn. A move to
Ridgewood, Queens he works at
another meat store for 9 years.
Enough already! It’s 1982 and
time to get his own store! That
is when he opened Mario’s Meat
Market and Deli located at 75-55
Metropolitan Avenue in Middle
Village, Queens.
An Italian meat market;
what’s the big deal? These high
quality one family places are few
and far between. I walked in
one day to see Mario’s son Joe
preparing the dry sausage. Joe
took over since Mario had passed
in 2011. He tells me that it’s
all about the quality and cut of
meat being used. I see a variety
of both thin and thick sausages
through the glass shelf of which
is made fresh every day…the
sausage, not the shelf. Joe said
that a lesser amount of fat is used
for the dry sausage and yes, it’s
been quite demanded. They are
air dried for 4 weeks and ready
to slice up, like a thin salami.
The store is quite large and
divided well. One area has the
Grade A prime or Black Angus
cuts of meat and only organic

chickens are sold here. You
could drool just looking at what
you and your family can cook
up. Wait until you see their
Tomahawk Steak; prime rib and
feeds at least three.
There are many prepared items so you don’t have to
think. Take for instance, Chicken Breast ala Mario is lightly
coated with spices and stuffed
with proscutti, mozzarella, and
sausage. Large enough for two
people especially when you add
a pasta dish with one of Mario’s
sauces. Buy the chopped meat or
delve into a smokehouse burger
made with prime chuck and brisket blend, Applewood smoked
bacon, Vermont cheddar, salt and
pepper. Want one made from
turkey? How about a burger with
organic turkey breast, spinach,
imported feta, salt and pepper?
I love osso bucco but want to
make sure it’s cooked properly.
Joe can give you the recipe.
How does he know? He didn’t
start there by cutting meat. It’s
an art. Joe spent his younger
years in the kitchen helping his
mother and grandmother. Who
else would you get the best recipes from? Now he cooks up a
variety of delicious food that you
can simply heat and eat worthy
of a great Italian restaurant. That
is where we move on toward the
deli area.
Chose imported cheeses
(Continued on page 9)

RENZI, DATI ECONOMICI MOLTO BUONI

ROMA - "I dati economici di questa settimana sono

tutti molto buoni, a cominciare
dalla produzione industriale di

oggi con il più 1% e confermano
il trend degli ultimi mesi. Le
misure di sostegno alla crescita
e all'economia di questi mille
giorni, le misure delle varie leggi
di Bilancio hanno cambiato il
segno all'Italia passando dalla
crisi alla ripartenza. Ancora la
strada è lunga ma la direzione è
quella giusta". Lo scrive Matteo
Renzi nella e-news.
"Abbassare le tasse, ridurre
la burocrazia - sostiene l'ex premier - lottare contro l'evasione
attraverso la digitalizzazione e
soprattutto creare un clima di fiducia non è storytelling: è l'unico
modo per rilanciare l'Italia. I
risultati lo stanno dimostrando.
Io dico che dobbiamo farlo ancora di più. Avanti, insieme".

DOMBROVKSIS, MANOVRA ITALIA IN LINEA

"Lascio alle autorità
italiane annunciare le misure,
ma posso dire che come le ha
descritte sono in linea con quello
che abbiamo discusso e che ha
raccomandato la Commissione":
lo ha detto il vicepresidente della
Commissione Ue Valdis Dom-

brovskis, parlando a La Valletta.
C'è una "chiara determinazione del Governo" ad "attenersi alla traiettoria concordata,
allo stesso tempo lavorando a
misure di crescita" ha aggiunto.
Il ministro
dell'Economia Pier Carlo Padoan

ha aggiornato il vicepresidente
della Commissione Valdis Dombrovskis e il commissario Pierre
Moscovici sui contenuti del Def,
sui dettagli della manovra correttiva e sullo stato delle banche.
Il ministro ha spiegato che
l'incontro fa parte della "prassi
consolidata, ci sentiamo spesso
al telefono"
MORANDO, STIMA
PIL 2017 CONFERMATA A 1%
a stima del Governo sul Pil resta
confermata all'1%. Lo ha detto
il viceministro dell'Economia
Enrico Morando a margine del
Worshop Ambrosetti di Cernobbio. "Quando abbiamo presentato
le stime di crescita per il 2017 e
abbiamo detto +1% siamo stati
assaliti da un coro di critiche che
ci accusavano di ottimismo", ha
proseguito, "poi ipotizzammo un
aumento dell'indebitamento dal
2,2 al 2,4% del prodotto". "Ora
stiamo facendo la correzione
dello 0,2% ma il prodotto resta
all'1%, se non la facessimo la
crescita sarebbe dell'1,1%"

PD, RENZI: DISPONIBILE
A TOGLIERE I CAPILISTA
BLOCCATI

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

"Sono disponibile a
togliere i capilista bloccati, non
ho problema a mettere la faccia
per prendere i voti". Così Matteo Renzi apre a Porta a Porta
all'eliminazione dei capilista
bloccati.
Renzi poi nega
l'intenzione di voler votare ad
ottobre esprimendo fiducia nel
governo Gentiloni: "Dire che
voglio il voto ad ottobre non è
vero, c'è un governo in carica
che un pochino lo conosco e sta
facendo cose che avevamo impostato". E, aggiunge, "quando le
riforme si fermano le spingiamo
un pochino".
Renzi, buco da 3 mld
è fake news - Poi sulle privatizzazioni: "Io sono per privatizzare, non sono un bolscevico ma
non mi si dica che la privatizzazione delle Ferrovie in Inghilterra abbia funzionato, prima
dobbiamo evitare le carrozze
bestiame. Sulle privatizzazioni
bisogna decidere caso per caso".
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BOSTON BOLTS TO MARIO’S MEAT MARKET
by Merle Exit
(Continued from page 8)
such as provolone, ricotta salata,
parmigiana reggiano, burrata,
caciocavello, and scamorza. Try
one of the tastiest store made
ravioli made with sweet red bell
peppers and smoked mozzarella. Top it with their ala vodka,
tomato or pesto sauce.
Easter brings requests
for baby lamb, especially known
for the delicacy of eating the
roasted head…in Southern Italy.
You can purchase a whole baby
lamb and Joe will gladly cut it
up for roasting. These lambs
are milk fed and tender. Northern Italy tends to go for baby
goat…no kid-ding. Preference
is a darker meat and liver vs. the
head.

Pizza Rustica, the
famous Easter Italian Pie is
like quiche with various meats
and cheeses. Sweeten the meal
as you will find a diversity of
locally made and imported
pastries not to mention the Italian
imported gift wrapped chocolate
eggs.
While you are shopping, take advantage of their $12
panini deal. Choose one from
their list or create your own. For
instance, I had one with grilled
chicken, grilled veggies and
a cheddar horseradish cheese.
Uncle Tony is their main panini
maker who adds a cup of soup
and a bottle of water (and some
extra spices on the panini). Extremely tummy filling. Check it
all out at www.mariosmeatsanddeli.com

Read GIA on Line
www.giamondo.com
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

CONSIP: RENZI, VERITÀ VERRÀ A GALLA
ROMA - "È molto
strano quello sta avvenendo ma
ho totale fiducia nella magistratura. Non abbiamo nulla da nascondere. Sarebbe facile per me
venire qui oggi e dire, essendo
in corso un'indagine per falso,
'avete visto...', niente di tutto
questo, chiedo come cittadino
che tutti abbiano totale fiducia
nella magistratura e lo dico oggi
che è più facile di due mesi fa
perché credo che la verità viene
sempre a galla".
Così Matteo Renzi a Porta a
Porta.

DOLPHINS SHOW HOW TO REPAIR HUMAN BRAINS
(Continued from page 7)
to smell, the Cavalieri Ottolenghi
Neuroscience Institute team said
in a study published in the Brain
Structure & Function journal.
Dolphins lost their sense
of smell 40 million years ago but
thanks to their land-based ancestor they have a vestigial sense
remaining.
In man, too, for whom
smell has become less important

for survival, this region is less
active.
But just as smell may
be reinforced, the production of
nerve cells may be boosted too,
the team said.
"These results," says
researcher Luca Bonfanti, "do
not exclude that research may
one day be able to modulate the
residues of neurogenetic activity
remaining in man for a therapeutic purpose".

FRENCH GROUP TAKES OVER BRUNELLO

SICUREZZA: MASSIMA ATTENZIONE A PASQUA

ROMA - Massima
attenzione nella Capitale per
le festività di Pasqua alla luce
dell'allerta terrorismo e in

particolare dopo i recentissimi
attentati in Svezia e Egitto.
Super sorvegliato il centro
storico, con un rafforzamento

dei controlli dei varchi di accesso in centro, sia per auto
che per mezzi pesanti adibiti al
carico e scarico merci, sia nelle
zone in cui si svolgeranno gli
eventi religiosi, come l'area del
Colosseo in occasione della via
Crucis di venerdì sera - quando
la fermata della metri Colosseo
sarà chiusa - e piazza San Pietro
per la messa di domenica. Oggi
in prefettura si è svolta una
riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
mentre in settimana ci sarà un
Tavolo tecnico in Questura in
cui verranno messi a punto nel
dettaglio le misure di sicurezza
per il fine settimana in cui nella
Capitale è previsto l'arrivo di
numerosi turisti. Presidiati, per
questo, anche aeroporti, porti e
stazioni.

CLIMA: CANETE, RAMMARICO PER SCELTE
TRUMP, L'UE DIFENDE PARIGI

BRUXELLES - "Rammarico" per la decisione del
presidente americano Donald
Trump di "tornare al passato"
sulle energie pulite, ma anche
l'appello all'Europa, che sia
capace di "mantenere la leader-

ship mondiale nella lotta contro
il cambiamento climatico". Così
il commissario europeo al clima
Miguel Arias Canete commenta
l'iniziativa di Trump di cancellare le misure per il taglio delle
emissioni di gas serra volute dal

suo predecessore Barack Obama.
"Ci rammarichiamo si legge in una nota diffusa da
Canete - che gli Stati Uniti stiano
tornando indietro sul pilastro
principale della loro politica
climatica, il Piano energia pulita.
Ora, resta da vedere con la quale
altri mezzi gli Usa intendano far
fronte agli impegni che hanno
sottoscritto con l'accordo di
Parigi". A Cina e Ue, continua la
nota, spetterà adesso rafforzare
la leadership per l'applicazione
del trattato sul clima e per una
transizione verso un modello
economico basato sulla de-carbonizzazione, "più moderno e
innovativo, motore di crescita
e occupazione". "Nonostante
le attuali incertezze - conclude
Canete - il mondo può contare
sull'Europa. Sosterremo Parigi,
difenderemo Parigi e applicheremo Parigi".
A Prayer to the
Blessed Virgin

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

never Found to Fail
O Most beautiful flower of
Mount Carmel, Fruitful Vine,
Splendor of Heaven, blessed
Mother of the Son of God,
Immaculate Virgin, assist me
in this necessity.
O Star of the Sea, help me and
show me herein you are my
Mother.
O Holy Mary, Mother of
God, Queen of Heaven and
Earth, I humbly beseech thee
from the bottom of my heart,
to help me in this necessity;
there are none that can
withstand your power.
O show me herein you are
my Mother.
O Mary conceived without
sin, pray for us who have
recourse to thee.
Sweet Mother, I place this
cause in your hands. (3 times.)
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Florence - The Tuscan
winemakers that invented the
legendary Brunello di Montalcino wine in the 19th century were
taken over by French group EPI

on Friday.
EPI, owned by the
Descours family, one of France's
(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

HEALTH - LA SALUTE
PHARMACY-IN FARMACIA
Where is the nearest pharmacy?
Dov’e’ la farmacia piu’ vicina?
Which pharmacy provides emergency service?
Qual’e’ la farmacia di turno?
I would like something for diarrhea.
Vorrei qualcosa contro la diarrhea.
I would like something for a temperature.
Vorrei qualcosa per la febbre.
I would like something for car sickness.
Vorrei qualcosa per il mal d’auto.

NEL PESCE DAI DENTI A SCIABOLA UN
VELENO SIMILE ALLA MORFINA

Un piccolo pesce apparentemente inoffensivo che vive
nella barriera corallina si difende
con un veleno simile all'eroina
e alla morfina, mai visto finora
in natura, e che inietta con due
grandi canini. Sperimentata
sui topi, la sostanza ha cancellato negli animali la sensazione
di dolore e potrebbe aprire la
strada allo sviluppo di nuovi antidolorifici. Pubblicata sulla rivista Current Biology, la scoperta si
deve al gruppo guidato da Bryan
Fry, dell'università australiana
del Queensland, e Nicholas
Casewell, dell'universita' britannica di Liverpool.
Il pesce appartiene alla
famiglia dei Blennidi, è lungo
circa 5 centimetri e per i suoi
grandi canini si è meritato il soprannome di "blennide dai denti
a sciabola". ''E' uno dei pesci
più interessanti che abbia mai
studiato e produce il veleno più
intrigante di tutti, chimicamente
unico'', ha detto Fry. L'analisi
delle proteine contenute nel
veleno ha permesso di individuare una sostanza presente anche
nel veleno della lumaca marina
assassina, un'altra contenuta
anche nel veleno degli scorpioni
e un composto oppioide unico,
simile all'eroina e alla morfina.
Inoculate nei predatori,
queste sostanze provocano un
improvviso calo della pressione
del sangue e vertigini che ne rallentano i movimenti e li lasciano
disorientati, garantendo così
la salvezza del piccolo pesce.
Sperimentate nei topi, le stesse
sostanze hanno dimostrato di
cancellare il dolore. ''I composti
oppioidi, che agiscono come
l'eroina e la morfina, inibiscono il
dolore piuttosto che provocarlo'',
ha detto Fry. Per questi motivi
il veleno dei blennidi potrebbe
aprire la strada a nuovi farmaci
antidolorifici.

SAINT
THERESA'S
PRAYER
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.
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FRENCH GROUP TAKES OVER BRUNELLO
(Continued from page 10)
richest, will have a majority
stake in the new company, to be
called Tenuta Biondi Santi SpA.
Jacopo Biondi Santi
will be the president, Win News
reported.
"The operation was suc-

cessfuly completed today," EPI
said.
Brunello di Montalcino is a wine made with 100%
Sangiovese with Italy's highest
DOCG classification. It is the
Sangiovese that most wine critics
cite to be the best in all of Italy.
It vies with Barolo from
Piedmont as Italy's best red.

ITALY MARKS “CARBONARA DAY”

Rome - Italy on Thursday marked 'Carbonara Day',
celebrating the famed egg-andbacon-sauce spaghetti dish amid
a heated debate on the 'real'
recipe and way of cooking it.
Carbonara is perhaps
the most loved and imitated pasta
dish in the world but also the
most controversial.
Purists say that only
pork tongue and not bacon or
even pancetta should be used,
while enthusiasts are about
evenly divided over whether
to add pecorino or parmigiano
cheese.
Other divisive issues are
whether to leave the egg white
in with the yolk and whether to
add garlic or onion, and whether
short pasta such as rigatoni (RPT
rigatoni) can be used instead of
spaghetti.

#CarbonaraDay has
been organised by the International Pasta Organization (IPO)
and the Association of Pastry and
Pasta Makers (AIDEPI).
Follow the hashtag and
you can join a debate that will
see bloggers, food influencers,
journalists and chefs have their
say on the dish and more generally on the relationship between
tradition and innovation or fusion
in cuisine.
Italian traditionalists
insist there are only five carbonara ingredients: pork tongue,
pecorino, eggs, salt and pepper.
Innovators think that,
since pasta is such a versatile
dish, there should be no limits on
how carbonara can be interpreted, going as far as culinary
science fiction, according to
detractors.

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

IL VINO LUCANO CERCA GLORIA A VINITALY

POTENZA - Circa
5.196 ettari di superfici "vitate",
di cui 1.300 destinati alle doc
regionali e quattromila aziende
viticole, una produzione di 86
mila ettolitri: questi i numeri del
settore vitivinicolo lucano che, da
domani al 12 aprile, sarà presente, a Verona, alla 51/a edizione
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

di "Vinitaly 2017". Lo ha reso
noto l'assessore all'agricoltura
della Regione Basilicata, Luca
Braia, spiegando che "la Basilicata del vino sarà presente
ancora una volta accompagnata dall'hashtag #BereBasilicata che sintetizza il 'Nunc est
bibendum' oraziano".

