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Dear Colleagues,

Thank you for your responses to our last email. The outpouring of support has been 
outstanding.

Based on the last email, we generated more than 120 new petitions to elected officials 
in New York urging them not to add plaques to the Columbus statue at Columbus 
Circle, and we added more than 100 new subscribers to our campaign email list.

We are currently in the process of conducting outreach to historians, academics and 
community leaders to educate them about our coalition and determine who may be 
willing to speak to the importance of preserving Columbus Day and Italian American 
cultural heritage.  

As you know, New York is not alone in this fight. There have been several campaigns 
to remove Columbus statues from city and town halls nationwide, and multiple efforts 
to discontinue Columbus Day. We are currently seeing these battles take place in states 
like California, Connecticut, Maine, Maryland, Minnesota, New Hampshire, New 
Jersey, Texas and Utah. 

Going forward, if you have suggestions for historians or community leaders who may 
be strong validators for our cause, please email us their information at info@colum-
busheritagecoalition.com. Similarly, if you have other family, friends, or colleagues 
who would like to get updates from the campaign, please also send us their email ad-
dresses as well.  

Sincerely,
Angelo Vivolo
President, Columbus Heritage Coalition

124 ITALIAN ACTRESSES SIGN 
ANTI-HARASSMENT MANIFESTO

 Rome - Twenty-
four Italian actersses 
including Valeria Golino, 
Giovanna Mezzogiorno, 

Isabella Ferrari, Cristiana 
Capotondi, Isabella Rago-
nese, Ambra Angiolini, 
Paolo Cortellesi, Sabina 

Impacciatore, the Comen-
cini sisters, Jasmine Trinca 

MATTARELLA, O SIAMO COMUNITÀ 
O È VIOLENZA

 ROMA - 
L'Italia "ha bisogno di 
sentirsi comunità, senza 
diffidenza. La mancan-
za di senso di comunità 

porta a diffidenza, intol-
leranza e a volte alla 
violenza". Lo ha detto il 
presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, 

parlando al Quirinale 
con quello che è parso 
un chiaro riferimento 
alle vicende di Mac-
erata.

DA GIOVANI A FISCO, I 
PROGRAMMI ELETTORALI A 

CONFRONTO - I TESTI

 Fisco e pensioni: 
la campagna elettorale 
punta i riflettori, come 
è tradizione, sul taglio 
delle tasse e sul capitolo 
della previdenza: diventato 
sempre più centrale nel di-
battito pubblico. Da Forza 
Italia al M5s passando per 
Liberi e Uguali, tutti tranne 
il Pd, puntano a rivedere la 

legge Fornero; i Dem in-
vece preferiscono puntare 
sui giovani immaginando - 
secondo quanto si legge in 
una bozza del programma 
- addirittura un assegno 
di garanzia da 700 euro al 
mese a chi ha avuto car-
riere discontinue. Il tutto 
però deve ancora essere 
ufficializzato: il Pd infatti 

non ha ancora presentato 
la propria 'agenda', che 
potrebbe arrivare venerdì.
            - FISCO -
 PD - Uno dei 
cavalli di battaglia è 
l'introduzione del 'sostegno 
universale unico alle 
famiglie' e che, secondo 
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124 ITALIAN ACTRESSES SIGN 
ANTI-HARASSMENT MANIFESTO

and Alba Rohrwacher have 
signed a manifesto against sexual 
harassment in the wake of the 
Weinstein scandal.
     The manifesto, titled 
Dissenso Comune (Common 
Dissent), was published on the 
website of La Repubblica daily, 

Repubblica.it.
     "We have got together 
to rewrite a new balance between 
men and women," said the ac-
tresses.
     "Now we say 'basta' to 
impunity," they said.
     Missing from the signa-
tures was that of Asia Argento, 
the Italian actress who said Har-
vey Weinstein raped her 20 years 
ago.

RENZI PROPOSES 240 EURO KIDS' 
TAX BREAK, SLAMS BASIC INCOME

 Rome - Democratic Par-
ty (PD) leader Matteo Renzi on 
Friday proposed a big tax break 
for couples with children and 
slammed the anti-establishment 
5-Star Movement's 'universal 
wage' basic income ahead of the 
March 4 general election.
     Presenting the PD 
government programme, Renzi 
said it proposes a "universal" 
240-euro tax break for depen-
dent children up to the age of 
18 and 80 euros up to the age of 
26. The measure will cost some 
nine billion euros, according to 
the programme presented by PD 
leader Matteo Renzi Friday. "It 
will be valid for all, from zero 
to 100,000 euros a year". The 
M5S's 'universal wage', on the 
other hand, will provide firms 
with an excuse to fire people, the 
PD leader said.
     The basic income was 
also a recipe for not hiring, the 
ex-premier said.
     The programme also 
proposes "a three-year instru-
ment of 400 euros a month each 
child up to three years of age for 
nursery schools and baby sitters. 
That will cost 1.1 billion, the 
programme said.

     In other measures, 
the PD programme envisages 
severance pay for temporary jobs 
that do not become steady ones, 
according to the plan presented 
by ex-premier Renzi in Bologna. 
Labour costs will be cut via a 
structural reduction of 4 percent-
age points in contributions, from 
33% to 29%, the programme 
also said. "Steady work is worth 
more, and it must cost less," the 
programme said.
     The programme also 
envisages a six-month card for 
free rail travel for those who lose 
their jobs.
     In other points, the pro-
gramme proposes a "fiscal points 
license" where those who pay 
their taxes correctly get "advan-
tages, fiscal and others". The PD 
is aiming to get "up to 30 billion 
euros" from the fight against tax 
evasion, it said, and aims to in-
troduce a "fiscal model valorising 
the contrast in interests in a logic 
based on the message 'claim 
all, everybody claims". The 
programme also envisages the 
extension of an 80-euro-a-month 
tax break to those declaring VAT 
and a fresh drop in the IRES and 
IRI business taxes, to 22%.

DA GIOVANI A FISCO, I PROGRAMMI ELETTORALI A 
CONFRONTO - I TESTI

quanto si legge in una bozza, 
sarebbe pari a 240 euro di de-
trazioni Irpef al mese per i primi 
tre anni di vita, indipendent-
emente dal reddito dei genitori, 
per proseguire a scalare fino ai 
25 anni con un totale di 9 miliar-
di di euro di investimenti. I dem 
pensano poi ad un taglio della 
pressione fiscale sulle imprese.
 CENTRODESTRA - 
"Meno tasse" è il primo punto 
del programma della coalizione 
di centrodestra che punta alla 
Flat tax. Stop alle imposte su 
donazioni, successione, prima 
casa, bollo prima auto, risparmi.
 M5S - Che il peso 
del fisco sia eccessivo è anche 
quanto sostengono i 5 stelle: 
l'obiettivo è una riduzione delle 
aliquote Irpef e niente tasse per 
i redditi fino a 10 mila euro ma 
anche una riduzione del cuneo e 
dell'Irap.
 LeU - Per Liberi e 
Uguali l'Irpef va alleggerita ma 
in modo da concentrare gli sgravi 
soprattutto sui redditi bassi e 
medi.
   - LAVORO e WELFARE -

PD - Sì al salario minimo garan-
tito per tutti. Previste una serie di 
misure in favore della natalità, e 
dell'occupazione femminile. In 
cantiere una pensione di garanzia 
per i giovani da 700 euro al mese 
e un piano per l'invecchiamento 
attivo.
 CENTRODESTRA - La 
legge Fornero resta uno dei temi 
su cui Berlusconi e Salvini non 
trovano una vera intesa anche 
se il programma prevede il suo 
azzeramento, caro alla Lega; sì 
poi all'aumento delle pensioni 
minime e per le mamme.
 M5S - Anche i pentas-
tellati sono per il superamento 
della legge Fornero.
 LeU - La revisione delle 
norme attuali è uno dei capitoli 
anche del programma di Liberi e 
Uguali. Ok all'ampliamento del 
reddito di inclusione.
  - SCUOLA E UNIVERSITA' -
 PD - Secondo quanto si 
legge in una bozza del program-
ma, il Pd punterebbe a rendere 
gratis i libri scolastici, aumentare 
gli stipendi dei docenti e reclu-
tare ricercatori nelle università.
 CENTRODESTRA 
- Non una totale demolizione 

dell'attuale sistema ma via 
'anomalie e storture' della Buona 
scuola; sì a maggiori libertà 
per le famiglie nella scelta 
dell'offerta educativa.
 M5S - Incremento della 
spesa pubblica per l'istruzione 
con un piano assunzioni in base 
al fabbisogno delle scuole.
 LeU - Più investimenti 
e stop "Buona scuola". Rendere 
progressivamente l'accesso 
all'università gratuito.
          - MIGRANTI -
 PD - Garantire i diritti 
di chi fugge dalle guerre ma an-
che di chi accoglie. Sempre in 
una bozza del programma si 
legge l'impegno per approvare lo 
ius culturae.
 CENTRODESTRA - 
Tra le priorità il blocco degli 
sbarchi; faro anche anche sulla 
sicurezza con i poliziotti di quar-
tiere.
 M5S - Cooperazione 
internazionale finalizzata alla 
stipula dei trattati per i rimpatri e 
assunzioni ad hoc per i controlli.
 LeU - Stop alla Bossi-
Fini e sì alla cittadinanza italiana 
a chi nasce in Italia da genitori 
stranieri.

ELEZIONI: NIENTE DUELLI TRA BIG, 
CONTRO RENZI UN 5 STELLE EX DEM

 Gentiloni contro un im-
prenditore che ha perso i risparmi 
nel crac di Banca Etruria; Luigi 
Di Maio contro Vittorio Sgarbi; 
Renzi contro un ex Dem che ha 
votato sì al referendum costituzi-
onale e ora sta con il M5s.
 Sono alcuni degli scon-
tri nei collegi uninominali che 
emergono dopo il deposito uf-
ficiale delle liste elettorali, dalle 
quali non risultano duelli tra big, 
come quello tra Salvini e Renzi o 
Boschi preannunciato dal leader 
leghista.
 Non mancano tutta-
via scontri pepati per il profilo 
dei contendenti come quello a 
Siena tra il ministro Padoan e 
l'economista "no euro" Claudio 
Borghi.
 Il premier Gentiloni 
corre nel suo collegio di resi-
denza, nella Capitale (Roma 1); 
a sfidarlo Angiolino Cirullo, 
un imprenditore che ha perso il 
proprio investimento in Banca 
Etruria dopo il crac dell'Istituto, 
nonché Filippo Miraglia di Leu, 
vicepresidente nazionale di Arci.
 Il segretario del Pd Mat-

teo Renzi, candidato a Firenze 
Centro al Senato, se la vedrà con 
la senatrice uscente di SI Ales-
sia Petraglia e, per il M5s, con 
l'avvocato Nicola Cecchi: questi 
non solo ha avuto la tessera Dem 
nel 2016 (Circolo Oltrarno) ma 
su Facebook annunciò anche il 
suo sì al referendum costituzion-
ale del 4 dicembre. A dar pepe 
alla sfida ci sarà per il cen-
trodestra l'economista "no euro" 
Alberto Bagnai.
 A sbarrare la corsa 
di Luigi Di Maio, nel collegio 
di Acerra, ci proverà per il Pd 
Antonio Falcone, sindaco di 
S.Vitaliano, l' ex segretario Pd a 
Casal di Principe Carlo Corvino 
ora con Leu, e soprattutto Vit-
torio Sgarbi per il centrodestra.
 Pietro Grasso correrà 
al Senato nella sua Palermo 
(Centro); contro di Lui M5s 
schiera, Steni Di Piazza, cattolico 
aderente al movimento dei fo-
colarini, direttore della filiale di 
Banca Etica a Palermo; per il Pd 
Teresa Piccione, deputata uscente 
e segretaria cittadina, di solida 
storia democristiana.

 Tra i leader di partito, 
Emma Bonino sarà nel collegio 
del Senato di Roma Gianicol-
ense, a fianco dell'avvocato di 
M5s Claudio Consolo e, per 
Leu, Laura Lauri, presidente di 
Si. Giorgia Meloni si candida a 
Latina, città tradizionalmente di 
destra, dove si confronterà con il 
deputato uscente del centrosin-
istra Federico Fautilli (+Europa) 
e, per Leu, con Tommaso Conti, 
ex sindaco di Cori, anche lui un 
transfuga del Pd.
 Beatrice Lorenzin, nella 
"rossa" Modena, si scontrerà con 
la geologa pentastellata En-
rica Toce, e con Cecilia Guerra, 
capogruppo di Leu al Senato. Ni-
cola Fratoianni è a Pisa, a scon-
trasi con Lucia Ciampi, sindaco 
di Calcinaia, per il centrosinistra.
 Niente Collegi uninomi-
nali per Matteo Salvini, bensì 
cinque posti da capolista in listini 
proporzionali al Senato (Calabria 
1, Lazio 1 (Roma), Lombardia 4 
(Milano), Liguria 1, Sicilia 2.
 E' saltato uno dei pochi 
scontri tra Big, quello tra Piero 
Fassino e Pierluigi Bersani a Bo-
logna, entrambi sono candidati in 
altri collegi.
 La sfida nella città 
felsinea ci sarà invece al Senato, 
tra Pierferdinando Casini e Vasco 
Errani.
 All'insegna 
dell'amarcord il duello a Varese 
tra Umberto Bossi e l'ex direttore 
della Padania, Gianluigi Para-
gone, anche lui salito sul vagone 
di M5s. In corsa per il centrosin-
istra Vincenzo Salvatore, econo-
mista docente all'Università 
dell'Insubria, e Davide Feleppa 
per Leu. Sarà scontro vero anche 
quello a Siena tra il ministro 
Piercarlo Padoan e l'economista 
"no euro" Claudio Borghi candi-
dato del centrodestra.
 A Bolzano Maria Elena 
Boschi avrà di fronte la pentaste-
lalta Filomena Nuzzo. professor-
essa precaria, e Cornelia Brugger 
di Leu, una ex stella nascente dei 
Dem.
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RAGGI AND LORENZIN 
CLASH OVER VACCINES

 Rome - Rome Mayor 
Virginia Raggi hit back at Health 
Minister Beatrice Lorenzin after 
the latter accused the former of 
playing with children's health for 
saying that pupils in the capital 
who have not been vaccinated by 
a March deadline to comply with 
a new law will still be admitted 
to school. "Children risk being 
kicked out of school because of 
Lorenzin's chaos," Raggi said on 
Facebook, referring to vaccina-
tion centres being increasingly 
overwhelmed as the deadline 
approaches. "It's the fault of 
Lorenzin and the Lazio region's 
booking delays that children 

waiting for vaccinations risk 
being kicked out of nursery and 
infant schools for the last four 
months of this school year.
     "Their rights must be 
protected".
 Lorenzin has written 
to Rome Mayor Virginia Raggi 
saying that her position that chil-
dren should be allowed to keep 
attending schools in the capital 
even if they are not in compli-
ance with compulsory vaccina-
tions by March 10 is against the 
law.
 "The proposed interpre-
tative path is clearly against the 
law in force," Lorenzin wrote.

CENTRE RIGHT 36.2%, M5S 28.4%, 
CENTRE LEFT 28.1% - POLL

 Rome - The centre-right 
alliance scores 36.2% in the 
latest SWG poll out while the 
anti-establishment 5-Star Move-
ment (M5S) got 28.4% and the 
centre-left alliance 28.1%, ahead 
of the March 4 general election.

     There were no big 
moves compared to the previous 
week.
     Some 36.9% of voters 
said they were undecided.
     The election is expected 
to produce a hung parliament.

MALTEMPO: DOMANI BREVE TREGUA, POI 
UNA NUOVA PERTURBAZIONE

Domani breve tregua per il 
maltempo durante la giornata, 
ma in serata è previsto un nuovo 
peggioramento a cominciare 
dalle regioni nord-occidentali e 
successivamente sul resto della 
penisola martedì e mercoledì. Le 
temperature saranno in diminuzi-
one e il clima invernale si ripres-
enterà soprattutto al Centro-
Nord. Almeno fino a metà della 
prossima settimana, comunque, 
una circolazione di bassa pres-

sione provocherà tempo variabile 
e perturbato. Nelle prossime 
ore - spiegano i meteorologi del 
Centro Epson Meteo - ci sarà un 
temporaneo rialzo della pressione 
che su molte regioni favorirà 
un miglioramento del tempo. A 
Nord-Ovest un afflusso di aria 
più umida potrà invece essere 
accompagnato, specialmente tra 
domenica sera e lunedì, da qual-
che debole nevicata fino a quote 
collinari. Nei primi giorni della 

prossima settimana una nuova 
perturbazione in arrivo dalla 
Spagna riguarderà gradualmente 
l'Italia, con venti relativamente 
miti sulle regioni meridionali.
 Domani al mattino 
sono previsti banchi di nebbia 
nelle valli del Centro e sulla 
pianura veneta, piogge isolate 
in Liguria. Ampie aree di cielo 
sereno al Centro e sul Nord-Est. 
In giornata occasionali piogge 
nel sud della Campania, precipi-
tazioni sparse nelle zone centrali 
e orientali della Liguria, su ovest 
Emilia e Piemonte sud orientale, 
nevose sopra 600 metri circa. La 
sera deboli precipitazioni isolate 
anche sulla Lombardia, nevose 
a quote collinari. In Piemonte, 
sulla Liguria e nell'ovest della 
Lombardia lunedì ci sarà cielo 
molto nuvoloso, con qualche 
debole precipitazione intermit-
tente, nevosa sopra 200-300 
metri. Sulle regioni del Centro-
Sud cielo da poco nuvoloso 
a nuvoloso, locali piogge sul 
centro ovest della Toscana. Sulle 
isole cielo nuvoloso, con qualche 
pioggia sulla Sardegna tirrenica e 
nel sud della Sicilia. 

DRAGHI, BITCOIN ASSET MOLTO RISCHIOSI

 I Bitcoin e le valute 
virtuali "sono al momento nello 
spazio non regolato, e dovreb-
bero essere viste come asset 
molto rischiosi, soggetti ad alta 
volatilità e speculazione". Lo 
afferma il presidente della Bce 
Mario Draghi al Parlamento Ue.
 Intanto la  corsa al ribasso del 
Bitcoin non si ferma: la crip-
tovaluta arriva a perdere il 15% 
scendendo per la prima volta da 

novembre sotto i 7.000 dollari, a 
6.985 dollari.
 La riforma fiscale 
varata negli Stati Uniti "rischia 
di intensificare la competizione 
fiscale a livello globale, com-
portando una possibile erosione 
delle basi imponibili nei Paesi 
dell'Ue". Afferma inoltre la Bce 
in un'anticipazione del Bollettino 
economico che verrà diffuso gio-
vedì, rilevando come l'Eurozona 

"sarà influenzata dai cambiamen-
ti nel panorama fiscale internazi-
onale, le cui conseguenze sono 
altamente incerte e complesse".
 La Bce sottolinea che, 
se da una parte la riforma potreb-
be portare a ricadute macroeco-
nomiche positive nel momento 
in cui un'economia statunitense 
più forte aumenta la domanda di 
beni e servizi dell'area dell'euro, 
dall'altra "la dimensione comp-
lessiva dell'effetto sarà proba-
bilmente piuttosto contenuta". 
Inoltre la riforma inciderà sulle 
strategie di pianificazione fiscale 
delle multinazionali poiché "le 
minori imposte sulle società sta-
tunitensi aumentano l'attrattiva 
fiscale degli Stati Uniti rispetto 
ad altri Paesi", influenzando il 
modo in cui le aziende scelgono 
di investire o spostare i profitti. 
Lo studio della Bce mette anche 
in evidenza come sia "stato sotto-
lineato che alcune delle disposiz-
ioni internazionali della riforma 
fiscale statunitense potrebbero 
non essere conformi alle regole 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio e alle convenzioni 
sulla doppia imposizione".

BORSA MILANO DEBOLE CON EUROPA SU TASSI

 MILANO - Dopo il 
'venerdì nero', la prima giornata 
della settimana non ha portato 
a un'inversione di tendenza sui 

mercati finanziari, anzi le Borse 
europee hanno ceduto ancora e Pi-
azza Affari ha concluso la seduta 
con l'indice Ftse Mib in calo 

dell'1,64% a 22.821 punti e l'Ftse 
All share in ribasso dell'1,61% a 
quota 25.130.
     Gli operatori guardano 
soprattutto alle ipotesi di rialzo 
dei tassi Usa oltre le aspetta-
tive dopo i segnali di ripresa 
dell'inflazione: tra i titoli a mag-
giore capitalizzazione di Milano il 
peggiore è stato quello di Leonar-
do, sceso del 4,5% finale portando 
al 18% il calo dalla presentazione 
del piano, ritoccando i minimi dal 
luglio 2016. Male (-3,6%) anche 
Cnh e Fca, che non ha beneficiato 
del rialzo del rating di Standard & 
Poor's, con outlook positivo.
     Nonostante il sereno sul 
mercato telematico dei titoli di 
Stato, vendite anche sul settore 
del credito, con Banco Bpm in 
calo finale del 3,5% e Bper del 
2,7%. Bene invece il Credito val-
tellinese dopo i conti: +5% oltre 
gli 11 euro.
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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
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INFLATION SLOWS TO 0.8% 
IN JANUARY - ISTAT

 Rome - Italy's annual 
inflation rate dropped to 0.8% in 
January, the lowest level since 
December 2016, according to 
preliminary data released by 
ISTAT.

     The rate compares to 
0.9% in December.
     In month-on-month 
terms, the consumer price index 
was up 0.2% on January with 
respect to December.

MILAN STUDENT WINS EU CONTEST 
AS ITALY'S BEST TRANSLATOR

 Brussels - A Milan-area 
student has won an EU contest as 
best translator.
     Gianluca Brusa from 
the Carlo Emilio Gadda high 
school in Paderno Dugnano beat 
351 other Italian students from 

73 high schools, the European 
Commission said Friday.
     This year's translation 
was a text on the 60th anniver-

PADOAN, DA BRIDGEWATER NO ATTACCO ITALIA

 "In questo momento i 
mercati sono deboli, c'è sell off 
su tutti i mercati internazionali 
per ragioni che hanno origine 

americana. Non è un attacco 
all'Italia". Lo ha sottolineato il 
ministro dell'Economia, Pier Car-
lo Padoan, ospite a 'L'intervista' 

di Maria Latella su Sky Tg24, 
parlando delle scommesse contro 
l'Italia operate questa settimana 
dal fondo Bridgewater. "Ci sono 
anche meccanismi automatici 
che a volte identificano zone 
geografiche o periodi partico-
larmente delicati e quindi danno 
ordini di vendita di tipo mec-
canico. - ha spiegato - Ma ripeto, 
non si tratta di un indebolimento 
dell'Italia, si tratta di un inde-
bolimento generale dei mercati 
finanziari che hanno vissuto nei 
mesi passati una fase di grande 
euforia, quindi siamo di fronte ad 
una correzione".
     Interrogato in merito, 
Padoan ha quindi precisato che 
la visita del leader del M5S Luigi 
Di Maio alla City di Londra non 
gli ha fatto "nessun effetto, vorrei 
sapere cosa si sono detti.
     Io mi preoccupo di 
mandare segnali rassicuranti".

CGIL, PER 32% ITALIANI FUTURO SARÀ PEGGIORE
 Nonostante la crescita 
del Pil, la qualità dello sviluppo 
del Paese nel 2017 si ferma ai 
livelli del 2016. Mentre crescono 
le diseguaglianze e la forbice 
sociale si allarga e cala la fiducia. 
E' la fotografia del 'Rapporto 
2017 sulla qualità dello svi-
luppo in Italia' elaborato dalla 
Fondazione Di Vittorio della 
Cgil e dall'Istituto Tecnè, da 
cui emergono anche le attese 
negative. Gli italiani sono ancora 
pessimisti sul futuro economico 
del Paese tra un anno: per il 32%, 
infatti, sarà peggiore di oggi, 
per il 51% uguale e solo per il 
17% migliore. Quanto alle attese 
sull'occupazione nei prossimi 
mesi, per il 44% resterà stabile, 
per il 38% sarà in calo e solo per 
il 18% in aumento.
     "Le dinamiche della 
crescita in atto non diminuiscono 
le diseguaglianze né producono 
nuova occupazione, soprat-
tutto di qualità", commenta il 
segretario generale della Cgil, 
Susanna Camusso, è "evidente 
che la qualità della ripresa non è 
all'altezza delle necessità; troppo 
forte il suo carattere congiun-
turale e non strutturale".

ISTAT: CANONE RAI ESCE DA PANIERE 
PREZZI ENTRA MANGO

 Per valutare 
l'andamento dei prezzi nel 2018 
non si considereranno più la 
telefonia pubblica, quindi le 
cabine telefoniche, il canone 
Rai e il lettore Mp4 mentre si 
terranno d'occhio la lavasciuga, il 
Robot aspirapolvere, l'avocado, 
il mango e i vini liquorosi. 
E' quanto prevede il nuovo 
paniere Istat per l'anno che tiene 

conto delle novità emerse nelle 
abitudini di spesa delle famiglie, 
dell'evoluzione di norme e clas-
sificazione arricchendo la gamma 
dei prodotti che rappresentano 
consumi consolidati. 
 Il canone Rai ormai 
è assimilato a una tassa e non 
più legato all'acquisto di un 
servizio. La cabina telefonica è 
ormai completamente inutiliz-

zata grazie alle diffusione del 
telefono cellulare. Per il calcolo 
dell'indice Nic (per l'intera col-
lettività) e per il Foi (operai e 
impiegati) figurano nel paniere 
1.489 prodotti elementari (1.481 
nel 2017 raggruppati in 923 pro-
dotti). Nel 2018 si utilizzeranno 
i prezzi registrati alle casse di 
supermercati e ipermercati medi-
ante scannerizzazione di codice a 
barre dei beni per la casa e della 
persona provenienti dalla Grande 
distribuzione organizzata.
 La principale novità 
del 2018 per il paniere Istat è 
l'utilizzo dei prezzi registrati alle 
casse di supermercati e ipermer-
cati mediante scannerizzazione 
dei codici a barre dei beni per 
la cura della casa e della per-
sona provenienti dalla Grande 
distribuzione organizzata del 
commercio al dettaglio. Lo fa sa-
pere l'Istat. "Utilizzeremo milioni 
di dati - spiegano i tecnici - su 
singole transazioni. L'utilizzo 
dello scanner non è marginale. E' 
un cambiamento importante che 
apre alla produzione di statistiche 
derivate".
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ST. PIO PRAYER 

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, O Lord, to 

imitate Padre Pio's devout 
faith, prayerful holiness, 

patient 
forgiveness and loving 

compassion toward others. 
Amen. 

MILAN STUDENT WINS EU CONTEST 
AS ITALY'S BEST TRANSLATOR

sary of the Treaty of Rome.
     Brusa and the winners 

in the other 27 countries will re-
ceive their prize from European 
Human Resources Commissioner 
Guenther Oettinger in Brussels 
on April 10.

CHILD CANCER PATIENT TREATED 
WITH RE-PROGRAMED CELLS IN ROME
 Rome - A four-year-old 
boy has been successfully treated 
for an acute form of leukemia via 
the use of immune-system cells 
that were genetically manipu-

lated to make them capable of 
identifying and attacking the can-

CONFINDUSTRIA, ITALIA NON HA 
BISOGNO DI PROMESSE ELETTORALI

 "L'Italia non ha bi-
sogno di promesse elettorali ma 
di un piano organico di politica 
economica", avverte Confind-

ustria, anche dai social, chia-
mando a raccolta gli industriali 
in vista delle Assise generali, 
occasione di confronto di tutto il 

sistema di rappresentanza di via 
dell'Astronomia in vista del voto 
di marzo. "Il 16 febbraio saremo 
a Verona per proporre al Paese 
un progetto duraturo di sviluppo 
e di crescita elaborato insieme a 
tutte le associazioni del sistema 
di Confindustria", spiega.
 L'obiettivo è già nel ti-
tolo dell'appuntamento: "Costrui-
amo insieme l'Italia del futuro". 
Gli industriali preannunciano una 
agenda che punti su "semplifica-
zione, scuola e lavoro, infrastrut-
ture, innovazione, fisco, Europa".
 Confindustria presenterà 
"al Paese una agenda economica 
che pone al centro della ques-
tione nazionale la questione 
industriale; perché una industria 
competitiva è la precondizione 
per contrastare disuguaglianza 
e povertà, per ridurre i divari e 
garantire una crescita inclusiva e 
dinamica".

EBA LANCIA STRESS TEST SU EFFETTI BREXIT

 L'autorità bancaria 
europea (Eba) ha lanciato oggi 
lo stress test per il 2018, i cui 
risultati saranno diffusi entro 
novembre, che prevede uno 
scenario avverso con Pil europeo 
in discesa dell'8,3% entro il 2020 
anche per gli effetti negativi dalla 
Brexit nel 2019. Il test, più seve-
ro delle precedenti edizioni e di 
quelli condotti dalla Fed, punta a 
verificare la capacità delle mag-
giori 48 banche del Continente a 

sopportare le conseguenze senza 
ricorrere ad aiuti pubblici.
     L'Eba segnala come 
minacce dello scenario ipotiz-
zato più sfavorevole (non si tratta 
infatti di una previsione ma di 
una ipotesi) il circolo vizioso 
che si potrebbe instaurare fra 
"redditività delle banche debole e 
bassa crescita nominale a seguito 
della recessione europea". Uno 
scenario che "colpirebbe in parti-
colare le banche di quei paesi che 

stanno affrontando cambiamenti 
strutturali nel settore bancario".
 STRESS  TEST 
ANCHE DA BCE La Bce 
esaminerà 37 banche dell'area 
euro nell'ambito degli stress test 
condotti dall'autorità bancaria 
Europea (Eba) su 48 istituti di 
credito e condurrà in parallelo 
i suoi test sul totale delle 119 
'significant' (ovvero vigilate 
direttamente e non dalle autorità 
nazionali). Lo comunica l'istituto 
centrale secondo cui il test co-
prirà il 70% degli attivi dell'area 
euro. La Bce sottolinea come le 
4 banche greche da lei vigilate 
direttamente saranno incluse 
nell'esercizio per completarlo 
prima della fine del programma 
europeo Esm, entro quindi il 
mese di maggio e non novembre 
come tutte le altre. I test condotti 
sulle banche 'significant' non 
comprese nell'esercizio Eba, uti-
lizzeranno la stessa metodologia 
dell'autorità europea consideran-
do anche "la dimensione minore 
e la più bassa complessità di tali 
banche". I risultati saranno utiliz-
zati per calcolare le necessità 
individuali di capitale (Pillar2) 
nel contesto della valutazione 
Srep condotta banca per banca da 
Francoforte oltre a supportare la 
supervisione macroprudenziale.
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2018 EVENTS CALENDAR
Saturday  February 10  Hoboken
Saturday  March 10  Brooklyn
Saturday  March 24  Election Hoboken
Saturday  April 21  Hoboken
Saturday  May 19  Brooklyn
Saturday  June 23  Hoboken
Sunday  July 8  NJ
Saturday  July 21  Brooklyn
Saturday  September 8  Hoboken
Saturday October 13 Verdi, NY
Saturday  October 20  Brooklyn
Saturday  September 10  Hoboken
Saturday  December 15  Brooklyn

CHILD CANCER PATIENT TREATED 
WITH RE-PROGRAMED CELLS IN ROME

cer, doctors at Rome's Bambino 
Gesù pediatric hospital said.
     The child is the first 

Italian patient to benefit from this 
revolutionary therapy. The condi-
tion was resistant to conventional 

therapies.
     The child is well and 
left the hospital a month after be-
ing treated with the reprogramed 
cells.

     Leukemia cells are no 
longer present in his bone mar-
row, the doctors said.

ITALIANS START SEARCH FOR 
SECRET TUTANKHAMEN CHAMBERS

 Cairo - Researchers 
from the Archaeo-Physics de-
partment of the Turin Polytech-

nic have been authorized by the 

NYS ASSEMBLYMAN D’URSO ADDRESSES IAM ON HOW 
HIS ITALIAN FAMILY PROTECTED JEWS DURING WWII

Pictured left, at IAM is NYS 
Assemblyman Anthony D’Urso 
who was joined by members 
of his family and special guest 
Comptroller Thomas DiNapoli, 
is (l to r) Assemblyman An-
thony D’Urso, NYS Comptroller 
Thomas DiNapoli and Dr. Joseph 
V Scelsa, Founder and President 
of the Italian American Museum.

 NYS Assemblyman Anthony D’Urso spoke at the Italian American Museum (IAM) about his re-
sent trip to Italy to meet with members of the Jewish Community in Napoli with regard to how he and his 
family saved Jews by hiding them in the mountains during WWII. One of the diaries which was written by 
Tommaso Sinigallia, a Jewish relative of the textile manufacturer who hid with them in the mountains and 
recorded the family’s travails, mentioning D’Urso’s father by name. The diary is in the collection of Italy’s 
Archivio Diaristico Nazionale, an archive of diaries that was established near Florence in 1984.
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

NEW SHOW EXPLORES RAPHAEL'S 
NEVER-ENDING APPEAL

 the Esterhazy Madonna

 Rome - A new exhibi-
tion at Bergamo's Modern and 
Contemporary Art Gallery ex-
plores the world of Raphael from 
the 1400s to the modern day, in 
"Raphael and the Echo of the 
Myth".
     The show, which 
opened January 27 and runs 
through May 6, is a project of the 
Accademia Carrara Foundation 
and curated by Maria Cristina 
Rodeschini, Emanuela Daffra 
and Giacinto Di Pietrantonio.
     It is divided into various 
sections dedicated to the master 
and the influence he has had 
across the centuries on genera-
tions of successive artists.

     About 60 works from 
national and international mu-
seums and private collections 
from around the world make up 
the exhibition, 14 of which are 
signed by Raphael.
     Works by "masters" 
such as Giovanni Santi; his fa-
ther, Perugino; Pintoricchio and 
Luca Signorelli tell the story of 
Raphael's artistic training and his 
initial cultural and stylistic points 
of reference.
     The section dedicated to 
the works of Raphael shows how 
the artist, at the age of 17 in the 
year 1500, was already being de-

IL RIPOSO DELLA GRANDE ARMATA DEI VICHINGHI

 Potrebbero essere di 
vichinghi, gli oltre 260 corpi 
rinvenuti in una sepoltura di 
massa scoperta negli anni '80 
in Gran Bretagna, nel giardino 
di una chiesa di Repton, nel 
Derbyshire. Le nuove datazioni 
al radiocarbonio sconfessano 
le precedenti, dimostrando che 
tutte le ossa risalgono alla fine 
del IX secolo d.C., proprio il 
periodo in cui a Repton svernò la 
Grande armata pagana, l'esercito 

vichingo proveniente dalla Scan-
dinavia che conquistò gran parte 
dell'Inghilterra. Vicino al tumulo, 
anche la sepoltura di quattro 
giovinetti tra gli 8 e i 18 anni, 
probabilmente sacrificati durante 
il rito funebre dei guerrieri. Ad 
avanzare questa ipotesi è uno 
studio dell'Università di Bristol 
pubblicato sulla rivista Antiquity.
 Tra le ossa sono stati 
ritrovati diversi manufatti, come 
un'ascia, alcuni coltelli e cinque 

penny d'argento. L'80% dei resti 
appartiene a uomini tra i 18 e i 
45 anni, molti dei quali riportano 
lesioni violente. Inizialmente gli 
antropologi avevano pensato ai 
Vichinghi, ma poi le datazioni al 
radiocarbonio avevano fatto ipo-
tizzare che i resti appartenessero 
ad epoche differenti. I ricercatori 
spiegano ora che l'errore era do-
vuto alle grandi quantità di pesce 
mangiate dai vichinghi: i prodotti 
del mare, infatti, contengono 
un carbonio molto più antico di 
quello dei prodotti vegetali e ani-
mali della terraferma, e possono 
quindi 'sballare' la datazione con 
quello che viene definito come 
l'effetto di riserva marino. 
 Nel sito di Repton è 
stata trovata anche una tomba 
doppia con due uomini. Il più 
anziano è stato seppellito con un 
ciondolo con la forma del mar-
tello di Thor, una spada e diversi 
manufatti. Prima del decesso fu 
colpito duramente, tanto che è 
ancora oggi riconoscibile una 
frattura al femore sinistro. Tra 
le gambe, durante la sepoltura, 
venne posizionata anche una 
zanna di cinghiale, una specie di 
'protesi' per l'aldilà che doveva 
porre rimedio alle lesioni subite 
dall'apparato genitale.

UNA PIOGGIA DI FUOCO SULLA TERRA 
ALLA FINE DELL'ERA GLACIALE

 Alla fine dell’era 
glaciale, all’incirca 12.800 anni 
fa, la Terra è stata bersagliata da 
una pioggia di fuoco causata dai 
frammenti generati dall'impatto 
di una cometa. I nostri ante-

nati sarebbero stati testimoni 
di incendi peggiori di quelli 
che videro i dinosauri prima di 
estinguersi, secondo l’ipotesi 
proposta da due ricerche pubbli-
cate sulJournal of Geology. 

 Lo studio è stato con-
dotto dal gruppo dell’Università 
americana del Kansas guidato da 
Adrian Melott. “Abbiamo fatto 
misurazioni in più di 170 siti in 
tutto il mondo”, ha detto, e le 
prove puntano tutte nella stessa 
direzione, quella di un evento 
cosmico che ha innescato enormi 
incendi sulla Terra, talmente 
estesi da sconvolgerne il clima.
 La cometa disinte-
grata nell'impatto con l'atmosfera 
aveva un diametro di circa 100 
chilometri. "Abbiamo trovato 
diverse impronte chimiche di 
questo evento disastroso, come 
anidride carbonica e ammoniaca. 
I dati - ha concluso Melott - indi-
cano che circa il 10% del pianeta 
fu consumato dalle fiamme, una 
superficie pari a circa 10 milioni 
di chilometri quadrati”.
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ITALIANS START SEARCH FOR 
SECRET TUTANKHAMEN CHAMBERS

Egyptian government almost a 
year after they made the request 
to conduct geo-radar studies 
inside Tutankhamen's tomb in 
Luxor's Valley of the Kings.
     The Polytechnic noted 
that, according to a theory by 
the British Egyptologist Nicho-
las Reeves, the burial place of 
the pharaoh - known especially 
for the funerary treasure buried 
with him including a mask that 
has gained iconic status - could 
be part of a larger tomb pos-
sibly belonging to Nefertiti, an 
Egyptian queen whose sem-
blance is preserved in a bust 
exhibited in Berlin. Measure-
ments will be taken from January 
31 to February 6 to "determine 
whether there are empty spaces 
and/or halls hidden behind the 
walls of Tutankhamen's funerary 
chamber", which the specialist 
refer to using the code KV62. 
The coordinator of the research 
group, Franco Porcelli, said that 
advanced radar systems would be 
used to find out with 99% accu-
racy whether "hidden structures 
of archaeological importance are 
next to Tutankhamen's tomb". 
The measurements will be then 
be looked at alongside the pres-
ence of suspected cavities in 

the rock face a few meters from 
KV6, a cavity that "were found 
by the research group in May 
of last year using a different, 
non-invasive technique outside 
Tutankhamen's tomb, based on 
the three-dimensional mapping 
of electrical resistance levels of 
the underground". However, the 
geo-radar measurements that will 
be taken in February will show 
whether the suspected cavities 
are connected with KV62, the 
statement noted.
     The team of experts be-
longs to two departments of the 
Piedmont region state polytech-
nic: the Applied Sciences and 
Technology Department and the 
Environmental, Territorial and 
Infrastructure Engineering De-
partment, in "collaboration with 
personnel from the University of 
Turin's Earth Sciences Depart-
ment".
     The collaboration also 
includes two Italian private com-
panies: Turin-based 3DGeoimag-
ing and Livorno-headquartered 
Geostudi Astier, as well as 
the UK's Terravision and - as 
Egyptology consultant - the 
Italian Archaeological Center of 
Cairo. Experts from the Egyp-
tian Ministry of Antiquities will 
also be helping out under former 
minister Mamdouh Eldamaty.

NEW SHOW EXPLORES RAPHAEL'S 
NEVER-ENDING APPEAL

fined "magister" and embarking 
upon a particularly lively period 
of production, through the year 
1505.
     The show brings to-

gether for the first time in Europe 
three components of the Pala 
Colonna (from the Metropolitan 
Museum of Art in New York, 
the National Gallery of London, 

ARRIVA HARLEY ELETTRICA, DUBBI “BIKERS”

 Una Harley Davidson 
tutta elettrica. Il colosso presenta 

'LiveWire' un prototipo elettrico: 
''ci stiamo preparando per por-

tarla sul mercato in 18 mesi'' af-
ferma l'amministratore delegato, 
Matt Levatich.
     L'annuncio suscita non 
poche perplessità perche' arriva 
da un'azienda che ha fatto del 
rombo del motore una sua carat-
teristica, apprezzata anche dagli 
appassionati che sollevano dubbi 
sulla silenziosità del nuovo mod-
ello. Harley Davidson ostenta 
pero' sicurezza: il mercato delle 
moto elettrico è ancora limitato 
ma e' in crescita e la società si 
pone come obiettivo quello di di-
ventarne leader. Il cheif financial 
officer, John Olin, spiega infatti 
che Harley Davidson intende 
spendere 25-50 milioni di dollari 
all'anno nei prossimi anni sulla 
tecnologia elettrica.

ISTAT: IN 15 ANNI VALORE CASE SALITO DEL 76%

 In quindici anni, dal 
2001 al 2016, il valore delle case, 
lo stock abitativo, è cresciuto del 

76%, passando da 3.268 a 5.738 
miliardi. Lo rileva l'Istat nel re-
port dedicato alla ricchezza non 

finanziaria con dati aggiornati al 
2016, spiegando che la crescita 
è stata particolarmente sostenuta 
sino al 2008, prima della crisi. 
Dopo di che la salita è stata più 
contenuta ma ha permesso di rag-
giungere nel 2011 "un picco pari 
a quasi il doppio" del livello del 
2001. Poi la discesa dei prezzi 
ha determinato una contrazione 
della ricchezza abitativa che nel 
2016 risulta inferiore dell'8,1% 
rispetto all'apice. Comples-
sivamente in Italia nel 2016 il 
valore dello stock di attività non 
finanziarie possedute dall'insieme 
dei settori istituzionali in Italia 
è pari a 9.561 miliardi di euro e 
l'84%, è costituto da immobili, 
abitazioni in primis. Le famiglie 
detengono il 92% del valore del 
patrimonio residenziale comples-
sivo.

MIGRANTI, RENZI E DI MAIO CONTRO BERLUSCONI: 
'BOMBA SOCIALE? L'HA CREATA LUI'

 Matteo Renzi e Luigi 
Di Maio all'attacco di Silvio 
Berlusconi. Matteo Salvini che 
evoca le Br e Giorgia Meloni che 
stigmatizza quanti sono corsi a 
Macerata ma non hanno chiam-
ato la mamma di Pamela. Scalda 

ancora gli animi e la campagna 
elettorale la vicenda del raid raz-
ziale di Macerata anche dopo le 
parole dell'ex Cav.
 Renzi e Di Maio 
all'attacco - "Berlusconi - attacca 
il leader del Pd - dice che i mi-

granti in Italia sono una bomba 
sociale? Ma l'immigrazione 
dipende da due fattori: coi trattati 
di Dublino ogni Paese gestisce 
l'immigrazione da solo, ma 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
A w a r d e d 

T o  C a f f e ’ 
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 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it
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A PRAYER TO THE 
BLESSED VIRGIN

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. 0 Star of the Sea, 
help me and show me herein 
you are my Mother. 

O Holy Mary, 
Mother of God, Queen 
of Heaven and Earth, I 
humbly beseech thee from 
the bottom of my heart, to 
help me in this necessity; 
there are none that can 
withstand your power. 
 O show me herein 
you are my Mother. 

O Mary conceived 
without sin, pray for us who 
have recourse to thee. 

Sweet Mother, I 
place   this cause in your 
hands.  (3 times.) 

(continua a pagina 10)

NEW SHOW EXPLORES RAPHAEL'S 
NEVER-ENDING APPEAL

and the Isabella Stewart Gardner 
Museum in Boston), and three 
components of the Pala del Beato 
Nicola da Tolentino (from the 
Detroit Institute of Arts and the 
Palazzo Reale National Museum 
in Pisa).
     The artist's "echo" is 
shown through the works that 
clearly influenced artists who 
came later, such as the famed 
"Fornarina" ("The Portrait of a 
Young Woman", on loan from 

the National Galleries of Ancient 
Art of Rome - Palazzo Barberi-
ni).
     The oil-on-wood paint-
ing, from the year 1520, served 
as an endless source of inspira-
tion for many 19th-century art-
ists, including Giuseppe Sogni, 
Francesco Gandolfi, Felice 
Schiavoni and Cesare Mussini. 
In addition to the exhibition cata-
log edited by Marsilio Electa, 
the show has a dedicated website 
(raffaellesco.it) and a substantial 
programme of related activities 
and educational events.

PALERMO ITALIAN CULTURE CAPITAL
 Palermo - Premier Paolo 
Gentiloni and Culture Minister 
Dario Franceschini on Monday 
kicked off Palermo's year as Ital-
ian Culture Capital. Speaking to 
local dignitaries including Mayor 
Leoluca Orlando and Sicily Gov-
ernor Nello Musumeci, Gentiloni 
said Palermo was "changing" 
after years of being depicted via 
"stereotypes".

     "This is a chance to say 
thank you Palermo, the Italians 
are proud of this city," the pre-
mier said.
     He said a major new 
library of Islamic studies would 
be set up with government funds 
and named after famed late Flor-
ence mayor Giorgio La Pira.

MIGRANTI, RENZI E DI MAIO CONTRO BERLUSCONI: 
'BOMBA SOCIALE? L'HA CREATA LUI'

quegli accordi che ora Berlusconi 
contesta li ha firmati lui nel 
2003. E se in Italia arrivano i mi-
granti è perché qualcuno ha fatto 
la guerra in Libia e il presidente 
del Consiglio era Berlusconi". 
"Berlusconi - attacca anche il 
candidato premier M5s Luigi 
Di Maio - dice che i migranti in 
Italia sono una bomba sociale? 
Ma l'immigrazione dipende 
da due fattori: coi trattati di 
Dublino ogni Paese gestisce 
l'immigrazione da solo, ma 
quegli accordi che ora Berlusconi 
contesta li ha firmati lui nel 
2003. E se in Italia arrivano i mi-
granti è perché qualcuno ha fatto 
la guerra in Libia e il presidente 
del Consiglio era Berlusconi".
 Salvini e le Br - "Sto 
raccattando molti insulti. Parlare 
di Salvini come 'cattivo maestro' 
- ha detto a Omnibus - porta alle 
Brigate Rosse. Starei attento a 
usare queste parole. Rievocare 
quel tempo non e' intelligente, 
meglio connettere la testa con 
la bocca". Così Salvini replica a 
quanti (come la presidente della 

Camera Laura Boldrini) lo hanno 
chiamato in causa come 'cattivo 
maestro' nell'ambito del clima 
che ha portato ai fatti di Mac-
erata.
 Giorgia Meloni e la 
chiamata alla mamma di Pamela 
- "Non condivido niente, non 
è la mia Italia quella che spara 
agli innocenti, così si fa l'esatto 
contrario di quello che si vuole, 
penso che sia legittimo dire che 
l'immigrazione incontrollata va 
regolata e c'è un problema tra 
l'immigrazione incontrollata e 
il problema sicurezza. Ma le 

Istituzioni non possono fare le 
omertose sui reati degli immigra-
ti". "Nessuno delle Istituzioni - 
attacca la Meloni - ha telefonato 
alla madre di questa ragazza che 
a me ha detto 'è la prima che mi 
chiama'". Lo afferma Giorgia 
Meloni, leader di Fdi a Tagadà. 
"Ho visto una sfilata di esponenti 
delle Istituzioni a Macerata in 
questi giorni, mentre la settimana 
scorsa quando una ragazza è 
stata fatta a pezzi da un nigeriano 
nessun esponente delle Istituzi-
oni ha detto una parola, questo 
mi fa schifo", conclude.

ELEZIONI: BERLUSCONI, “SENZA UNA 
MAGGIORANZA TORNARE AL VOTO”

 Continua al vetriolo la 
campagna elettorale con Ber-
lusconi, Renzi e Di Maio che non 
si risparmiano colpi. Intanto il 
Cavaliere esclude al momento le 
'larghe intese' in caso non ci sia 
una maggioranza dopo il voto 
mentre Matteo Renzi mette la 
sua asticella: per il Pd si potrà 
parlare di vittoria in caso sia il 
primo gruppo parlamentare. Con-
tinuano le polemiche dopo il raid 
razzista di Macerata. 
 Berlusconi e l'inciucio 
- "Io non sono d'accordo con 
la parola inciucio: in Germania 
c'è una coalizione fatta alla luce 
del sole che va distinto da un 
accordo segreto. Non ci sarà 
nessuna possibilità di andare a 
fare una coalizione con questo 
Pd, se non ci sarà sarebbe neces-
sario ritornare alle urne". Lo 
afferma Silvio Berlusconi ospite 
ad Agorà a chi gli chiede se il 18 
sarà presente alla manifestazione 
della Meloni "anti inciucio". 
Intanto aver 'scavalcato' Matteo 
Salvini sulla questione dei mi-
granti, il Cav sembra abbassare 
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SHOPPING

SHOPS AND STORES -
NEGOZI E GRANDI MAGAZZINI

REQUESTS - DOMANDE

    Where is the nearest bakery? 
 Dov’e’ la panetteria piu’ vicina?
    Where can I find a good pastry shop? 
 Sa indicarmi una buona pasticceria?
    Where is the main shopping area?
 Dov’e’ la zona commerciale?
    How far is it from here?
 Quanto dista da qui?
    How do you get there?
 Come ci si puo’ arrivare?
    What time does it open?
 A che ora apre?
    What days does it close?
 Quali sono i giorni di chiusura?

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

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

(continua della pagina 9)

 Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporanea-
mente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni 
per il rinnovo del Parlamento, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per 
corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 
dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.
 Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – entro il 31 gennaio 2018 - far perve-
nire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione. E’ possibile la revoca della 
stessa opzione entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce 
(ovvero, in questo caso, per le votazioni del 4 marzo 2018).
 L’opzione (fac-simile di modello allegato) può essere inviata per posta, telefax, posta 
elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa 
dall’interessato.
 La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di 
documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va 
inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiar-
azione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che 
ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - in un Paese estero in cui non si è anagrafica-
mente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consul-
tazioni; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
 La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repub-
blica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di 
dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

Ufficio Elettorale
Consolato Generale d’Italia a New York
690 Park Avenue
New York, NY 10065

ELEZIONI POLITICHE 2018 – PARTECIPAZIONE AL VOTO DEGLI 
ELETTORI ITALIANI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (LEGGE 

459 DEL 27 DICEMBRE 2001, COMMA 1 DELL’ART. 4-BIS)

(continua a pagina 11)

ELEZIONI: BERLUSCONI, “SENZA UNA 
MAGGIORANZA TORNARE AL VOTO”

i toni. L'ex premier si dice 
favorevole alla proposta della 
senatrice a vita Liliana Segre di 
cancellare la parola razza dalla 
Costituzione. "Io penso di sì. 
Gli italiani non sono razzisti, 
siamo ospitali. Non c'è un clima 
generale di odio - replica a chi 
gli chiede se sia d'accordo - ma 
qualche persona fuori di testa 
come il signore di Macerata che 
in questo clima ci sguazza". "E' 
una cosa - ha detto Berlusconi - 
direi incomprensibile: solo uno 

squilibrato può fare una cosa del 
genere, non ci vedo nulla di po-
litico perché la politica non porta 
a queste follie". 
 Renzi e l'asticella del 
voto - "Ci vuole molta serietà 
e buonsenso: se il Pd è primo 
gruppo parlamentare, abbiamo 
vinto le elezioni, se non lo è, 
non abbiamo vinto. Per me la 
differenza tra vittoria e scon-
fitta lo fa se siamo o no il primo 
gruppo parlamentare". Lo dice il 
segretario del Pd Matteo Renzi 
a Repubblica. Cosa succede il 
5 marzo se i Dem non sono il 

primo gruppo? "Ne parliamo il 5 
marzo", risponde. E scherza, con 
riferimento al referendum: "Già 
una volta ho detto che mi sarei 
dimesso in caso di sconfitta e non 
è andata bene...".
 "Vorrei che ci fosse in 
campo tutta la squadra che non 
pensa al 5 marzo ma pensa al 4 
marzo, a vincere, difendendo" 
le posizioni "centimetro dopo 
centimetro. Se recuperiamo 2-3 
punti rendiamo contendibili il 
60% dei collegi", dice il segre-
tario del Pd Matteo Renzi dal 
palco dell'Eliseo di Roma per la 
presentazione delle candidature 
Dem alle prossime elezioni polit-
iche.
 E su Macerata - "Non 
sono i pistoleri - ha detto Renzi - 
a garantire la sicurezza in Italia. 
Bisogna investire su Carabinieri 
e Poliziotti. Noi proponiamo 
l'assunzione di diecimila uomini 
perché chi oggi strizza gli occhi 
ai pistoleri, ha bloccato le assun-
zioni". "Prima di tutto - aggiunge 
- c'è l'Italia, la difesa dell'Italia 
e gli italiani e quelli li difen-
dono sono le forze dell'ordine, 
non i pistoleri che sparano 
all'impazzata"."Berlusconi - ha 
attaccato ancora Renzi - dice che 
i migranti in Italia sono una bom-
ba sociale? Ma l'immigrazione 
dipende da due fattori: coi trattati 
di Dublino ogni Paese gestisce 
l'immigrazione da solo, ma 
quegli accordi che ora Berlusconi 
contesta li ha firmati lui nel 
2003. E se in Italia arrivano i mi-
granti è perché qualcuno ha fatto 
la guerra in Libia e il presidente 
del Consiglio era Berlusconi".
 Luigi Di Maio va 
all'attacco di Berlusconi sul 
tema migranti - Il leader del 
M5S, Luigi di Maio, appena 
giunto a Sassari si è scagliato 
subito contro Silvio Berlusconi: 
"Sull'immigrazione si propone 
come salvatore della Patria, 
quando è il traditore della Pa-
tria", ha detto prima di entrare 
nella sala del Moderno per 
incontrare gli elettori. "La bomba 
sociale sull'immigrazione l'ha 
creata Berlusconi bombardando 
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ZUPPA DI FARRO - FARRO SOUP

INGREDIENTI per 6 persona:
250 gr. di Farro, 300 gr. di fagioli rossi secchi, 500 
gr. di patate, 2 gambi di sedano, 2 carote, 3 cipolle, 
500 gr. polpa di pomodoro, olio d’oliva, sale, pepe

 
 

INGREDIENTS for 6 people:
9 oz. Whole Wheat grain, 11 oz. dried red beans, 
1 lb potato, 2 stalks of celery, 2 carrots, 3 onions,

1 lb.tomato pulp, olive oil, salt, pepper

PREPARAZIONE
Mettere i fagioli a bagno per una notte, scolarli e 
metterli in una pentola con 2 litri d’acqua salata 

con le patate tagliate a tocchetti,bollire per 40 
minuti a recipiente coperto. Affettare le cipolle, la 

carota e il sedano , mettere il tutto in una casseruola 
con mezzo bicchiere di olio, salare e lasciar 

soffriggere per circa 20 minuti.Aggiungere adesso 
la polpa di pomodoro e continuare la cottura per 
altri 10 minuti. Versare il soffritto nella pentola 

sopra e cuocere per 10 minuti, aggiungere il farro e 
proseguire la cottura per 20 minuti circa, 

aggiungere poca acqua se la zuppa prende una 
consistenza troppo densa. Condire con olio 

extravergine d’oliva e pepe.

PREPARATION
Put the beans to soak overnight, drain them and 

put them in a pot with 2 quarts of salted water with 
the potatoes cut into cubes, boil for 40 minutes with 

a lid. Slice the onion, carrot and celery, put 
everything in a saucepan with ½ cup olive oil, salt 

and let fry for about 20 minutes. Add now the 
tomatoes and continue cooking for another 10 

minutes. Pour the sauce into the pan over and cook 
for 10 minutes, add the Farro (Whole Wheat Grain) 
and cook for 20 minutes, add little water if the soup 

gets too thick. Dress with olive oil and pepper.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(continua a pagina 12)

(Continued from page 9)

(continua dalla pagina 10)

PALERMO ITALIAN CULTURE CAPITAL

     Franceschini said Pal-
ermo "will remain the capital of 
dialogue".
     Orlando said there 

would be "thousands of initia-
tives" during the year and said 
Palermo was "an example of 
tolerance and welcome".
     He said "Palermo excel-
lence" would be put to the test.

     Orlando added: "One 
of he characteristic elements is 
that the peripheries will be more 
involved than the centre.
     "WE want to abolish the 
term peripheries".

     Tourist visits to the 
Sicilian capital, which is already 
one of Italy's most popular 
destinations, are expected to be 
boosted considerably by the slew 
of cultural events planned.

227 “BORGHI” GET ORANGE FLAG
 Genoa - The Italian 
Touring Club (TCI) on Monday 
awarded its Orange Flag for 
tourism excellence to 227 Italian 
'borghi' for the three-year period 
from 2018 to 2020.

     There are 19 new en-
tries who will flank Italy's world-
famous borghi.
     They are: Gressoney 

ELEZIONI: BERLUSCONI, “SENZA UNA 
MAGGIORANZA TORNARE AL VOTO”

la Libia, firmando il regolamento 
di Berlino e facendo business 
sugli immigrati con la sinistra. 
Chiedo agli italiani un po' di 
memoria su quello che questo si-
gnore di 81 anni ha fatto quando 
era al governo", ha concluso Di 
Maio.
 Anche Matteo Salvini 
torna ad attaccare. E stigmatizza 
quanti (lo ha fatto la presidente 

della Camera Laura Boldrini, ad 
esempio) hanno parlato di 'cattivi 
maestri' che hanno contribuito 
ad alimentare il clima nel quale 
è maturata la decisione di Luca 
Traini di dar vita a un raid razzis-
ta. "Sto raccattando molti insulti. 
Parlare di Salvini come 'cattivo 
maestro' - ha detto a Omnibuis - 
porta alle Brigate Rosse. Starei 
attento a usare queste parole. 
Rievocare quel tempo non e' 
intelligente, meglio connettere la 
testa con la bocca".

 E, sempre su quanto 
accaduto a Macerata, Giorgia 
Meloni sottolinea: "Non condi-
vido niente, non è la mia Italia 
quella che spara agli innocenti, 
così si fa l'esatto contrario di 
quello che si vuole, penso che sia 
legittimo dire che l'immigrazione 
incontrollata va regolata e c'è 
un problema tra l'immigrazione 
incontrollata e il problema 
sicurezza. Ma le Istituzioni non 
possono fare le omertose sui reati 
degli immigrati".

VENEZIA: IL 
CARNEVALE APRE 

CON IL VOLO 
DELL'ANGELO 

 Venezia abbraccia il 
suo Angelo: il Carnevale 2018 
"Creatum-Civitas Ludens", 
quest'anno ispirato ai giochi 
e al mondo circense, celebra 
il tradizionale appuntamento 
d'avvio della manifestazione con 
il Volo dell'Angelo. Quest'anno 
a numero chiuso con una stretta 
sulle presenza che a San Marco 
saranno un massimo 20mila.
 Polemiche 
sull'eccessivo afflusso di turisti 
ci sono state già la scrorsa set-
timana con la Festa dell'Acqua al 
sestiere Cannaregio.
 In piazza San Marco 
è tutto pronto per ammirare 
la discesa di Elisa Costantini, 
'Maria' del 2017, che volerà dal 
campanile verso il palco allestito 
al centro della piazza.
 Elisa, 19 anni, di 
Burano, ha conquistato di diritto 
di essere la protagonista del Volo 
dell'Angelo dopo aver vinto il 
concorso delle 'Marie'. Student-
essa di Economia del Turismo a 
Ca'Foscari è anche una regatante 
di grande valore. In coppia 
con Elena Costantini è arrivata 
seconda nella Regata Storica del 
2017 e da sola ha vinto la Regata 
di Murano.
 "Lo scorso anno quando 

ITALIA TEAM: IN 121 A GIOCHI
 Centoventuno atleti, 
un solo obiettivo: fare meglio di 
Sochi. L'Italia Team e' completo 
per le Olimpiadi di Pyeongchang 
a 12 giorni dalla cerimonia 
inaugurale e oltre ai numeri, mai 
cosi' alti per dei Giochi invernali 
che non si svolgono in Italia, ha 
qualita' e cuore per superare in 
numero, e soprattutto colore, la 
spedizione di quattro anni fa in 
Russia, quando il medagliere az-
zurro registro' otto podi, con due 
argenti e sei bronzi ma soprat-
tutto nessun oro.
 Nella delegazione 

italiana, per la prima volta da 
60 anni, non figura un olim-
pionico, una spinta in piu' per 
colmare la lacuna del 2014 e per 
raggiungere la fatidica 'dop-
pia cifra', risultato cui i vertici 
dello sport italiano guardano con 
fiducia: "Abbiamo una squadra 
molto competitiva in tantissime 
discipline sportive: mai abbiamo 
avuto cosi' tante chance di meda-
glia come stavolta", sottolinea 
Giovanni Malago'. La lista uf-
ficializzata dal Coni prevede, ap-
punto, 121 atleti iscritti alle gare, 
di cui 48 donne, una percentu-

ale che sfiora il 40%. La Fisi 
contribuisce con 89 atleti, la Fisg 
32. FISG. Il piu' anziano della 
delegazione e' lo snowboardista 
Roland Fischnaller (37 anni com-
piuti a settembre scorso), mentre 
la piu' giovane in assoluto e' la 
saltatrice Lara Malsiner, nata il 
14 aprile 2000, che diventa la 
prima "millennial" della storia 
azzurra a partecipare ai Giochi 
Olimpici per l'Italia. Compira' 
infatti 18 anni ad aprile.
 Tra gli 11 atleti dello sci 
alpino manca Giuliano Razzoli, 
che a Vancouver 2010 vinse 
l'ultimo titolo alle Olimpiadi in-
vernali. I risultati sulla neve della 
stagione sono comunque piu' 
che incoraggianti per le ragazze 
e i ragazzi dello sci, con numer-
osi podi e vittorie in coppa del 
mondo. Le speranze sono tinte 
soprattutto di rosa, dove al podio 
possono ambire certamente Sofia 
Goggia, Federica Brignone e 
Marta Bassino. Tra gli uomini 
sono sempre velocisti quelli da 
copertina con Peter Fill, Dominik 
Paris e Christoph Innerhofer. Nel 

(continua a pagina 12)
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

(Continued from page 11)
227 “BORGHI” GET ORANGE FLAG

Saint Jean for Valle d'Aosta; 
Agliè, Chiusa di Pesio, Gavi and 
Ozzano Monferrato for Piedmont; 

Almenno San Bartolomeo, Bel-
lano and Pizzighettone for Lom-
bardy; Maniago and San Vito al 

Tagliamento for Friuli Venezia 
Giulia; Santa Fiora for Tuscany; 
Frontino and Serra San Quirico 
for Marche; Fara San Martino, 
Lama dei Peligni and Opi for 

Abruzzo; Aliano for Basilicata; 
and Oriolo and Taverna for 
Calabria.

DON'T SEE MARKET 
SPECULATION ON ELECTION 

 Rome - Economy 
Minister Pier Carlo Padoan 
said Thursday he could not 
see any market speculation 
over Italy's March 4 general 
election. Asked if he expected 
any, he said "not a month of 
speculation but a situation of 
expectancy on the markets". He 

said "I follow the spread and 
the market situation almost 
every hour: there is no sign of 
nervousness".
     Asked about in-
vestment fund Bridgewater 
shrtselling many Italian blue 
chips, Padoan replied: "They 
are small shareholdings".

VENEZIA: IL CARNEVALE APRE CON IL 
VOLO DELL'ANGELO 

vedevo scendere Claudia Mar-
chiori, la Maria che mi ha pre-
ceduto ad interpretare l'Angelo, 

mi sono emozionata tantissimo, 
perché stai là a pensare che 

potresti esserci tu al posto suo 
l'anno dopo - ricorda -. E così 
è stato e adesso sono nervosa, 
emozionata, e sento che la ten-
sione cresce sempre di più. Voglio 

viverlo tutto d'un fiato, guard-
are Burano dall'alto, osservare 

Venezia. E godermi la gente che 
sarà là sotto a guardare, sentire il 
pubblico. Mi accompagnerà papà 
fin sopra prima del lancio. Sono 
felice, felicissima. Guardatemi 

tutti e fate il tifo per me come se 
fosse la mia regata più impor-

ITALIA TEAM: IN 121 A GIOCHI
fondo sono Federico Pellegrino, 
campione del mondo in carica 
dello sprint, e Francesco De 

Fabiani i numeri uno per cancel-
lare l'edizione senza medaglie di 
Sochi, mentre nello snowboard, 
escluso il Psl - che dava all'Italia 
diverse speranze di medaglia - 

resta il Pgs con i veterani Roland 
Fischnaller e Aaron March.
 Grandi aspettative per 
lo snowboardcross, con Michela 
Moiol e Omar Visintin. Anche 
dal biathlon pero' potranno ar-
rivare soddisfazioni in chiave 
azzurra, con Dorothea Wierer a 
guidare le donne (grandi aspet-
tative anche sulla staffetta). 
In combinata nordica il jolly 
e' ancora Alessandro Pittin. Il 
'Fuoco sul ghiaccio' per citare lo 
slogan dell'Italia Team, a parte 
la Fontana che punta a entrare 
in tutte le finali dello short track 
(la campionessa lombarda e' 
sempre andata a medaglia in 
tutte le edizioni disputate e cerca 
l'oro della maturita'), provera' a 
metterlo Carolina Kostner, nelle 
Olimpiadi del suo grande rientro: 
rimasta fuori dopo la squalifica 
per il caso-Schwazer, la pattina-
trice si sta riprendendo la scena.


