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GOVT STICKING BY GROWTH 
FORECAST - CONTE

 Beirut - Premier 
Giuseppe Conte said Thurs-
day that the government 
was sticking by its forecast 
of 1% growth this year after 
the European Commission 

slashed its forecast to 0.2%. 
"We confirm out growth 
assessment," Conte told a 
joint press conference with 
Lebanese Prime Minister 
Saad Hariri during a visit 

to Beirut. Italy technically 
dipped into recession in the 
second half of 2018 with 
negative growth of 0.1% 
and 0.2% in the third and 
fourth quarters respectively.

TRIA RULES OUT “CORRECTIVE” 
BUDGET

 Rome - Economy 
Minister Giovanni Tria 
on Thursday ruled out the 
need for the government to 
pass an additional budget to 
correct the public finances 
after the European Com-
mission slashed its 2019 
growth forecast for Italy to 
0.2%. Tria told the Lower 

House that, if an economic 
slowdown happens, "there 
will be no need for a (cor-
rective) budget" because 
"an eventual deviation 
(from the EU parameters) 
would be down to a dete-
rioration of the economic 
cycle" and this would not 
affect the structural targets. 

Italy technically dipped 
into recession in the second 
half of 2018 with negative 
growth of 0.1% and 0.2% 
in the third and fourth 
quarters respectively.
     Tria said that the 
situation was that of "a 
setback, rather than a full-
blown recession".

LA FRANCIA RICHIAMA 
L'AMBASCIATORE A ROMA, NON 

ACCADEVA DAL 1940

 La Francia ha ri-
chiamato a Parigi per con-
sultazioni l'ambasciatore a 
Roma, Christian Masset. 
Lo annuncia una nota 
durissima del Quai d'Orsay 

che parla di "attacchi senza 
precedenti dalla fine della 
guerra e senza fondamen-
to" e "dichiarazioni oltrag-
giose" da parte del governo 
italiano. "Essere in disac-

cordo è una cosa, stru-
mentalizzare la relazioni 
a fini elettorali è un'altra", 
aggiunge il ministero degli 

PIL, TRIA CONTESTATO: “C'È 
BATTUTA D'ARRESTO PIÙ CHE 

RECESSIONE”

 "Il taglio della 
previsione è spiegato per 
0,6 punti dai dati peggiori 
del previsto per la seconda 
metà 2018 e per solo 0,4 
punti da una valutazione 
meno ottimistica del pro-

filo trimestrale di crescita 
nel 2019. La commissione 
è quindi solo lievemente 
meno ottimista sulla cresci-
ta futura e ha solo preso 
atto dell'inatteso peggiora-
mento ciclo economico sul 

finale del 2018". Lo dice 
il ministro dell'Economia 
Giovanni Tria, sottoline-
ando che i "fattori negativi 
non appaiono destinati a 
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NO SIGN OF FORECAST 
EXPANSION- MOSCOVICI

 Brussels - European 
Economic Affairs Commissioner 
Pierre Moscovici said Thursday 
that there was no sign of the eco-
nomic expansion so far that the 
Italian government had predicted 
after the EU executive slashed its 
2019 growth forecast for Italy to 
0.2%. "The facts speak for them-
selves," Moscovoci said when 
asked about the optimism of the 
Italian government regarding 
the economic outlook. "It does 
not seem to me that the forecast 
Keynesian expansion is mate-
rialising in a major way, even 
though the financial situation and 
the spread have improved. And 

I think this should be reflected 
upon". Commission Vice-Pres-
ident Valdis Dombrovskis said 
policy uncertainty was a factor. 
"In addition to the external fac-
tors affecting many countries, we 
note that uncertainty about eco-
nomic policies has had negative 
repercussions on the confidence 
of businesses and on financial 
conditions in Italy," Dombrovs-
kis said.
     "Italy needs profound 
structural reforms and decisive 
action to reduce its high debt. In 
other words, (it needs) responsi-
ble policies that support stability, 
confidence and investments".

COUNTRY SPLIT BUT DEAL 
WITH M5S -SALVINI

 Rome - Italy is split 
but there will be a deal with 
the 5-Star Movement (M5S) 
on regional autonomy, Deputy 
Premier, Interior Minister and 
League leader Matteo Salvini 
said.
     "The country is split, 
just ask Calabrians and Cam-

panians how hospitals are, for 
example. By spending money 
closer to where taxes are paid it's 
harder to steal, waste, spend too 
much and spend badly," he said.
     "Centralised manage-
ment has damaged everyone, 
from North to South," he said on 
Italian radio.

LA FRANCIA RICHIAMA L'AMBASCIATORE A 
ROMA, NON ACCADEVA DAL 1940

Esteri francese.
 Va ristabilito immedi-
atamente un clima di fiducia con 
i Paesi amici e alleati. Questo 
passa attraverso la consider-
azione dei reciproci interessi 
nazionali e il pieno rispetto delle 
dinamiche istituzionali di ciascun 
Paese. Grande preoccupazione 
per la situazione. I consolidati 
e preziosi rapporti di amicizia 
e collaborazione con la Francia 
vanno difesi e preservati. E' 
quanto trapela in ambienti quali-
ficati del Quirinale sulla vicenda 
francese.
 Non era mai successo 
dai tempi della Seconda guerra 
mondiale che Parigi richiamasse 
il proprio ambasciatore in Italia. 
L'ultima volta accadde nel 1940 
quando il Regno d'Italia entrò in 
guerra contro la Francia, conseg-
nando la dichiarazione all'allora 
ambasciatore André François-
Poncet.
 "Più che richiamare 
l'ambasciatore francese in Italia, 
suggerisco a Macron di richiama-
re in Francia i dirigenti francesi 
che dettano ancora legge nelle 

banche centrali africane". Così 
Alessandro Di Battista del M5S 
su Fb. "Abbiamo sollevato una 
serie di questioni: il controllo da 
parte dei governi francesi delle 
risorse africane; il tema del Fran-
co Cfa, moneta stampata a Lione 
e spedita a 14 paesi africani 
che toglie sovranità monetaria 
all'Africa; superamento di regole 
stupide per una nuova politica 
europea sull'immigrazione; con-
segna dei terroristi italiani ancora 
in Francia.
 "Il mio incontro come 
capo politico del Movimento 5 
Stelle, con esponenti dei Gilet 
Gialli e con alcuni candidati 
della lista RIC è pienamente 
legittimo. E rivendico il diritto di 
dialogare con altre forze polit-
iche che rappresentano il popolo 
francese". Lo dice su Facebook 
il vicepremier Luigi Di Maio, 
aggiungendo: "Così come En 
Marche, il partito di governo 
francese, è alleato in Europa con 
il Pd, partito d'opposizione in 
Italia, così il M5s incontra una 
forza politica di opposizione al 
Governo francese (Ric)".
 "Tutte le rivendicazioni 
dei gilet gialli sono nel contratto 

di Governo. Macron è nervoso, 
gli sta sfuggendo il Paese". Lo 
ha detto il vicepremier Luigi Di 
Maio rispondendo a Unomattina 
a una domanda sui "Gilet gialli" 
sottolineando che le rivendi-
cazioni di questi gruppi sono 
"comuni" con il M5s. "Ci siamo 
conosciuti con alcuni esponenti 
- ha detto - rivendico il diritto 
di poter dialogare con tutte le 
forze politiche europee vogliamo 
creare un gruppo in Europa né di 
destra né di sinistra".
 "Al rientro a Roma del 
Presidente del Consiglio dalla 
missione all'estero, sono certo 
che verrà esaminata, con la mas-
sima attenzione, la decisione 
del Governo francese di richia-
mare a Parigi per consultazioni 
l'Ambasciatore Christian Masset. 
Francia e Italia sono nazioni 
alleate e profonda è l'amicizia 
fra i due Popoli. La difesa e il 
confronto sui rispettivi interessi e 
punti di vista, nonché il dibattito 
politico per le prossime elezioni 
per il Parlamento Europeo, non 
possono incidere e non incider-
anno sulle solide relazioni che 
ci uniscono da decenni". Lo 
afferma Enzo Moavero Milanesi.

PIL, TRIA CONTESTATO: “C'È BATTUTA 
D'ARRESTO PIÙ CHE RECESSIONE”

perdurare ed esistono le possibil-
ità per una graduale ripresa della 
crescita economica nel 2019".
 Diverse interruzioni 
e qualche fischio in Aula alla 
Camera durante l’informativa 
del ministro dell’Economia 
Giovanni Tria. Nella parte finale 
dell’intervento si è consumato 
anche un vero e proprio battibec-
co fra il ministro e il deputato 
di Forza Italia Renato Brunetta: 
“Stai zitto”, ha detto il respon-
sabile del Tesoro rivolgendosi al 
collega di Fi. Subito il rimprove-
ro di Fico: “La parola la do io, lei 
ministro non può dire di star zitto 
a un deputato”. Successivamente 
sono arrivate le scuse.
 “Con la pubblicazione 
della stima preliminare dei conti 
trimestrali per il quarto trimestre 
2018 l’Istat ha reso noto che il 
Pil reale è diminuito dello 0,22% 
facendo seguito alla marginale 
flessione del terzo trimestre. 
Sottolineo che si tratta di una 
stima preliminare, che segnala 
una fase di cosiddetta recessione 
tecnica. La flessione cumulata è 
comunque limitata a 0,36 punti 
percentuali” quindi si può parlare 
“di battuta d’arresto più che di 
vera recessione”, ha affermato il 
ministro dell’Economia.

 “Alla politica economi-
ca e all’azione del governo spetta 
il compito di creare migliori 
condizioni per evitare contrazi-
oni dell’economia e riprendere 
il sentiero crescita nei prossimi 
trimestri. Abbiamo a disposiz-
ione diversi strumenti per avviare 
crescita”.
 Se ci fosse un rallen-
tamento dell’economia “non si 
manifesterebbe la necessità di 
una manovra” correttiva perché 
“un eventuale sforamento se 
dovuto a un peggioramento del 
ciclo” causa “un allargamento 
dell’output gap e non impatta sul 
saldo strutturale” parametro per 
valutare il rispetto delle regole 
Ue.
 Il risultato di fine 2018 
“inevitabilmente si estende 
all’anno in corso, portando 
in eredità un trascinamento 
statistico di -0,2%, del quale 
si dovrà tenere conto al fine 
dell’aggiornamento delle stime. 
Tuttavia la flessione in atto 
potrebbe attenuarsi già nel 
trimestre in corso che potrebbe 
“tornare in territorio posi-
tivo”, ha affermato il ministro 
dell’Economia
 “Sappiamo tutti che per 
un Paese perdere la fiducia è fac-
ile ricostruirla richiede tempo” e 
quindi è “necessario scommet-
tere su una rapida riapertura dei 

cantieri dando segnale chiaro e 
concreto”, ha sottolineato Tria 
nell’informativa alla Camera, 
sottolineando che vanno create 
“le condizioni per una immediata 
ripartenza”.
 “La transizione verso 
veicoli meno inquinanti è un 
fenomeno positivo ma essa deve 
essere ordinata e prevedibile, si 
deve anche prestare grande atten-
zione al lato dell’offerta, ovvero 
al ruolo del nostro Paese come 
centro di produzione di mezzi di 
trasporto di nuova generazione”.
 “Il taglio della previ-
sione è spiegato per 0,6 punti dai 
dati peggiori del previsto per la 
seconda metà 2018 e per solo 0,4 
punti da una valutazione meno 
ottimistica del profilo trimestrale 
di crescita nel 2019. La commis-
sione è quindi solo lievemente 
meno ottimista sulla crescita 
futura e ha solo preso atto 
dell’inatteso peggioramento ciclo 
economico sul finale del 2018”. 
Tria ha poi sottolineato che i 
“fattori negativi non appaiono 
destinati a perdurare ed esistono 
le possibilità per una graduale 
ripresa della crescita economica 
nel 2019”.
 “Siamo fiduciosi che lo 
spread possa continuare a ridursi 
nel contesto di condizioni di 
mercato più distese”, ha aggiunto 
Tria.

ISTAT: "SERIE DIFFICOLTÀ DI TENUTA ECONOMICA". CROLLA 
LA PRODUZIONE INDUSTRIALE, -5,5% IN UN ANNO

 Allarme dell'Istat 
sull'economia italiana: a gennaio 
l'indicatore anticipatore, 'spia' di 
quel che accadrà, ha "registrato 
una marcata flessione, pros-
pettando serie difficoltà di tenuta 
dei livelli di attività".
 L'istituto ha diffuso 
anche i dati sulla produzione in-
dustriale, che indicano un crollo: 
a dicembre si registra rispetto a 
novembre un calo dello 0,8%. 
Si tratta della quarta contrazi-
one consecutiva. Su base annua 

l'indice corretto per gli effetti di 
calendario risulta in ribasso del 
5,5% (dato corretto per gli effetti 
di calendario). Si tratta della 
diminuzione tendenziale più ac-
centuata dal dicembre del 2012, 
ovvero da sei anni. In ribasso 
anche il dato grezzo (-2,5% su 
base annua).
 Lo Spread vola a 290 
Riguardo alla disoccupazione, 
il tasso nel 2018 si è fermato 
al 10,6%, 0,7 punti percentuali 
in meno rispetto al 2017. Nella 

nota mensile, l'Istat ha diffuso 
una stima preliminare, basata sui 
dati mensili, in anticipo rispetto 
al dato annuo che verrà diffuso a 
metà marzo, insieme alle statis-
tiche trimestrali.
 Negli ultimi cinque 
anni, fa notare l'Istat, "il tasso di 
disoccupazione ha mostrato una 
diminuzione di 1,5 punti percen-
tuali, tornando ai livelli del 2012, 
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DON'T WANT FAVORS OVER 
DICIOTTI - SALVINI

 Rome - Deputy Premier 
and Interior Minister Matteo 
Salvini said that he does not 
want any favors over the Diciotti 
migrant 'kidnapping' case as a 
Senate panel started to examine a 
request to proceed with crimi-
nal charges against the League 
party leader. "Everyone should 
read the documents," Salvini 
told Radio Anch'io. "We are not 
asking for favours or help from 
anyone. "I recall that it is not a 
vote on whether Salvini is guilty 
or innocent.
     "It is necessary to see 
whether what I did was in the 
country's interest". Magistrates in 
the Sicilian city of Catania have 
requested authorization from par-
liament to proceed with charges 
of alleged kidnapping against 
Salvini over his refusal to allow 
over 100 asylum seekers saved 
by the Coast Guard disembark 
from the Diciotti ship during 
a long standoff with the EU in 

August.
     Salvini has said the case 
should not be allowed to proceed 
as he was doing his job as minis-
ter.
     He sent a written depo-
sition to the Senate's parliamen-
tary immunity panel in which he 
said "the objective of each act 
carried out by the interior minis-
ter was in the public interest".
     Premier Giuseppe Conte 
also sent a written deposition 
saying that Salvini's actions were 
in line with government policy 
and, as such, he took responsi-
bility for them. Fellow Deputy 
Premier, Labour and Industry 
Minister and 5-Star Movement 
(M5S) leader Luigi Di Maio 
and Transport Minister Danilo 
Toninelli sent a joint deposi-
tion too. The chair of the Senate 
immunity committee, Maurizio 
Gasparri, said Thursday the vote 
would come either on February 
19 or February 20.

SPREAD HITS 280 MARK AFTER 
EU FORECASTS

 Rome - The spread 
between Italy's 10-year BTP 
bond and the German Bund went 
over the 280-basis-points mark 
after the European Commission 

slashed its 2019 growth forecast 
for Italy to 0.2%.
     The spread, which 
closed on 269.5 points climbed 
to 282.

ISTAT: "SERIE DIFFICOLTÀ DI TENUTA ECONOMICA". CROLLA 
LA PRODUZIONE INDUSTRIALE, -5,5% IN UN ANNO

ma restando ancora lontano dal 
minimo storico del 2007 (6,1%)".
 Nel corso del 2018 
la crescita media annua 
dell'occupazione "si è attestata 
allo 0,9%, con un incremento di 
oltre 200 mila occupati", afferma 
l'Istat nella nota mensile, antici-
pando i dati relativi allo scorso 
anno. Il tasso di occupazione è 
così salito di 0,6 punti percentu-
ali (al 58,5% dal 57,9% dell'anno 
precedente). Ecco che, prosegue, 
"prendendo come riferimento il 
2013, l'occupazione è aumentata 
complessivamente del 4,6%, 
mentre il tasso di occupazione è 
cresciuto di 3 punti, portandosi 
ai livelli più elevati registrati nel 
2008".

UE:TAGLIO RECORD PIL ITALIA,+0,2% 2019

 Nel 2019 il Pil italiano 
"scenderà a +0,2%, considerevol-
mente meno di quanto antici-
pato" nelle previsioni autunnali 
(+1,2%): lo scrive la Commis-

sione Ue nelle nuove stime che 
vedono un'attività economica 
"anemica" nella prima metà 
dell'anno. La revisione, la più 
ampia in Ue, è dovuta a "un ral-

lentamento peggiore del previsto 
nel 2018, incertezza di policy 
globale e domestica e a una pros-
pettiva degli investimenti molto 
meno favorevole". La stima del 
Pil 2018 è 1%, nel 2020 0,8%, e 
l'Italia resta fanalino di coda in 
Ue.
     "L'economia italiana - si 
legge - ha cominciato a perdere 
slancio all'inizio del 2018", 
ed è finita in contrazione nella 
seconda metà, col Pil "calato di 
0,2% negli ultimi tre mesi". Ma 
mentre la frenata iniziale era 
"largamente dovuta al commer-
cio mondiale meno dinamico, il 
recente allentamento dell'attività 
economica è dovuto a una do-
manda interna pigra, in parti-
colare su investimenti", mentre 
pesa "l'incertezza legata alla 
policy del Governo e l'aumento 
dei costi di finanziamento".

SCONTRO ROMA-PARIGI. SALVINI INVITA CASTANER, 
MA LUI: “NESSUNO MI CONVOCA”

 Resta alto il livello della 
polemica fra Roma e Parigi, 
il presidente francese Macron 
snobba Salvini: "Il premier è 
Conte, l'ho già incontrato". Il 
ministro dell'Interno invita il col-
lega francese Castaner a Roma 
"per un confronto sui dossier 
aperti" e "confermare la volontà 
di collaborazione" fra i due 
Paesi. Piccata la replica: "Non mi 
faccio convocare da nessuno". Di 
Maio smorza i toni: "Noi siamo 
zen. Non abbiamo mai smesso 
di tendere la mano alla Fran-
cia", ma insiste sui gilet gialli 
("Non mi pento"). Il Viminale fa 
sapere che la Francia non vuole 
più i migranti della Sea Watch. 
Polemiche sull'ipotesi di ritiro 
di Air France dal salvataggio di 
Alitalia, Di Maio nega.

 "La prossima settimana 
incontrerò a Roma il ministro 
degli Interni francese. Lo con-
vocherò perché voglio risolvere 
la situazione, con i no non si va 
da nessuna parte. Al ministro 
francese chiederò che vengano 
rimandati in Italia i 15 terroristi 
che si trovano in Francia". 
 Il ministro dell'Interno e 
leader della Lega Matteo Salvini 
ha scritto al collega francese 
Christophe Castener per invitarlo 
a Roma "per un confronto ed 
un proficuo scambio sui dossier 
aperti" e per "confermare una 
concreta volontà di collaborazi-
one". Italia e Francia, scrive il 
vicepremier e titolare del Vimi-
nale, "da sempre condividono 
solidi rapporti bilaterali, con 
particolare riferimento ai campi 

della sicurezza, del terrorismo e 
dell'immigrazione". Rapporti che 
"possono e devono ulteriormente 
essere sviluppati nell'interesse 
strategico reciproco". 
 Ma arriva la risposta 
piccata: "Non mi faccio convo-
care" da nessuno, dice Castaner, 
commentando ai microfoni di 
Bfm-Tv le parole dell'omologo 
italiano, Matteo Salvini.  
 Castaner afferma che 
con l'Italia il dialogo "è costante" 
ma dev'essere "rispettoso". "Sono 
pronto anch'io ad accoglierlo. 
Penso che le missioni diplo-
matiche non debbano farsi di 
nascosto ma in modo ufficiale", 
spiega il ministro dell'Interno 
francese.
 "Ovviamente io non vo-
glio né posso convocare nessuno: 
sarò lieto di ospitare in Italia, il 
prima possibile, il mio collega 
francese per discutere e risolvere 
i problemi", replica Salvini al 
ministro francese Castaner.
 E Luigi Di Maio inter-
viene per specificare a Le Monde 
che: 'il popolo francese è il nos-
tro riferimento'. "Noi guardiamo 
- scrive in una lettera sul giornale 
in edicola oggi pomeriggio - al 
vostro popolo come a un punto 
di riferimento e non un nemico, 
e le divergenze politiche e di 
visione fra il governo francese 
e italiano non devono ricadere 
sul rapporto di amicizia storico 
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EC SLASHES ITALY GROWTH 
FORECAST TO 0.2%

 Brussels - The Euro-
pean Commission said that it has 
slashed its forecast for Italy's 
GDP growth in 2019 to 0.2% in 
its winter economic forecasts, 
citing "policy uncertainty" as 
a factor. The Commission had 
predicted the Italian economy 
would grow by 1.2% this year in 
its autumn forecasts. "In 2019, 
annual real GDP growth is fore-
cast to fall to 0.2%, sizeably less 
than anticipated in the autumn 
forecast," the Commission said. 
"A worse-than-expected cycli-
cal slowdown in 2018, amplified 
by global and domestic policy 

uncertainty and firms' substan-
tially less favourable investment 
outlook, largely explain this 
downward revision. "Moreover, 
the more marked slowdown of 
important trade partners is likely 
to have knock-on effects on Ital-
ian manufacturing output...
     "The growth outlook 
is subject to high uncertainty. 
"A weaker-than-expected global 
economy and the impact of 
heightened policy uncertainty on 
sentiment and financing condi-
tions of the private sector could 
lead to a more protracted down-
turn".

SCONTRO ROMA-PARIGI. SALVINI INVITA CASTANER, 
MA LUI: “NESSUNO MI CONVOCA”

che unisce i nostri due popoli e 
i nostri due Stati". Nella lettera, 
Di Maio afferma che "per questo 
motivo, come rappresentante del 
governo del mio Paese, ribadisco 
la volontà di collaborazione del 
nostro esecutivo sulle questioni 
che ci stanno più a cuore".
 "In corso non c'è alcuna 
lite. Io ho il diritto di incontrare 
altre forze politiche e collaborare 
allo stesso tempo con il governo 
francese. Con Macron siamo av-
versari politici ma facciamo parte 
di governi di popoli che sono 
amici", sottolinea poi il vicepre-
mier Di Maio parlando con i 
cronisti a Pescara.
 "Noi siamo zen. Se il 
governo francese si sta arrabbi-
ando con quello italiano io credo 
che sia inopportuno". Spiega Di 
Maio rispondendo ai cronisti 
che chiedono se il Governo 
italiano si stia arrabbiando con 
quello francese. "Noi siamo 
sempre disponibili e saremo 
sempre disponibili - ha detto Di 
Maio a Roccaraso, dove ha fatto 
tappa per la giornata conclusiva 
della campagna elettorale per le 
regionali - a lavorare con il Gov-
erno francese su tutte le questioni 
che interessano l'Italia, la Francia 
ma anche tutta l'Unione Europa. 
Non abbiamo mai smesso di 
tendere la mano alla Francia. Se 

poi tendere la mano alla Francia 
significa non poter dialogare con 
nessuna forza politica all'infuori 
di 'en Marche' credo che questo 
sia sbagliato come concetto. 
Credo che su questo Macron 
deve tener presente che il Gov-
erno italiano ha sempre collabo-
rato con il Governo francese pur 
nella totale divergenza su diversi 
temi".
 Intanto dagli industriali 
arriva un appello al premier per-
ché chiami Macron e normalizzi 
la vicenda con la Francia. "Sono 
state delle battute a livello di par-
titi e non rapporti tra governi", 
dice il  presidente di Confindus-
tria, Vincenzo Boccia, a margine 
dell'evento Connext a Milano.
 Anche Parigi chiama 
in causa il premier. "Il dialogo 
non è mai stato spezzato, ma 
c'è anche un presidente del 
Consiglio in Italia, si chiama 
Giuseppe Conte, è lui il capo 
del governo italiano e Macron lo 
ha già incontrato molte volte". 
Così il portavoce del governo 
francese, Benjamin Griveaux, ha 
risposto ai microfoni di Europe 1 
a una domanda sulla disponibilità 
espressa ieri da Matteo Salvini a 
incontrare il presidente francese.
 "Come sapete, questi 
ministri italiani sono già seduti 
intorno al tavolo con i loro 
omologhi francesi in occasione 
dei diversi consigli europei a cui 
partecipano". Il portavoce del 

governo ha inoltre specificato 
che il richiamo dell'ambasciatore 
di Francia in Italia "non è perma-
nente, ma era importante dare un 
segnale".
 Parigi torna cosi sullo  
scontro andato in scena ieri con il 
ritiro dell'ambasciatore. "Non si 
tratta di drammatizzare - ha detto 
la ministra francese per gli Affari 
Europei Nathalie Loiseau - si 
tratta di dire che la ricreazione 
è finita". "Un rappresentante di 
un governo straniero che viene 
in Francia a sostenere quello che 
non è nemmeno un leader politi-
co, ma uno che ha chiamato alla 
guerra civile, al rovesciamento 
del presidente e a un governo 
militare, non era mai successo", 
ha dichiarato Loiseau.
 Una vicenda bocciata 
tra l'altro dalla pasionaria dei 
gilet gialli: 'Dopo questa tele-
novela ho solo voglia di dire 
una cosa: ma occupatevi di casa 
vostra. Non si fa politica con le 
ingerenze in altri Paesi, non abbi-
amo bisogno di forze straniere in 
casa nostra", ha detto intervistata 
dall'ANSA, Jacline Mouraud, 
tra le principali leader dei gilet 
gialli, fondatrice del Movimento 
Les Emergents, bolla cosi' la 
missione del vicepremier italiano 
Luigi Di Maio in Francia. "Fran-
camente - ha aggiunto - quanto 
accaduto mi pare poco serio. Ho 
l'impressione di essere nel cortile 
della ricreazione".

PONTE GENOVA, CONTE: “MOMENTO DI RISCATTO 
PER IL PAESE”

 "La demolizione del 
ponte è un momento importante. 
E' il riscatto di Genova, della 
Liguria e dell'Italia". Lo ha detto 
il premier Giuseppe Conte arriv-
ando al cantiere per la demoliz-
ione del viadotto Morandi. "Sono 
iniziate - ha detto Conte - le 
operazioni di demolizione del 
ponte, confidiamo che le operazi-
oni si tengano nel minor tempo 
possibile. Ci eravamo impegnati 
perché questa operazione e la 
ricostruzione avvenisse entro la 
fine del 2019 per averlo transita-
bile dovremo aspettare i primi 
mesi del 2020". 
 La ricostruzione di 
questo ponte - ha detto il minis-
tro Toninelli - “sarà l’immagine 
rilancio del Paese”. Questo ponte 
non lo sta pagando lo Stato. 
Circa 200 milioni sono già stati 
dati agli sfollati, nelle prossime 
ore arriverà un altro bonifico da 
parte di chi doveva gestire questa 
infrastruttura e non l’ha fatto per 
mettere soldi anche per ricostru-

ire il ponte. Quei soldi che 
avevamo bloccato nella legge 
di Bilancio, circa 500 milioni, li 
sbloccheremo e li utilizzeremo 
per altre grandi opere a favore 
dei cittadini”, ha detto Toninelli. 
 “Sono molto contento 
della vicinanza del governo, in 
questo modo continuiamo a col-
laborare e diamo un segnale che 
in Italia le cose si possono fare 
bene e nei tempi giusti, sono sod-
disfatto anche dello stanziamento 
delle prime tranche di soldi per la 
ricostruzione dal Mef”, ha detto 
il sindaco di Genova e commis-
sario per la ricostruzione del 
viadotto Polcevera Marco Bucci.
 “Saranno giorni impor-
tanti - ha detto il governatore 
Giovanni Toti -  fino a quando 
il ponte sarà completamente 
ricostruito, ma direi che questa è 
la dimostrazione che si rispet-
tano i tempi e le promesse e 
che Genova può guardare al 
futuro con ottimismo”. “E’ una 
giornata dal valore simbolico - 

aggiunge - perché per la prima 
volta vediamo una parte di ponte 
muoversi, cambiando lo skyline 
drammatico che ci accompa-
gna dal 14 agosto, ma il lavoro 
sarà complesso, ci saranno 
giornate meno spettacolari di 
oggi ma altrettanto importanti”. 
“L’importante è che si vada 
avanti e si rispettino i tempi - ha 
aggiunto - ma le imprese che 
lavorano sono imprese serie 
quindi ci sono tutte le condizioni 
per essere ottimisti”. A chi gli 
ha chiesto che ci sono richieste 
particolari per il governo, Toti 
ha risposto: “Stiamo lavorando 
su tutti i fronti, i risarcimenti, la 
cassa integrazione, gli investi-
menti portuali, adesso si tratta di 
fare in modo che funzioni tutto 
quanto e che le complicate leggi 
del nostro Paese ci consentano di 
fare tutti gli investimenti previsti 
nei tempi previsti”.
 È iniziata - intanto - 
l’udienza dell’incidente proba-
torio nell’ambito delle indagini 
sul crollo del ponte Morandi, 
il viadotto crollato lo scorso 
14 agosto causando la morte di 
43 persone. In aula, davanti al 
giudice dell’udienza preliminare 
Angela Nutini, sono presenti i 
pm, i consulenti e i periti e alcuni 
familiari delle vittime. Molti 
parenti hanno chiuso la partita 
dei risarcimenti con Autostrade e 
quindi hanno rinunciato a essere 
presenti in aula.
 Nel corso dell’udienza 
di oggi potrebbero essere 
stabiliti i tempi e le modalità 
della demolizione della pila Est 
(quella a ridosso delle case) e le 
tempistiche per la consegna della 
relazione dei periti del giudice 
delle indagini preliminari. Sec-
ondo alcuni legali dei familiari 
delle vittime, però, i tempi sono 
destinati ad allungarsi di molto.
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PLEASE HELP THE 

CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!
 We offer free English 
Language summer camps for 
children in Sicily and we need 
your help!  100% funded by do-
nor 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 
2018 camps and hope to pro-
vide 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

FRANCE RECALLS AMBASSADOR TO ROME

 Rome - France has 
recalled its ambassador to Rome, 
Christian Masset, for consul-
tations. The French foreign 
ministry said the move was 
related to "groundless attacks 
by Italy without precedent since 
the end of the war" and "outra-
geous statements" by the Italian 
government. "Disagreeing is one 
thing, exploiting relations for 
electoral ends is another," the 
ministry added.
     Tension between 
Rome and Paris has been high 
in recent months over several 
issues, including the treatment 
of asylum seekers and the TAV 
Turin-Lyon high-speed rail link, 
but the tipping point has been 
the support of Italian Deputy 
Premier Luigi Di Maio's 5-Star 
Movement (M5S) for the Yellow 
Vests protestors in France, whose 
extremist wing he met in Paris.
 Di Maio said his meet-
ing with members of the French 
Yellow Vests protest movement 
in Paris was "fully legitimate".
"And I claim the right to 

dialogue with other political 
forces that represent the French 
people", he said.
 "Just like En Marche, 
the French government party, 
is allied with the (Democratic 
Party), an opposition party in 
Italy, so the M5S meets a po-
litical force of opposition to the 
French government (RIC)".
He added, after France recalled 
its ambassador, "the French 
people is our friend and ally. 
President Macron has on several
occasions attacked the Italian 
government for political reasons 
in view of the European elec-
tions.
 "This has not affected 
the feeling of friendship that ties 
our two countries, and never 
will".
 On issues such as immi-
gration, he added, "dialogue and 
collaboration with the French 
government is always maximum 
and we are willing to have meet-
ings at the highest level with the 
French government in order to 
find solutions".

TAV, SALVINI: “NON HO VISTO I NUMERI MA 
PRIMA O POI ME LI DARANNO”

 C'è anche il dossier 
Tav tra i temi di fibrillazione 
nella maggioranza e di scontro 
con la Francia. Beppe Grillo va 
all'attacco di Salvini "sceriffo" e 
dei sì Tav. Toninelli, intanto, fa 
sapere che l'analisi costi benefici 
verrà pubblicata la prossima set-
timana. Parigo resta in pressing: 
'Avanti sulla Tav per il rilancio 
dell'economia'. 
 "Salvini, lo sceriffo- 
scrive Grillo in un post sul suo 
blog - dice che si può rivedere il 
progetto (…), il governo non si 
spaccherà su una cosa del genere. 
Migliaia di passatelle invadono 
le piazze a Torino, come api 
pacchiane sostenendo che essere 
'sì Tav' vuol dire credere nel pro-

gresso, nella crescita. Secondo 
me è inutile e costa più del red-
dito di cittadinanza ma...cosa mi 
viene in mente!".
 Il vicepremier leghista, 
dal canto suo, ribadisce di non 
aver ancora visto i numeri 
dell'opera: "Non ho ancora 
visto i numeri, prima o poi me 
li daranno", dice.  "L'analisi dei 
costi benefici - fa sapere Toninel-
li - sarà pubblicato nei "primi 
giorni della prossima settimana".
 Il portavoce del governo 
francese, Benjamin Griveaux - 
intanto - esprime l'auspicio che 
l'Italia e la Francia vadano avanti 
con il progetto di linea ferroviar-
ia ad alta velocità Torino-Lione 
(Tav) che "permetterà all'Italia 

del Nord, terra elettorale di 
Salvini, di stare meglio, di avere 
migliori scambi commerciali e 
di guadagnare in competitività". 
Intervistato da radio Europe 1, 
Griveaux ha sottolineato che 
"c'è bisogno di maggiore potere 
d'acquisto, di posti di lavoro, di 
crescita e non di frasette polemi-
che che in Italia causano reces-
sione economica, noi non ne 
pronunciamo".
 L'Italia - fanno sapere 
intanto fonti Ue - dovrà dire 
cosa vuole fare sul progetto di 
linea ferroviaria ad alta velocità 
Torino-Lione (Tav) il più presto 
possibile, nelle prossime set-
timane, perché c'è già un ritardo 
sulla tabella di marcia dei lavori, 
e questo aumenta il rischio della 
perdita dei fondi. Lo ribadiscono 
fonti europee, ricordando che tra 
pochi mesi sarà fatto un check up 
dei finanziamenti della Connect-
ing europe facility. Il costo totale 
della Tav è di 8,6 miliardi. I costi 
coperti dall'accordo sui finan-
ziamenti del Cef attuale (2014-
2020) è di circa 1,9 miliardi, con 
un cofinanziamento europeo di 
813,8 milioni (41%). Nella sua 
proposta per il bilancio plurien-
nale 2021-2027, la Commissione 
europea ha proposto di incremen-
tare l'aliquota di cofinanziamento 
per progetti transfrontalieri come 
la Torino-Lione dall'attuale 40% 
(2014-2020) al 50%.

IMMIGRAZIONE: DI MAIO, FRANCIA 
NEOCOLONIALISTA SU AFRICA

 "Non bisogna 
parlare solo degli effetti 
dell'immigrazione. E' troppo 
semplice. La Francia per 14 paesi 
africani e 200 milioni di africani 
stampa una moneta e la eroga 
avendo diritto di importazione 
di materie prime da questi Paesi. 
C'è uno stato europeo che utilizza 
le risorse di quegli Stati e blocca 
lo sviluppo di quell'economia". 
Lo ha detto il vicepremier Luigi 
Di Maio rispondendo a Unomat-
tina a una domanda sulle accuse 
di necolonialismo alla Francia. 
"Io non sono per dare di più 
all'Africa - ha detto - sono per 
togliere di meno. Lasciamo in 
pace gli africani e non partiranno 
più. Se continuiamo con questo 
neocolonialismo avremmo i 
soliti danni. Non è un attacco 
alla Francia ma a Macron e alla 
sua ipocrisia. Ci fa una lezione 
sull'immigrazione quando parte-
cipa a queste campagne d'Africa 
economiche che continuano a 
impoverire quei Paesi". 
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CALL 
718.767.8222 

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

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:

 2019 EVENTS CALENDAR
Saturday  February 16  Brooklyn
Saturday  March 16  Hoboken
Sunday   March 24  Atlantic City Trip
Saturday  April 13  Brooklyn
Sunday   May 5   Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Brooklyn
Saturday  May 18   Hoboken
Saturday  June 22   Brooklyn
Sunday   July 14   Picnic Lynhurst, N.J.
Saturday  July 20   Hoboken 
  AUGUST     NO MEETING
Saturday  September 7  Brooklyn 
Saturday  September 21  Hoboken
Sunday   October 6  Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Hoboken  
Sunday   October 6  Dinner Dance N.J.
Saturday  October 19  Hoboken
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

(continua a pagina 8)
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DIALOGUE WITH ISLAM KEY FOR PEACE - POPE

 Vatican City - Dialogue 
between Christianity and Islam is 
crucial to promote peace world-
wide, Pope Francis said during 
his weekly general audience in 
the Vatican following a landmark 

visit to the United Arab Emirates.
     "Dialogue between 
Christianity and Islam needs to 

ITALIAN TECHNOLOGY BEHIND 
ROBOTIC-HAND FIRST

 Rome - A 45-year-old 
woman in Sweden has undergone 
surgery to permanently implant 
a robotic hand that she will be 

able to use on a daily basis in 
a world first, sources said. The 

A SAN VALENTINO VINCE LA CENETTA 
ROMANTICA PER 2 ITALIANI SU 3

 Oltre il 20% degli ital-
iani festeggia San Valentino, due 
su tre con una romantica cena 
a casa o al ristorante, meglio i 

menu leggeri dove vengono pro-
mosse le carni bianche. Sembra 
essere questo il trend più get-
tonato per la serata più romantica 

dell'anno e per coloro che sceg-
lieranno di imbandire la tavola 
casalinga arrivano i consigli del 
nutrizionista Luca La Fauci e 
dello psicoterapeuta dell'Istituto 
Italiano Sessuologia Scientifica, 
Michele Spaccarotella. 
 "La casa possiede una 
marcia in più per festeggiare 
- spiega Spaccarotella - è un 
luogo dove c'è maggiore intim-
ità, senza lo stress dell'orario 
imposto dal locale prenotato, 
inoltre è possibile gestire al meg-
lio l'atmosfera". Quanto a cosa 
portare in tavola la parola chiave 
è leggerezza. "Una cena-tipo 
non dovrebbe superare il 30% 
delle calorie totali assunte nella 
giornata - spiega il nutrizionista 
- ottimo è lo schema secondo-

ANIMALI DOMESTICI, SONO PREZIOSI 
ALLEATI PER TROVARE L'AMORE

 I pet sono preziosi 
alleati per trovare l'amore. Lo 
rivela, con il San Valentino alle 
porte, la ricerca "Falling for 
Fido" condotta da Penn Schoen 
Berland per Purina (azienda di 
petcare) su circa 1.300 cittadini. 
Tra i risultati più interessanti: il 
54% degli intervistati dichiara di 
aver parlato del proprio amico a 
quattro zampe come argomento 
per rompere il ghiaccio durante 
un incontro con un nuovo, poten-
ziale partner; il 63% spiega che 
probabilmente sceglierà di uscire 
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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

(continua a pagina 8)

CIAMPINO REOPENS AFTER WWII 
BOMBS DEFUSED

 Rome - Rome's Ciam-
pino Airport reopened Thursday 
after three WWII bombs found 
there were defused.
     All 750 passengers who 

had been evacuated were allowed 
to return to the airport.
     The airport will be 
operational again soon, sources 
said.

UNIVERSIADE: 2 ITALY 
MIXED-SAILING TEAMS

 Naples - Fifteen coun-
tries have signed up to compete 
in mixed sailing at the Univer-
siade World University Games in 
Naples and Campania July 3-14, 
and Italy will take part with two 
teams.
     Since the rules require 
that 16 teams compete, if that 
quota isn't reached (which is 

what happened this year with 15 
teams having entered), the host 
country can enter two teams into 
the competition.
     Other countries tak-
ing part include: Russia, Spain, 
Germany, Switzerland, Finland, 
Australia, France, South Korea, 
China, Singapore, Great Britain 
and Japan.

IN ANTARTIDE UN NUOVO RADAR 
ITALIANO PER IL METEO SPAZIALE

 Un nuovo radar italiano 
per lo studio della meteorologia 
spaziale in Antartide è stato in-
stallato al Polo Sud nella base di 

ricerca italo-francese Concordia, 
nell’ambito della 35/a campagna 
antartica promossa dal Pro-
gramma Nazionale di Ricerche in 

Antartide (Pnra).
 Il radr studierà la ion-
osfera, la regione dell’atmosfera 
che si estende tra 90 e 200 
chilometri di quota, e i fenomeni 
causati dall’interazione fra il 
vento solare e il campo mag-
netico terrestre. Si chiama Dome 
C North (Dcn) e, insieme al 
gemello Dome C East (Dce) già 
presente nella stazione Concor-
dia dal 2013, fa parte della rete 
di radar ad alta frequenza del 
progetto internazionale SuperD-
ARN (Super Dual Auroral Radar 
Network), coordinato dall’Istituto 
Nazionale di Astrofisica (Inaf) 
con la collaborazione del Dipar-
timento scienze del sistema Terra 
e tecnologie per l’Ambiente del 
Consiglio Nazionale delle Ric-
erche (Cnr-Dta).

IL TUMORE DEL POLMONE PIÙ 
AGGRESSIVO RIPRODOTTO IN PROVETTA

Grazie alle cellule staminali em-
brionali umane è stata riprodotta 
in provetta la forma più aggressi-
va di tumore del polmone, quella 
a piccole cellule, che è anche 
la più comune tra i fumatori. Il 

risultato è pubblicato sulla rivista 
Journal of Experimental Medi-
cine dagli esperti dell'unità di 
ricerca biomedica della Cornell 
University di New York, che 
puntano a perfezionare questo 

modello per trasformarlo in un 
laboratorio vivente con cui studi-
are la progressione della malattia 
e la sua risposta ai farmaci.
 E' un importante passo 
avanti, se si considera che questo 
tumore diventa facilmente 
resistente alle terapie nell'arco di 
pochi mesi. La sua origine non 
è stata ancora del tutto chiarita, 
ma secondo diversi studi sarebbe 
da ricercare nelle cellule neu-
roendocrine (Pnec) del polmone 
che nessuno finora era riuscito a 
ottenere in laboratorio partendo 
da staminali embrionali umane.
 I ricercatori della Weill 
Cornell Medicine hanno centrato 
l'obiettivo bloccando la cas-
cata di segnali del gene Notch 
dopo che le staminali avevano 
iniziato a differenziarsi in cellule 
progenitrici dei polmoni. Le 
cellule neuroendocrine indotte in 
provetta sono state quindi utiliz-
zate per studiare il ruolo giocato 
nell'insorgenza della malattia da 
due geni (gli oncosoppressori 
RB e TP53) che normalmente 
frenano il tumore e che invece 
risultano mutati nella gran parte 
dei pazienti.

LE PRIME INIEZIONI INGOIABILI

 Iniezioni da ingoiare, 
racchiuse in capsule che nello 
stomaco rilasciano minuscoli 
aghi che iniettano l'insulina: sem-
bra uno scenario da fantascienza, 
ma è tutto assolutamente reale 
e promettente, come indicano i 
test sugli animali. Descritte sulla 
rivista Science, le capsule sono 
state realizzate negli Stati Uniti, 

fra il Massachusetts Institute of 
Technology (Mit) e l'Università 
di Harvard.
 Costruite con un mate-
riale biocompatibile, le capsule 
hanno una forma che imita quella 
della corazza di una tartaruga.
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DIALOGUE WITH ISLAM KEY 
FOR PEACE - POPE

be a key factor for peace in the 
world today", the pontiff said.
     The pope said the trip 
was "brief but very important", 
linking it to his 2017 visit to 
Al-Azhar, Egypt, the highest seat 
of learning in Sunni Islam, and 
wrote "a new page in the dia-
logue between Christianity and 
Islam and in efforts to promote 
peace in the world based on hu-
man brotherhood".
     Francis noted that it was 
the "first time that a pope visited 
the Arabian peninsula" and that 
"providence wanted it to be a 
pope called Francis, 800 years 
after the visit of St Francis of As-
sisi to Sultan al-Malik al-Kamil.
     The pontiff said the 
UAE has grown a lot over the 
past few decades becoming a 
"crossroads between East and 
West, a multi-ethnic and multi-
religious 'oasis' and thus the right 
place to promote the culture of 
encounter".
     "In an era like ours, 
when there is a strong temptation 
to see an ongoing clash be-
tween the Christian and Islamic 
civilization, and also to consider 
religions as sources of conflict, 
we have wanted to give a further 

clear and decided sign that it 
instead possible to meet, it is 
possible to respect one another 
and dialogue and that, despite the 
diversity of cultures and tradi-
tions, the Christian and Islamic 
worlds appreciate and preserve 
common values", the pope went 
on to say, citing life, family, a 
sense of religion, honoring the 
elderly and educating the young, 
among others.
     The pontiff in particular 
recalled the he has signed with 
the grand imam of al-Azhar in 
Abu Dhabi a historic declaration 
of fraternity, calling for peace 
between nations, religions and 
races in which "we condemn all 
forms of violence, especially 
when it is motivated by religion 
and we pledge to promote au-
thentic values and peace world-
wide".
     He recalled that over 
one million Christians live in 
the UAE, mainly workers from 
Asian countries, and that he met 
with representatives of the Cath-
olic community at Abu Dhabi's 
St Josepth Cathedral, celebrating 
a mass with patriarchs, archbish-
ops and bishops in which they 
"prayed in particular for peace 
and justice, with special intention 
for the Middle East and Yemen".

ITALIAN TECHNOLOGY BEHIND 
ROBOTIC-HAND FIRST

robotic hand was built thanks to 
the DeTOP European project led 
by Christian Cipriani of the Pisa 
Scuola Superiore Sant'Anna's 
Institute of Bio-robotics. Ex-

perts are working to prepare two 
more operations, in Italy and in 
Sweden, the sources said. The 
Swedish woman, whose right 
hand was amputated in 2002, 

A SAN VALENTINO VINCE LA CENETTA 
ROMANTICA PER 2 ITALIANI SU 3

contorno, magari con un dolce o 
della frutta, vista l'occasione". 
 Tra gli alimenti da por-
tare in tavola è promosso il pollo 
che oltre ad essere leggero, facile 
da preparare, ha una sostanza in 
grado di rilasciare la serotonina, 
un neurotrasmettitore che dona 
serenità. 

 Una coppia giovane che 
si frequenta da poco può puntare 
sulla semplicità, scegliendo, ad 
esempio spiedini di pollo allo 
zenzero, un tonico in grado di 
avere effetti positivi sulla libido, 
da accompagnare con un'insalata 
di funghi e rucola. Le coppie 
di lunga data devono osare con 
un burger di pollo al ciocco-
lato, combinazione dolce-salato 
perfetta per creare un'atmosfera 

intima. Per una coppia con figli 
vince sempre il pollo arrosto, 
passepartout per grandi e pic-
coli. Per le coppie che vivono a 
distanza, il nutrizionista sug-
gerisce un piatto unico, leggero 
e sfizioso come una quinoa allo 
zafferano con verdure croccanti 
e straccetti di pollo. Per i 'novelli 
conviventi' via libera alle tortillas 
con pollo al curry, insaporite con 
una mela verde tagliata a dadini. 

ANIMALI DOMESTICI, SONO PREZIOSI ALLEATI 
PER TROVARE L'AMORE

con qualcuno che è proprietario 
di un animale domestico e quasi 
6 persone su 10 affermano che 
è probabile che considerino una 
persona con un cane più attra-
ente. L'88% ritiene che i cani sia-
no grandi alleati nell'incontrare 

nuove persone mentre il 33% de-
gli uomini concorda sul fatto che 
i proprietari di animali domestici 
abbiano maggiori possibilità di 
ottenere un appuntamento a San 
Valentino rispetto a chi non pos-
siede un pet.
 L'indagine, spiega una 
nota, mette in luce come non 

serva sperare solo nella freccia di 
Cupido il 14 febbraio. Un segreto 
per trovare l'amore è già "sotto 
i nostri occhi" quotidianamente: 
sono i nostri pet che, oltre ad 
essere un ottimo argomento di 
conversazione, hanno un im-
patto positivo nella vita sociale e 
danno fiducia in sé stessi.

IN ANTARTIDE UN NUOVO RADAR 
ITALIANO PER IL METEO SPAZIALE

 I due radar sono le più 
estese e complesse installazioni 
presenti nella stazione Concordia. 
Si trovano a circa 2 chilometri 
dalla base e ognuno è composto 
da 24 antenne collegate da 24 tor-
ri. Secondo i ricercatori italiani, 
che hanno operato a temperature 

intorno ai 50 gradi sottozero, “si 
tratta dei radar ad alta frequenza 
posizionati alle più alte latitu-
dini e altitudine sul livello del 
mare. Osservano di continuo una 
porzione della ionosfera polare 
dell’emisfero Sud di circa 10 
milioni di chilometri quadrati".
 Per Maria Federica 
Marcucci, ricercatrice dell’Inaf 

responsabile dei due strumenti, "i 
radar si trovano in una posizione 
strategica per l’osservazione dei 
fenomeni legati all’interazione 
del vento solare con la ionosfera 
e la magnetosfera terrestri. Il 
nuovo radar in particolare - ha 
concluso - va a completare la 
copertura nell’emisfero Sud della 
rete internazionale SuperDARN”.

LE PRIME INIEZIONI INGOIABILI
 Le capsule sono “una 
prova di principio” che segna 
l’inizio di un nuovo modo di 
somministrare farmaci, ha detto 

all’ANSA Giovanni Traverso, 
della Divisione di Gastroentero-
logia del Brigham and Women’s 
Hospital di Harvard, coordina-
tore della ricerca con Robert 
Langer, del Mit. “Al momento 

- ha aggiunto Traverso - abbiamo 
sperimentato questa tecnica su 
ratti, maiali e cani e contiamo di 
cominciare i test sull’uomo entro 
tre anni”.
 Per Langer “questo 
risultato ha le potenzialità per 
trasformare non solo la sommin-
istrazione dei farmaci, ma la loro 
scoperta”. Da quasi un secolo si 
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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 
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

(continua a pagina 10)

(continua dalla pagina 8)

(Continued from page 8)

 (Continued on page 10)

ITALIAN TECHNOLOGY BEHIND 
ROBOTIC-HAND FIRST

is following a programme of 
rehabilitation to regain strength in 
the muscles of her forearm, which 
were weakened after the amputa-
tion, and, by using virtual reality, 
is learning to control the robotic 
hand, researchers and scientists 
told reporters on Tuesday.
     In the next few weeks, 
they said, she will be able to go 
home and use the new hand every 
day.
     "Thanks to this human-
machine interface that is so ac-
curate," Cipriani said, "and thanks 
to the skill and degree of sensi-
tivity of the artificial hand, we 
expect that in the space of a few 
months the woman will regain 
motor and perceptive functions 
very similar to those of a natural 
hand".
     The surgical operation 
took place in Goethenburg, at the 

Sahlgrenska University Hospital.
     The operating surgeons 
were Richard Brånemark and 
Paolo Sassu. They implanted into 
the forearm (radius and ulna) of 
the woman titanium structures 
as a bridge between bones and 
nerve endings on the one side and 
the robotic hand on the other, the 
scientists said.
     Thanks to 16 electrodes 
inserted into the residual muscles, 
it was possible to establish a di-
rect connection between the pros-
thesis and the nervous system.
     In this way, the robotic 
hand can be controlled in a more 
effective way and it becomes pos-
sible to restore the sense of touch 
too.
     The implant was de-
veloped in Sweden by a group 
coordinated by Max Ortiz Cata-
lan, of the Integrum company, in 

LE PRIME INIEZIONI INGOIABILI
cercano alternative alle iniezi-
oni per somministrare l’insulina, 
tanto che dal 1922 si stanno pro-
gettando molecole biocompati-
bili. La difficoltà è nel riuscire a 
renderle resistenti a un ambiente 
acido come quello dello stomaco.
 Il risultato pubblicato 
su Science segna finalmente 
un primo traguardo e, secondo 
Traverso, la stessa tecnologia 
potrà essere utilizzata in futuro 
per altri farmaci. “Consideriamo 
questo risultato una prova della 
fattibilità della tecnica e adesso - 
ha osservato - si apre un panora-
ma molto ampio. Con la nuova 

tecnica, per esempio, si potreb-
bero somministrare farmaci di 
nuova generazione, come quelli a 
Dna e gli anticorpi monoclonali”.
 Chiamata Soma (self-
orienting millimeter-scale appli-
cator), la capsula è stata proget-
tata da Alex Abramson e Robert 
Langer, del Mit. Tutti i materiali 
di cui è fatta sono biodegradabili 
e gli stessi aghi sono di insulina 
liofilizzata e compressa, com-
binata con ossido di polietilene, 
una sostanza comunemente 
utilizzata in molti farmaci.
 La tecnica prevede tre 
fasi - Nella prima la capsula 
sfrutta la sua forma, ispirata alla 
corazza delle tartarughe, per 

restare in equilibrio in modo da 
mantenere la posizione verticale 
che le permette di far fuoriuscire 
gli aghi contro la parete dello 
stomaco.
 La seconda fase consiste 
nello spingere fuori gli aghi, 
bloccati fino a quel momento da 
una struttura di vetro-zucchero 
dalla forma di un disco, fissata in 
modo da tenere fermo il mec-
canismo che trattiene gli aghi e 
sensibile all’umidità.
Nella terza fase il vetro-zucchero 
comincia a sciogliersi e gli aghi 
vengono liberati. La terza fase, 
consiste nel somministrare il 
farmaco nella quantità program-
mata.

STIME UE, GRANDE INCERTEZZA SU 
PROSPETTIVE ECONOMICHE DELL'ITALIA

 BRUXELLES - In Italia 
lo spread è calato a dicembre, 
dimostrando che sulla manovra 
"abbiamo preso la giusta deci-
sione, immaginiamo cosa sare-
bbe successo se non l'avessimo 
fatto": afferma il commissario 
agli Affari economici Pierre 
Moscovici presentando le previ-
sioni economiche.
 Moscovici poi in merito 
alla condivisibilità dell'ottimismo 
del governo italiano: "I fatti 
parlano. Non sembra che 

l'espansione keynesiana prevista 
si stia materializzando in modo 
forte, malgrado un miglioramen-
to della situazione finanziaria 
e dello spread. E credo che su 
questo si dovrebbe riflettere", 
sottolinea Moscovici. 
 Nel 2019 il Pil italiano 
“scenderà a +0,2%, consider-
evolmente meno di quanto antici-
pato” nelle previsioni autunnali 
(+1,2%): lo scrive la Commis-
sione Ue nelle nuove stime che 
vedono un’attività economica 

“anemica” nella prima metà 
dell’anno. La revisione, la più 
ampia in Ue, è dovuta a “un ral-
lentamento peggiore del previsto 
nel 2018, incertezza di policy 
globale e domestica e a una pros-
pettiva degli investimenti molto 
meno favorevole”. La stima del 
Pil 2018 è 1%, nel 2020 0,8%, e 
l’Italia resta fanalino di coda in 
Ue.
 “L’economia italiana 
ha cominciato a perdere slancio 
all’inizio del 2018”, ed è finita in 
contrazione nella seconda metà, 
col Pil “calato di 0,2% negli 
ultimi tre mesi”. Ma mentre la 
frenata iniziale era “largamente 
dovuta al commercio mondiale 
meno dinamico, il recente allen-
tamento dell’attività economica 
è dovuto a una domanda interna 
pigra, in particolare su investi-
menti”, mentre pesa “l’incertezza 
legata alla policy del Governo e 
l’aumento dei costi di finanzia-
mento”.
 Le prospettive di 
crescita italiane “sono sog-
gette ad elevata incertezza”: 
lo scrive la Commissione Ue 
nelle nuove stime economiche. 
“Un’economia globale più 
debole dell’atteso, l’impatto sul 
sentimento dell’aumentata in-
certezza di politiche e le condiz-
ioni di finanziamento del settore 
privato possono portare a un calo 
maggiormente protratto”, spiega 
Bruxelles.
 “L’economia euro-
pea crescerà per il settimo 
anno consecutivo nel 2019 con 
previsioni espansive in tutti gli 
stati membri”, ma “il ritmo di 
crescita complessivo ci si aspetta 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

ACCOMODATION - 
TROVARE UNA SISTEMAZIONE 

HOTEL – ALBERGO 

I booked a room in the name of …….
  Ho prenotato una camera a nome di…….
I would like another room. 
  Mi puo’ dare un’altra camera?
What time is breakfast?
  A che ora servite la colazione?
Can I have breakfast in my room?
  Servite la colazione in camera?
Where is the restaurant?
  Dov’e’ il ristorante?
Where is the bar?
  Dov’e’ il bar?
Where is the gym?
  Dov’e’ la palestra?

 (Continued from  page 9)

(continua a pagina 11)

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

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

main office number is 
877-278-1949

ITALIAN TECHNOLOGY BEHIND 
ROBOTIC-HAND FIRST

collaboration with the Chalmers 
University of Technology. The 
robot hand was realised by the 
dalla Scuola Superiore Sant'Anna 
in Pisa and the Prensilia com-
pany, a spin-off of the Sant'Anna 
BioRobotics Institute, within the 
framework of the DeTOP project 
(Dexterous Transradial Osseointe-
grated with neural control and 
sensory feedback), financed by 
the European Commission within 
the Horizon 2020 programme.
     Other collaborators 
include the Swedish universities 
of Lund and Gothenburg, the Uni-
versity of Essex, the Swiss Centre 

for Eletcronics and Microtecnolo-
giay, Rome's Università Campus 
Bio-Medico, the Centro Protesi 
of Italian work-accident insur-
ance agency Inail and the Istituto 
Ortopedico Rizzoli in Bologna. 
Cipriani told ANSA that "the next 
implant will be made in Italy by 
the dal Campus Biomedico di 
Roma and the Istituto Ortopedico 
Rizzoli di Bologna".
     "We are looking for a 
candidate who lends themself to 
an intervention similar to that car-
ried out in Sweden, but who has a 
different case file".
     For this reason, he said, 
it is hard to predict when the 
operation will take place.

ASSESSMENT ON AFGHANISTAN, 
OUT OF MOSUL IN MARCH - CONTE

  Beirut - The govern-
ment is set to make a technical 
assessment, requested by De-
fence Minister Elisabetta Trenta, 

on possibly withdrawing Italy's 
contingent in Afghanistan, Pre-

STIME UE, GRANDE INCERTEZZA SU 
PROSPETTIVE ECONOMICHE DELL'ITALIA

che si modererà rispetto agli alti 
tassi degli anni recenti”, con 
“un outlook soggetto a grande 
incertezza”. Così le previsioni 
economiche d’inverno della 
Commissione Ue, che tagliano 
nettamente al ribasso (-0,6%) 
il pil dell’eurozona per il 2019 
all’1,3% rispetto all’1,9% delle 
previsioni d’autunno. Anche per 
il 2018 il pil è rivisto al ribasso 
all’1,9% dal 2,1%.
 Dombrovskis, in Italia 
pesano incertezze politiche  - 
“Oltre a fattori esterni che si 
ripercuotono su molti Paesi, 
notiamo che in Italia l’incertezza 
sulle politiche economiche ha 
avuto ripercussioni negative 
sulla fiducia delle imprese e 

sulle condizioni finanziarie”: lo 
ha detto il vicepresidente della 
Commissione Ue, Valdis Dom-
brovskis. “L’Italia ha bisogno 
di riforme strutturali profonde 
e un’azione decisa per ridurre il 
debito pubblico elevato. In altre 
parole, politiche responsabili che 
sostengano stabilità, fiducia e 
investimenti”, ha aggiunto.
 “In alcuni Paesi 
dell’eurozona stanno facendo 
ritorno preoccupazioni sul 
circolo vizioso debito sovrano-
banche e la sostenibilità del 
debito”, mentre dalla Brexit 
viene “ulteriore incertezza”. Per 
questo “essere consapevoli di 
questi rischi montanti è metà del 
lavoro, l’altra metà è scegliere 
il giusto mix di politiche come 
facilitare gli investimenti, rad-

doppiare gli sforzi per le riforme 
strutturali e perseguire politiche 
fiscali prudenti”.
 “L’Italia ha cominciato 
a vivere una fase di recessione 
e se non ci saranno drastiche 
inversioni di tendenza nel giro di 
qualche giorno, temo che ci sarà 
una patrimoniale, temo che infil-
eranno le mani nelle tasche degli 
italiani, magari andando a colpire 
la casa”. Così il presidente 
dell’Eurocamera Antonio Tajani 
commentando le previsioni eco-
nomiche d’inverno della Com-
missione Ue. “Sono preoccupato 
anche per le pensioni, aumenterà 
insomma la pressione fiscale 
colpendo il ceto medio ed i ceti 
più deboli - precisa - forse invece 
di fare questo sarebbe sufficiente 
cambiare governo”.

SUMMIT M5S-ALA DURA GILET GIALLI, 
PARTE DUELLO CON LEGA

 L'avvio di un dialogo 
con i gilet gialli per dare slancio 
alla campagna per le Europee. 
In un albergo dell'hinterland 
meridionale di Parigi, Luigi Di 
Maio incassa una bozza di ac-
cordo con Christophe Chalencon, 
leader dell'ala dura del movi-
mento transalpino e, soprattutto, 

con quella parte dei gilet gialli 
che scenderà in campo - con la 
lista Ric (referendum d'iniziativa 
polare) - il 26 maggio. Ma a Di 
Maio, per ora, basta. La prossima 
settimana, a Roma, l'incontro 
con la capolista Ingrid Lava-
vasseur potrebbe segnare un 
passo decisivo per la ratifica del 

manifesto comune lanciato dal 
M5S. Manifesto che, finora, rag-
gruppa partiti minori di Paesi che 
porteranno a Strasburgo un nu-
mero comunque non cospicuo di 
europarlamentari. Ecco perché, 
nella strategia del M5S, l'accordo 
sia pur con una parte dei gilet 
gialli potrebbe fare da pivot in 
una campagna dove Di Maio 
è costretto a destreggiarsi tra 
socialisti, popolari e i sovranisti 
capeggiati dal suo alleato Matteo 
Salvini.
 L'incontro con Chalen-
con e con alcuni esponenti della 
lista Ric avviene con un vero e 
proprio blitz Oltralpe, lontano 
dalle telecamere, che Di Maio e 
Alessandro Di Battista organiz-
zano in Francia con gli eu-
rodeputati Ignazio Corrao, Fabio 
Massimo Castaldo e Tiziana 
Beghin. "Il vento del cambia-
mento ha valicato le Alpi", esulta 
il vicepremier sottolineando 
le battaglie in comune con i 
gilet gialli: dall'ambiente alla 
democrazia diretta fino ai diritti 
sociali e al no alla Tav. Si tratta, 
invero, solo dell'ala più dura, 
guidata da Chalencon, 52enne 
fabbro di professione, consid-
erato il leader dei 'gilet gialli 
liberi' e teorico di una vera e 
propria guerra civile, con tanto di 
sostituzione dell'attuale minis-
tro dell'Interno francese con un 
esponente militare. Poco dopo, 
non a caso, uno dei principali - e 
più noti - leader dei gilet gialli, 
Eric Drouet, disconosce qualsiasi 
"iniziativa politica" fatta a nome 
del movimento. Chalencon non 
ha mai "detto niente alleanze" 
con il M5S. Le sue parole, 
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VERMICELLI IN SALSA DI ZAFFERANO –
VERMICELLI IN SAFFRON SAUCE

INGREDIENTI
500 gr di vermicelli, 1 cipolla, 

1 mazzo di fiori di zucca, 3 salsicce fresche, brodo, 
extravergine d’oliva, zafferano, 1 uovo,

prezzemolo, sale e pepe, pecorino grattugiato,
concentrato di pomodoro

 
 INGREDIENTS

500 gr. Vermicelli, 1 onion, 1 bunch of zucca flowers,
3 fresh sausages links, stock, extra virgin olive oil,

saffron, 1 egg, parsley, salt and pepper,
grated sheep’s milk cheese, tomato puree

 PREPARAZIONE
Fare soffriggere a fuoco molto basso nell’olio il trito di 

cipolla, fiori di zucca e prezzemolo. Aggiungere lo 
zafferano (pistilli lunghi) diluito in poco brodo, sale e 

pepe. Lasciar cuocere per un quarto d’ora. In un 
tegamino mettere le salsicce bucherellate con un dito 

d’acqua: quando avranno tirato fuori il grasso 
aggiungere due cucchiaini di concentrato di pomodoro 
e lasciar cuocere (aggiungendo un po’ di brodo). In una 

pentola fare cuocere i vermicelli che vanno scolati al 
dente. Gettarli in una padella insieme al pecorino 
grattugiato (abbondante). Aggiungere la salsetta 

(passata al passino fine) amalgamata con un tuorlo 
d’uovo. Fare saltare per un minuto a fuoco vivo, servire 

dopo aver versato sulla pasta le salsicce (tagliate in 
quattro pezzi) con la loro salsetta rossa.

PREPARATION
Gently fry the chopped onion, zucca flowers and 
parsley in the oil; add the saffron dissolved in the 

stock with salt and pepper; simmer for 15 minutes. 
Cook the sausages in a little water, add the puree and 
some stock if necessary, cook the Vermicelli “al dente” 
(firm), mix well with the sieved sauce, plenty of cheese 
and the egg yolk over a high flame. Decorate with the 

sausages and their sauce on top.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 
un esponente delle Forze 

dell’Ordine aperto tutti i giorni 
dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

ASSESSMENT ON AFGHANISTAN, 
OUT OF MOSUL IN MARCH - CONTE

mier Giuseppe Conte said. Trenta 
caused a stir by announcing a 
planned pullout last month with-
out informing Foreign Minister 
Enzo Moavero Milanesi.
     Conte said "we are at 
a preliminary stage, we will get 

this assessment which only con-
cerns the contingent in Afghani-
stan".
     No other assessment is 
ongoing on any other contingent 
"with the exception of the the 
one deployed at Mosul and "it is 
planned that we will withdraw 
that contingent at the end of 
March", he said.

SOCCER: HAMSIK CHINA 
MOVE FALLS THROUGH

 Naples - Napoli skip-
per Marek Hamsik's transfer to 
China's Dalian has fallen through 
due to a failure to comply with 
an agreed payment deal, the 

Neapolitan club said.
     The Slovakia attack-
ing midfielder has broken Diego 
Maradona's scoring record dur-
ing his time in Naples.

SUMMIT M5S-ALA DURA GILET GIALLI, 
PARTE DUELLO CON LEGA

nell'intervista al quotidiano 
Le Parisien, sono state decon-
testualizzate all'interno di una 
risposta più ampia in cui viene 
spiegato che, non avendo i gilet 
gialli ancora né eletti né liste, è 
prematuro parlare di "matrimo-
nio" con il M5S per le Europee. 
E' quanto spiegano fonti vicine al 
vicepremier Luigi Di Maio spie-
gando che lo stesso Chalencon, 
in serata, ha chiarito con il leader 
M5S il senso delle sue parole al 
quotidiano francese. "L'alleanza 
è un matrimonio, io ho parlato 
di concubinato", ha spiegato 
Chalencon al vicepremier.
 Chi è Chalecon, il 
leader dei gilet incontrato da 
M5s. Presentato dai media 
francesi nelle ultime settimane 
come uno dei leader dei cosid-
detti “gilet gialli liberi”, ha fatto 
parlare di sé per una serie di 
interviste in cui ha parlato di 
“guerra civile inevitabile”. In un 
post su Facebook del 23 dicem-
bre, accompagnato dalla dici-
tura “il caos annunciato”, aveva 
lanciato un appello alle dimis-
sioni di Emmanuel Macron, al 

quale aveva aggiunto un secondo 
appello all’esercito. Chiedeva 
un “governo di transizione per 
sentire e ascoltare il popolo”. E 
precisava: “Lancio un appello a 
Macron o, se non vuole piegarsi, 
ai militari. Oggi spetta ai militari 
entrare in gioco per consentire 
l’insediamento di questo gover-
no”. L’intervento dei militari era 
stato già invocato da Chalencon 
il 3 dicembre, quando il leader 
dei gilet gialli aveva chiesto “un 
vero comandante” a palazzo 
Matignon, sede del governo fran-
cese. Secondo Chalencon, che ha 
ripetuto queste affermazioni alla 
radio Europe 1, questo passaggio 
avrebbe previsto la sostituzione 
del primo ministro Edouard 
Philippe con il generale de Vil-
liers, ex capo di stato maggiore 
dell’esercito silurato da Macron.
 Lo sciopero che paral-
izza la Francia. Oggi nel paese 
transalpino rallentamenti, blocchi 
e disagi nel quadro dello sciope-
ro nazionale di 24 ore indetto dal 
sindacato CGT, a cui aderiscono 
anche i syndicats FO, Solidaires, 
France Insoumise e una parte dei 
gilet gialli. In un tweet, la società 
che gestisce la Tour Eiffel, uno 

dei monumenti simbolo di Parigi, 
avverte che “a causa del mo-
vimento di sciopero nazionale, 
oggi 5 febbraio, l’accesso ai visi-
tatori potrebbe essere problema-
tico”. In totale, sono circa 160 gli 
avvisi di sciopero depositati nel 
Paese, in particolare, nella fun-
zione pubblica (DGCCRF), nei 
trasporti (come il gruppo RATP 
che gestisce la metropolitana 
di Parigi o le ferrovie SNCF). 
Disagi, al momento,all’aeroporto 
di Nantes e blocchi nel porto 
di Le Havre. Questa mattina, 
secondo France Info, diverse 
centinaia di militanti tra lavora-
tori e gilet gialli hanno bloccato, 
tra l’altro, i mercati generali di 
Rungis, alle porte della capi-
tale. Oltre alle rivendicazioni 
sociali come innalzamento dei 
salari ed equità fiscale, alcuni 
sfilano per difendere “la libertà 
di manifestare”. Proprio oggi, 
infatti, l’Assemblea Nazionale è 
chiamata ad approvare la contro-
versa legge ‘anti-casseurs’, che 
attribuirà ai prefetti la possibilità 
di vietare le manifestazioni. Un 
provvedimento che spacca la 
stessa maggioranza presidenziale 
di Emmanuel Macron.

MONDIALI SCI: 
COMBINATA 
D'ORO PER 
HOLDENER, 

BRIGNONE 6/A
 L'oro mondiale di 
combinata è stato rivinto 
dalla svizzera Wendy Holdener 
(2'02"13), campionessa in car-
ica di 25 anni e una vittoria in 
Coppa del mondo. Argento alla 
slovacca Petra Vholva (2'02"16) 
e prima medaglia individuale 
dello sci alpino per il suo Paese. 
Bronzo alla norvegese Rag-
nhild Mowinckel, in 2.02.58. 
Migliore azzurra Federica Bri-
gnone, ma 6/a e fuori dal podio 
in 2'03"26.
 L'austriaca Ramona 
Siebenhofer in 1.2.71 è al 
comando della combinata 
iridata di Aare dopo la prova 
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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

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

Day Port of Call Arrival Departure
1 Miami, Florida 5:00 PM

2 AT SEA -- --

3 San Juan, Puerto Rico 5:00 PM

4 San Juan, Puerto Rico 1:00 AM

4 Charlotte Amalie,Virgin Island 7:00 AM 7:00 PM

6 AT SEA -- --

5 Philipsburg, St. Maarten 7:00 AM 2:00 PM

7 Nassau, Bahamas 12:00
NOON

7:00 PM

8 Miami, Florida 7:00 AM

Mar 16 2019

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
MSC SEASIDE

Price includes Government Fees
Beverage package included
Cocktail Party
Airline tickets not included
Insurance not included

Inside Fantastica                        from: $609.00

Outside Fantastica                       from: $779.00

Balcony Fantastica                       from: $899.00

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp

516-527-2228

natcarbo125@yahoo.com

102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

Prices are USD per person for residents of U.S. and Canada based on select category within type of stateroom. Offer is capacity controlled, subject to availability and restriction apply. Rates are subject to change without notice.
Offer cannot be combined with any other discount or promotion and may be withdrawn without notice. MSC Cruises reserves the right to pass on any fuel surcharge without notice to all guests. Government taxes and fees for all
guests are additional. Ship’s registry: Panama. Days not shown are Days at Sea.

NOTICE TO ALL ITALIAN 
AMERICAN VOTERS

The Italian American PAC (I AM PAC) sent this letter 
to all the candidates running for the position of NYC 
Public Advocate on behalf of all Italians and Italian 
Americans to make Politicians aware that The Italian 
American community is ready, willing and able is 
involved to protect the Italian Culture and Heritage in 
America through the voting booth. When the candidates 
for Public Advocate answer the questions in the letter I 
AM PAC will present the findings to all Italian and Italian 
America Organizations in NYC.

I AM PAC is affiliated with over 140 Italian American Organizations reaching 
over 1.5 million Italian American family members

MONDIALI SCI: COMBINATA D'ORO PER 
HOLDENER, BRIGNONE 6/A

di discesa. Seguono la slovena 
Ilka Stuhec in 1.12.72 e la nor-
vegese Ragnhild Mowinckel in 
1.12.77. Buon 6/o tempo per 
Federica Brignone in 1.13.31, 
mentre Nicol Delago è per 
11/a e Marta Bassino 21/a. 
Si è gareggiato quasi sempre 
sotto una fitta nevicata e sul 
più corto tracciato di superG 
per la scarsa visibilità in quota.  
Alle 16.15 la manche di slalom 
su una pista senza grandi 
pendenze e in apparenza non 
complicata. Alla gara hanno 
partecipato solo 35 atlete -una 
parte delle quali, come anche 
Lindsey Vonn 8/a, solo per 
allenasi ancora un volta- a di-

mostrazione dello scarso appeal 
di questa disciplina in tempi 
di forte specializzazione. La 
combinata ha quasi certamente 
i giorni contati in coppa del 
mondo e forse anche a Mon-
diali ed Olimpiadi. Mercoledì 
la Fis dovrebbe prendere una 
decisione con il presidente Gian 
Franco Kasper che vuole man-
tenerla solo per i grandi eventi.


