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GENTILONI WELCOMES EMBRACO 
JOBS FREEZE 

EC VOICES CONFIDENCE IN 
MATTARELLA

  Brussels - The 
European Commission on 
Monday declined to com-
ment on the Italian election 
results sice they were not 
final, but voiced "confi-
dence in President (Sergio) 
Mattarella who will be able 
to facilitate the formation 

of a stable government," 
according to a spokes-
man for EC President 
Jean-Claude Juncker. With 
almost all votes counted 
the election showed wins 
for the anti-establishment 
5-Star Movement (M5S) 
and the anti-migrant, 

Euroskeptic League and a 
defeat for the centre-left 
Democratic Party (PD).
     EC spokesperson 
Margaritis Schinas said 
there would be "contacts" 
later Monady between 
Juncker and Italian authori-
ties.

ELEZIONI, RENZI SI DIMETTE: “SCONFITTA 
CHIARA. ORA NUOVA PAGINA DEL PD”. DI 

MAIO ESULTA: “DATO STORICO”

 "Come sapete e 
come è doveroso, mi pare 
che abbiamo riconosciuto 
con chiarezza che si tratta 
di una sconfitta netta, una 
sconfitta che ci impone di 

aprire una pagina nuova 
all'interno del Pd". Lo dice 
il segretario del Pd Matteo 
Renzi al Nazareno che 
annuncia, come anticipato 
dall'ANSA, le dimissioni 

da segretario del Partito 
Democratico. "E' ovvio 
che io debba lasciare la 

ELEZIONI: DAI GRUPPI ALL'ELEZIONE 
DEI PRESIDENTI DELLE CAMERE, 
COSA SUCCEDE DAL 5 MARZO

 Ci vorrà minimo 
un mese, forse anche di 
più. Una volta scrutinate 
tutte le schede e procla-
mati i risultati comincerà 
la maratona politica per 
trovare i nuovi presidenti 

delle Camere e formare il 
nuovo governo.
        Queste le tappe.
 8-9 MARZO. 
I nuovi deputati e sena-
tori possono cominciare a 
registrarsi in Parlamento: 

gli viene consegnato il tes-
serino.
 23 MARZO. 
Prima seduta delle nuove 
Camere. Per scegliere chi 

 Rome - Premier 
Paolo Gentiloni on Friday 
hailed Embraco's freeze 
on nearly 500 job losses in 
Italy after a planned move 
to Slovakia. "Embraco has 
suspended the firings.
     An important 

accord for hundreds of 
workers. Excellent work 
by (Industry Minister) 
Carlo Calenda," Gentiloni 
tweeted.
     The controversial 
redundancies of close to 
500 workers at an Embraco 

fridge-component-making 
plant near Turin, with pro-
duction set to be shifted to 
Slovakia, have been put on 
ice, the company and Min-
ister Calenda said earlier 
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GENTILONI WELCOMES EMBRACO 
JOBS FREEZE 

LONG TALK WITH WHIRLPOOL BOSS 
ON EMBRACO

 Brussels - European 
Parliament President Antonio 
Tajani said he had had a long talk 
over the phone with US multi-
national Whirlpool CEO Marc 
Bitzer about its Brazilian unit 
Embraco's plans to move almost 
500 jobs from Italy to Slovakia. 
Tajani said "we are working 
constructively for a positive solu-
tion in favour of the workers at 
Chieri" near Turin.
     "It's not going to be 
easy but, as I promised, I'll give 

it my all".
     Brazilian Industry 
Minister Marcos Jorge de Lima 
promised Tajani he would do "all 
he could" on Embraco's plans to 
move production from Italy to 
Slovakia with the loss of nearly 
500 jobs, Tajani said. De Lima 
"assured me he will do every-
thing possible to lend a hand and 
will call the firm to understand 

ELECTION “TRIUMPH” SAYS DI 
MAIO, READY TO TALK TO ALL

 Rome - The anti-
establishment 5-Star Move-
ment (M5S) scored a "triumph" 
thanks to 11 million Italians in 
Sunday's general election and is 
ready to "talk to all parties" on 
its government agenda, leader 
Luigi Di Maio said Monday. "We 

are ready to talk to all political 
forces starting from the guar-
antee figures we would like to 
identify for the speakerships of 
the two houses (of parliament) 
but above all on the issues which 
must concern the agenda," he 
said.

ELEZIONI, RENZI SI DIMETTE: “SCONFITTA CHIARA. ORA 
NUOVA PAGINA DEL PD”. DI MAIO ESULTA: “DATO STORICO”

guida del partito democratico", 
ha detto.
 "Avevamo detto no a 
un governo con gli estremisti, 
non abbiamo cambiato idea". 
"Non c'è nessuna fuga. Terminata 
la fase dell'insediamento del 
Parlamento  - ha detto ancora - e 
della formazione del governo, io 
farò un lavoro che mi affascina: 
il senatore semplice, il senatore 
di Firenze, Scandicci, Insigna 
e Impruneta". "Diciamo tre no: 
no agli inciuci, no ai caminetti: 
l'elemento costitutivo del Pd 
sono le primarie, no agli estrem-
isti'. 
 Centrodestra al 37,2%, 
M5s al 32,5%, centrosinistra al 
22,8%. E' la fotografia dell'Italia, 
scattata sui voti alla Camera, 
quando i dati sono quasi de-
finitivi (mancano meno di mille 
sezioni da scrutinare). Nessuna 
coalizione ha la maggioranza 
per governare, ma i dati sono 
chiari. Il MoVimento 5 Stelle 
è ampiamente il primo partito, 
con risultati al Sud che ricordano 
quelli della Dc degli anni '60; la 
Lega di Salvini al Nord cancella i 
numeri di quella di Bossi, in gen-
erale stacca di oltre 4 punti Forza 
Italia e porta il centrodestra alle 
soglie (anche se non oltre) di una 
maggioranza autosufficiente.

 Salvini si è recato ad 
Arcore per incontrare Berlusconi. 
Ambienti del Carroccio definis-
cono "molto cordiale" l'incontro.
 Il leader del Pd, Matteo 
Renzi, ha deciso di dimettersi. 
Alle 17 il segretario ufficializzerà 
le sue decisioni. 
 LA LUNGA NOTTE 
ELETTORALE
"E' una bella giornata, nonostante 
la pioggia": queste le parole di 
Luigi Di Maio (VIDEO) mentre 
poco dopo le 10 usciva dalla sua 
abitazione a Roma. "E' un dato 
storico ed è stata un'emozione 
indescrivibile", ha aggiunto 
salendo sull'auto bianca venuta 
a prenderlo. "Siamo aperti al 
confronto con tutte le forze 
politiche - ha detto poi Di Maio 
dall'hotel Parco dei Principi - a 
partire dalle figure di garanzie 
che vorremo individuare per 
le presidenze delle due camere 
ma soprattutto per i temi che 
dovranno riguardare il pro-
gramma di lavori". "Oggi inizia 
la Terza Repubblica e sarà una 
Repubblica dei cittadini italiani", 
ha aggiunto Di Maio. "Questo è 
un risultato post-ideologico, che 
va al di là degli schemi di destra 
e sinistra: riguarda i grandi temi 
irrisolti della nazione. Insomma - 
ripete - temi, non ideologie". 
 Intanto Grillo è a Roma.
"La squadra con cui ragionare 

e governare è quella di cen-
trodestra": così Matteo Salvini 
commentando dal quartier gen-
erale della Lega, in via Bellerio 
a Milano, i risultati delle elezioni 
politiche. "Sono uno che man-
tiene la parola data - aggiunge 
- e l'impegno preso riguarda la 
coalizione di centrodestra, che ha 
vinto e che può governare".
 Nel pomeriggio (alle 
15) la lettura del voto di Giorgia 
Meloni.
 Grasso: con Di Maio 
confronto aperto.
Sfide collegi: Gentiloni ok, fuori 
Minniti-Pinotti. Stop a De Vi-
centi. Padoan spunta Siena. Bene 
Boschi, Lotti, Madia

Stando agli ultimi dati ufficiali 
per la Camera (quando appunto 
mancano circa 5 mila sezioni da 
scrutinare su 61.401) i 5 Stelle 
toccano il 32%, Salvini arriva 
ad un punto percentuale dai dem 
(19% il Pd, 18% la Lega), Forza 
Italia è al 13,9% e Fdi al 4,3% 
(con un 36,2% che fa del cen-
trodestra la coalizione vincente 
ma lontana dalla maggioranza 
di governo), Leu è al 3,3% e la 
Bonino al 2,6%, ad un passo 
dalla soglia dell'autonomia del 
3%. Dati che sostanzialmente si 
replicano al Senato, dove devono 
essere scrutinate ancora 5 mila 
sezioni su 61.401. 

ELEZIONI: DAI GRUPPI ALL'ELEZIONE DEI PRESIDENTI 
DELLE CAMERE, COSA SUCCEDE DAL 5 MARZO

presiederà questo primo ap-
puntamento delle nuove assem-
blee i regolamenti parlamentari 
fissano criteri diversi. A Palazzo 
Madama l'onore spetterà al 
senatore più anziano, che è l'ex 
presidente della Repubblica 
e senatore a vita Giorgio Na-
politano (93 anni). Alla Camera 
invece a dirigere la prima seduta 
andrà il vicepresidente della 
passata legislatura che ebbe più 
voti: se sarà rieletto toccherà al 
Pd Roberto Giachetti (ebbe 253 
voti), altrimenti si passerà al 
cinque stelle Luigi Di Maio (173 
voti) e quindi a Maurizio Lupi 
(145 voti). Se tra i nuovi deputati 
non ci dovesse essere nemmeno 
un ex vicepresidente, sarà chia-
mato a presiedere il deputato più 
anziano.
 L'ELEZIONE DEI 
PRESIDENTI DELLE CAM-
ERE: La prima seduta sarà 

dedicata alla proclamazione degli 
eletti e all'elezione dei nuovi 
presidenti. Al Senato si farà pres-
to, massimo due giorni:se dopo 
tre votazioni nessuno supera la 
maggioranza assoluta si va al 
ballottaggio tra i due più votati. 
Alla Camera, invece, i tempi 
possono essere più lunghi:per 
eleggere il nuovo numero uno 
dell'assemblea serve la mag-
gioranza dei due terzi nei primi 
tre scrutini, poi la maggioranza 
assoluta, e si va avanti così fino 
alla fumata bianca.
 25 MARZO: entro ques-
ta data i parlamentari devono 
aver comunicato a quale gruppo 
vogliono appartenere.
 27 MARZO: entro ques-
ta i gruppi parlamentari avranno 
eletto i loro presidenti.
 FINE MARZO-INIZIO 
APRILE: Una volta eletti i 
presidenti di Camera e Senato 
e formati i gruppi parlamentari, 
Gentiloni rassegna le dimis-
sioni e partono al Quirinale le 
consultazioni per la formazione 

del nuovo governo. La settimana 
di Pasqua (che quest'anno cade 
il primo aprile) non dovrebbe 
bloccare i lavori. Al Quirinale sa-
liranno i presidenti delle Camere, 
gli ex capi dello Stato e i rappre-
sentanti dei gruppi parlamentari. 
Al termine Mattarella deciderà 
il da farsi: incarico esplorativo 
(se la situazione dovesse essere 
ancora confusa) o incarico pieno, 
per formare il nuovo governo. 
Nel frattempo continua a gov-
ernare Gentiloni, in carica per gli 
affari correnti.
 IL NUOVO GOV-
ERNO: se l'incaricato scioglie la 
riserva, presenta la lista dei min-
istri al presidente della Repub-
blica, giura con la sua squadra al 
Quirinale e va alla Camera e al 
Senato per ottenere la fiducia. Se 
invece rinuncia, nuove consul-
tazioni e nuovo incarico. Una 
volta ottenuta la fiducia dei due 
rami del Parlamento il governo 
non ha altri adempimenti da 
compiere e può cominciare il suo 
lavoro.

ELEZIONI REGIONALI: FONTANA IN LOMBARDIA È 
FATTA. ZINGARETTI IN VANTAGGIO IN LAZIO

 Nicola Zingaretti avanti 
nel Lazio e Attilio Fontana in 
Lombardia. E' questa la fotogra-
fia delle prime proiezioni sulle 
regionali.
 LAZIO - Secondo la 
sesta proiezione del Consorzio 
Opinio Italia per la Rai, alle 
regionali per la presidenza del 
Lazio Nicola Zingaretti (cen-
trosinistra) ha il 34%, Stefano 
Parisi (centrodestra) è al 30,6%, 
Roberta Lombardi (M5s) al 
27,1% e Sergio Pirozzi (lista 
civica) al 4,5%.
 LOMBARDIA - A 
1028 sezioni scrutinate su 
9.227 in Lombardia il candidato 

on Friday. Italy referred the case 
to European Competition Com-
missioner Margrethe Vestager, 
who vowed to be intransigent if 
it turns out that Slovakian incen-
tives to lure the company there 
constitute illegal State aid.
     European Parliament 
President Antonio Tajani has 
also intervened in the case of 
Embraco, a Brazilian unit of US 
multinational Whirlpool.
     "An agreement for the 
suspension of the dismissals has 
been reached to allow time to 
work on the reindustrialization 
(of the site), which Embraco 
and Whirlpool have committed 
themselves to," Calenda said.

     "We are satisfied. Now 
the aim is the reindustrializa-
tion".
     The FIOM trade union 
said the workers salaries were 
guaranteed for the rest of the 
year. "We have confirmation that 
the dismissal letters for 2018 
have been put on ice pending 
the reindustrialization (plan)," 
said Lino La Mendola of FIOM's 
Turin branch.
     "The salaries should be 
fully covered for this year.
    "We expect a solution from 
January 1, 2019 onwards too.
     "There must be a solu-
tion that stops the threat of any 
workers being kicked out against 
their will.
     "We won't sign up for 
redundancies".
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CARLO RIPA DI MEANA DIES AT 89

 Rome - Politician, 
minister and environmental-
ist Carlo Ripa di Meana died 
in a Rome hospital Friday, less 
than two months after his wife 
Marina Ripa de Meana, his son 
Andrea told ANSA on the phone. 
"Less than two months from 
the passing of his adored wife 
Marina, he died this afternoon, 
said Andrea. He recalled that 

his father was a "politician of a 
socialist and environmentalist 
background, parliamentarian, 
minister, president of the famed 
'Biennale del Dissenso' in 1977 
and heritage group Italia Nos-
tra".
     He added: "My father 
died lovingly assisted by the 
love of his son, by his sisters and 
brothers".

LONG TALK WITH WHIRLPOOL BOSS 
ON EMBRACO

how the situation is evolving," 
Tajani said after a long phone 
call with the minister.
     Tajani said he had 
"illustrated the picture of the 
situation of Embraco and asked 
for help and collaboration on the 
part of Brazilian authorities, also 
in the context of relations with 
the Mercosur".
     Minister de Lima "con-
sidered positive the idea of con-

tacting the Americans," Tajani 
said, referring to parent company 
Whirlpool.
     "We are trying to do 
so," he said.
     The minister said he 
would do his utmost to help 
solve the situation while stress-
ing that both Embraco and 
Whirlpool were private compa-
nies.

ELEZIONI REGIONALI: FONTANA IN LOMBARDIA È 
FATTA. ZINGARETTI IN VANTAGGIO IN LAZIO

presidente di centrodestra Attilio 
Fontana ha il 52,49% delle pref-
erenze, mentre il suo avversario 
di centrosinistra Giorgio Gori si 
ferma al 27,53, Dario Violi dei 
5stelle al 16,23, Onorio Rosati di 
LeU all'1,79. Per quanto riguarda 

i partiti, la Lega risulta il primo 
partito con il 31,94%. Forza 
Italia è al 14,40%, Fdi 3,81, la 
lista Fontana presidente all'1,3, 
Noi con l'Italia all'1,17, Energie 
per la Lombardia allo 0,52 e il 
partito Pensionati allo 0,45. Nel 
centrosinistra il Pd ottiene il 
18,94, la lista Gori presidente il 

2,83, +Europa l'1,54, Lombar-
dia per le autonomie 1,32, Italia 
Europa insieme lo 0,54%, Civica 
Popolare lo 0,45 e Lombardia 
Progressista lo 0,22. Il Movi-
mento 5 stelle arriva al 16,59, 
LeU il 2,02, CasaPound lo 0,93, 
Sinistra per la Lombardia lo 0,68 
e il Grande Nord lo 0,27.

FRANCESCHINI KO. PASSANO DELRIO, 
BOSCHI, LORENZIN E CASINI

 Batosta per il minis-
tro dell'Interno uscente, Marco 
Minniti, che perde a Pesaro 
contro Andrea Cecconi, al centro 
dello scandalo 'rimborsopoli' del 
Movimento 5 Stelle. Eletta con 
il 41,23% dei consensi la sot-
tosegretaria Maria Elena Boschi 
blindata nel collegio sicuro di 
Bolzano. I risultati dei "big" 
della politica riservano esiti 
scontati, ma anche sorprese in 
questa tornata elettorale.
 Quasi la metà dei 
ministri del governo Gentiloni 
ha perso la sfida nel proprio 
collegio. Dario Franceschini è 
stato sconfitto nella sua Ferrara, 
il ministro del Mezzogiorno 
Claudio De Vincenti, candidato 
a Sassuolo, è arrivato solo terzo 
e la ministra dell'Istruzione, 
Valeria Fedeli, è stata superata a 
Pisa nel testa a testa con la can-
didata leghista Rosellina Sbrana.
 Terza, nel collegio di 
Genova, anche la ministra della 
Difesa, Roberta Pinotti, che però 
sarà in Parlamento in quanto 
capolista nel proporzionale in 
Piemonte. Hanno, invece, con-
quistato il seggio alla Camera 
nella sfida uninominale Beatrice 
Lorenzin a Modena e Graziano 
Delrio a Reggio Emilia. Vittoria 
nel collegio uninominale 12-Sie-
na, con il 36,17% dei voti, anche 
per il ministro dell'Economia 
Pier Carlo Padoan. E rieletto il 
ministro della Giustizia Andrea 

Orlando che passa in Emilia 
dove è capolista alla Camera 
nel collegio Parma-Piacenza-
Reggio.
 Ottima la performance 
del ministro dello Sport, Luca 
Lotti, che secondo fonti Dem, 
risulta essere l'esponente del Pd 
che ha preso più voti (in numeri 
assoluti, non in percentuali) 
nel suo collegio: ha incassato 
64.252 voti, pari al 40,49% 
(il Pd si è fermato al 36,80%). 
Ministri a parte, le politiche 
2018 fanno registrare la debacle 
di tre esponenti vip di Leu: 
Massimo D'Alema, candidato 
al Senato, ultimo nel suo col-
legio storico salentino, a Nardò; 
Piero Grasso, leader di Liberi e 
Uguali ed ex procuratore capo 
di Palermo e della Dna, nel col-
legio senatoriale 1 di Palermo 
dove è arrivato soltanto quarto 
(un altro ex magistrato, Antonio 
Ingroia, candidatosi con la lista 
del Popolo per la Costituzione, 
ha riportato sempre in Sicilia lo 
0,10% alla Camera e lo 0,8% al 
Senato); e Laura Boldrini, che 
ha avuto analogo piazzamento 
nel collegio uninominale della 
Camera a Milano.
 Brillante risultato, al 
contrario, per Emma Bonino che 
è riuscita a calamitare il 38,91% 
di preferenze ottenendo, grazie 
al meccanismo dell'uninominale, 
un seggio in Senato, sebbene la 
Lista +Europa non sia rius-

cita a superare la soglia del 3%. 
Premiato dalle urne il premier 
uscente, Paolo Gentiloni, che 
nella corsa nel collegio uni-
nominale di Roma 1 ha staccato 
di parecchio i candidati degli 
altri schieramenti. Tra i "debut-
tanti" della politica flop per la 
giornalista e scrittrice Francesca 
Barra in Basilicata, regione da 
sempre generosa di successi per 
il centrosinistra: ha raccolto solo 
il 18 per cento dei voti.
 Non ce l'ha fatta 
neppure Lucia Annibali, 
l'avvocatessa sfregiata con 
l'acido dall'ex fidanzato, che a 
Parma si è fermata al 30,37% 
contro il 35,13 della candidata 
del centro-destra Laura Cavan-
doli.
 Tra i vip prestati dallo 
sport niente da fare in Campa-
nia per il presidente della Lazio 
Claudio Lotito mentre strada 
spianata verso il Senato per 
Adriano Galliani, l'ex ammin-
istratore delegato del Milan. 
Defaillance persino tra i tri-
onfatori di queste elezioni: salta 
l'elezione al Senato, nelle fila dei 
Cinque stelle, per il comandante 
Gregorio De Falco, che la notte 
del 13 gennaio 2012 intimò 
in modo colorito a Francesco 
Schettino di risalire sulla Costa 
Concordia. Sotto la voce "insuc-
cessi" finisce pure la Iena Dino 
Giarrusso, candidato per M5S 
all'uninominale a Roma.

SVIZZERA VOTA NO A ABOLIZIONE CANONE TV
 Si profila una chiara vitto-
ria dei No al referendum in Svizzera 
sull'abolizione del canone per la 
radio-tv pubblica: stando alle prime 
proiezioni rese note dall'istituto 
demoscopico Gfs.bern, la proposta 
- sponsorizzata dai partiti di destra 
- dovrebbe essere respinta dal 71% 
dei votanti. Anche i risultati parziali 
che giungono dai cantoni indicano 

una bocciatura dell'iniziativa osteg-
giata dal governo.
     I risultati definitivi sono 
attesi a fine pomeriggio.
     Lanciato dalle sezioni 
giovanili dell'Unione democratica 
di centro (Udc, destra conserva-
trice) e del Partito liberale radicale 
(Plr, destra), il testo in votazione 
chiedeva che la Confederazione non 

riscuota più il canone obbligatorio 
destinato a finanziare le attività 
della Società svizzera di radiotele-
visione (Ssr) e delle radio locali 
e tv regionali che adempiono un 
mandato di servizio pubblico. Per 
i fautori dell'iniziativa, gli indivi-
dui non devono pagare una tassa 
per finanziare programmi che non 
ascoltano o non guardano.
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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
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E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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LONG TALK WITH WHIRLPOOL BOSS 
ON EMBRACO

     Embraco, a Brazilian 
fridge-compressor unit of US 
multinational Whirlpool, plans to 

close its plant near Turin.
     Italy has referred the 

case to European Competi-
tion Commissioner Margrthere 
Vestager who has vowed to be 
intransigent if it turns out that 
Slovakian incentives to lure the 

company there constitute State 
aid, which is banned.

POPE IN SURPRISE VISIT TO 
INMATES, KIDS

 Rome - Pope Francis 
made a surprise visit to Italy's 
first home for women inmates 
and their children. Francis visited 
the facility, La Casa di Leda 

(Leda's House), in the southern 
EUR district. Inaugurated last 
July in a villa seized from or-

ELEZIONI: A MONCENISIO SOLO 27 
VOTANTI, LE CURIOSITÀ

E' Moncenisio (Torino) il Co-
mune con meno elettori chiamati 
al voto domenica. Sono 27 per 

la Camera e 26 per il Senato. 
Roma naturalmente è la città con 
il corpo elettorale più numeroso: 

2.086.430 elettori per la Cam-
era e 1.930.272 per il Senato. Il 
dato è contenuto nel dossier del 
Viminale sulle elezioni politiche. 
I diciottenni che dopodomani 
voteranno per la prima vota 
sono 584.530 (330.378 uomini 
e 284.152 donne). E' Roma il 
Comune con il più alto numero 
di diciottenni esordienti in cabina 
elettorale: sono 25.871. Sono 
4.229.205 gli elettori che votano 
per corrispondenza all'estero per 
l'elezione della Camera: in mag-
gioranza si trovano in Europa 
(2.216.511) ed in Sudamerica 
(1.325.796). Per il Senato sono 
invece 3.834.276. Dominica, 
Burkina Faso e Isole Marshall 
sono gli Stati con il minor 
numero di italiani che voter-
anno per corrispondenza (un 
solo elettore). In Argentina i più 
numerosi (685.550 per la Camera 
e 630.215 per il Senato).

MERKEL: VOTO SPD BUONA BASE, ORA 
RAPIDI A FARE GOVERNO

 "Una buona base per 
lavorare insieme". Così la can-
celliera Angela Merkel, in una 
breve dichiarazione a Berlino, 
ha commentato l'esito del voto 
della base dei socialdemocratici, 
che ieri ha dato il via libera alla 
Grosse Koalition. "A sei mesi dal 
voto, i cittadini aspirano a un es-
ecutivo che prenda delle decisio-
ni", ha spiegato Merkel. "Molti 
sono i compiti da affrontare", 
ha sottolineato, sollecitando una 
formazione "veloce" del governo 
per "poter iniziare a lavorare".  

ELEZIONI, SALVINI: “ORA COMINCIA 
PERCORSO INSIEME” 

 Raffica di flash 
all'arrivo di Matteo Salvini nella 
sala stampa del quartier gener-
ale della Lega, in via Bellerio a 
Milano. Il leader del Carroccio, 
sorridente, ha mandato baci 
verso le telecamere, prima di 
sedersi per commentare i risul-

tati delle elezioni politiche.
 "E' una vittoria straor-
dinaria, che ci carica di orgo-
glio, gioia e responsabilità", ha 
detto il leader della Lega. "Lo 
vedo come un voto di futuro. 
Gli italiani hanno premiato il 
futuro", aggiunge il leader del 
Carroccio, che ha ringraziato 
la Lega. "La squadra con cui 
ragionare e governare è quella 
di centrodestra". "Sono uno 
che mantiene la parola data - 
aggiunge - e l'impegno preso 
riguarda la coalizione di cen-
trodestra, che ha vinto e che può 
governare".
 "Sono e rimarrò popu-
lista: chi ascolta il popolo fa 
il suo dovere. Di 'radical-chic' 
gli italiani non ne hanno più 
voglia", ha aggiunto Salvini 
commentando i risultati delle 
elezioni politiche. Il voto, ag-

giunge, ha "punito l'arroganza 
di Renzi e dei suoi". "No a 
coalizione strane. No, no no...". 
Ripete tre volte "no" Matteo 
Salvini ai giornalisti che, in 
conferenza stampa, gli chiedono 
se per la Lega sia possibile una 
coalizione diversa da quella del 
centrodestra.
 "Sarà il presidente della 
Repubblica a scegliere qual è il 
presidente del Consiglio che ha 
numeri più vicini alla realtà", ha 
spiegato il segretario della Lega. 
L'accordo nel centrodestra, ha 
ricordato, prevedeva che chi 
aveva "un voto in più avrebbe 
avuto l'onere e l'onore di farsi 
carico di tirare il paese fuori 
dalle sabbie mobili".
 "Escludo governi di 
scopo, a tempo, istituzionali. 
Non partecipiamo a governi 
minestrone". 

CERTIFICATI VACCINALI A SCUOLA, PROROGATI I 
TEMPI SOLO A POCHE REGIONI

 Per i genitori ancora 
non in regola con le vaccinazioni 
obbligatorie per l'iscrizione a 
scuola dei figli ci sono ancora 
pochi giorni per regolarizzare la 
propria posizione, con il rischio 
che i piccoli vengano esclusi 
dalle lezioni se sono al nido 
o alla materna. Il termine per 
portare agli istituti la documen-
tazione sull'avvenuta immuniz-

zazione scade infatti il 10 marzo, 
anche se il Miur e il ministero 
della Salute hanno accordato 
una proroga di un paio di set-
timane per le regioni che hanno 
un'anagrafe vaccinale.
     La scadenza del 10 
marzo era indicata nella legge 
sull'obbligo, ed è stata ribadita 
in tutte le circolari nonostante 
le richieste da parte di al-

cune autorità locali di evitare 
ai bambini di essere esclusi di 
punto in bianco dalle lezioni. 
Anche nell'ultima emanata il 
27 febbraio dai due ministeri si 
specifica che entro questo sabato 
i genitori inadempienti "che ab-
biano presentato la dichiarazione 
sostitutiva, dovranno presentare 
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POPE IN SURPRISE VISIT TO 
INMATES, KIDS

ganised crime, the facility houses 
mothers detained at Rebibbia 

Prison who have children who 
are minors, so as to allow them 

not to have to grow up in jail.
     The pope's visit re-
newed the use of the Fridays of 
Mercy he inaugurate during the 

special Jubilee, Vatican sources 
said.

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

CERTIFICATI VACCINALI A SCUOLA, PROROGATI I 
TEMPI SOLO A POCHE REGIONI

alle scuole la documentazione 
comprovante l'effettuazione delle 
vaccinazioni obbligatorie". In 
assenza del libretto vaccinale o 
della dichiarazione timbrata dalla 
Asl sarà sufficiente una prova 
dell'avvenuta prenotazione delle 
immunizzazioni. In assenza della 
documentazione, ribadisce la 
circolare, i dirigenti scolastici 
dovranno impedire l'accesso ai 
servizi nel caso dei bambini di 
nidi e materne, mentre per quelli 
più grandi scatteranno le sanzioni 
pecuniarie ai genitori.
    Un discorso diverso, con una 
diversa scansione temporale, vale 
per le regioni che hanno attivato 
un'anagrafe vaccinale, tra cui ad 
esempio il Veneto, la Lombardia 
ma anche il Lazio. In questo 
caso non saranno i genitori a 
consegnare la documentazione 
ma 'si parleranno' Asl e servizi 

scolastici. Le prime il 10 marzo 
consegneranno alle scuole gli 
elenchi con i bambini non in 
regola. I dirigenti entro il 20 

marzo chiederanno alle famiglie 
di mettersi in regola al massimo 
in dieci giorni, al termine dei 
quali scatteranno le sanzioni.

ELEZIONI, DI MAIO: “APERTI AL 
CONFRONTO CON TUTTI I PARTITI”

 "Oggi inizia la Terza 
Repubblica e sarà una Repub-
blica dei cittadini italiani". 
Così Luigi Di Maio in confer-
enza stampa all'hotel Parco dei 
Principi. "Questo è un risultato 
post-ideologico, che va al di là 
degli schemi di destra e sinistra: 
riguarda i grandi temi irrisolti 
della nazione. Insomma - ripete - 
temi, non ideologie".

 "Siamo aperti al con-
fronto con tutte le forze politiche 
a partire dalle figure di garanzie 
che vorremo individuare per le 
presidenze delle due camere ma 
soprattutto per i temi che dovran-
no riguardare il programma di 
lavori", ha precisato.
 Di Maio si è detto 
"fiducioso che il presidente della 
Repubblica saprà guidare questo 

momento con autorevolezza e 
responsabilità".
 "Il M5s triplica il 
numero dei parlamentari eletti", 
ha aggiunto sottolineando che 
"ci sono intere regioni che sono 
andate al Movimento Cinques-
telle".
 "Sentiamo la respon-
sabilità di dare un governo 
al Paese. Lo diciamo soprat-
tutto agli investitori: noi questa 
responsabilità la sentiamo", 
ha aggiunto Luigi Di Maio in 
conferenza stampa dove ricorda: 
"oggi le coalizioni non hanno i 
numeri per governare".
 "Per il M5s queste elezi-
oni sono state un trionfo: grazie 
a circa gli 11 milioni di italiani 
che ci hanno votato e dato la loro 
fiducia", ha aggiunto il leader 
M5s.
 "Quello che stiamo 
vivendo in queste ore è 
un'emozione indescrivibile". 
Lo annota sulla sua bacheca 
Fb Luigi Di Maio che pubblica 
anche la foto in cui appare con 
Davide Casaleggio e Alessandro 
Di Battista e abbraccia Beppe 
Grillo.

ELEZIONI: L'ITALIA VOTA TRA FILE E RITARDI, CAOS 
BOLLINO ANTIFRODE

 Code ai seggi, ritardi, 
disguidi nella distribuzione delle 
schede. L'Italia alle urne col 

nuovo sistema elettorale regis-
tra un po' ovunque lunghe file 
di elettori, soprattutto fuori dai 

seggi delle grandi città, Roma e 
Milano in testa. Tiene l'affluenza 
che alla chiusura dei seggi è al 
74%, poco più di un punto in 
meno rispetto alle politiche del 
2013. A rallentare il voto, in 
particolare, le disposizioni circa 
il bollino antifrode, ovvero il tal-
loncino apposto sulle schede per 
Camera e Senato che va rimosso 
richiedendo a scrutatori e presi-
denti di seggio delle operazioni 
in più. Tanto che per velocizzare 
l'attività dei seggi nel pomeriggio 
i vicepresidenti sono stati autor-
izzati a supportare i presidenti 
circa le operazioni connesse 
proprio al bollino. Ettore Rosato, 
candidato Pd e ideatore della 
nuova legge elettorale, interviene 
sul caso del tagliando antifrode e, 
dopo aver ricordato che fu votato 
all'unanimità, precisa che "non 
è prevista la trascrizione a mano 
del numero della scheda, che sta 



6

(continua dalla pagina 5)

CALL 
718.767.8222 

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

(continua a pagina 8)

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  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

INTERNATIONAL NIGHT IN SYOSSET

Katharine Savrides attends Fifth Grade in Syosset. She studies 
Latin with her teacher majistra Maietta. katharine is a very 
intelligent young student, She pays attention in class and is very 
respectful. She also likes to help her classmates especially now 
that the new student Rita has arrived from another district in 
Queens. katharine makes sure that Rita understands the class 
procedure. For International Night of the school she created a 
large poster (see photo) explaining the major facts of Italy and 
highlighting special landmarks like the Colosseo, la Torre di Pisa 
e so on. Katharine loves Italy and for this reason she chose to 
study Italian next year in sixth. Carpe Diem!

BRINDIAMO! IAM

Brindiamo! E cosi abbiamo fatto tutti gli amici e simpatizzanti dell' Italian American Museum, giovedi 
sera 1. marzo alle 6 di sera tra le vecchie mura dell'Italian America Museum. Brindiamo al nuovo 
museo moderno. Nella foto il film maker e producer Tony DeNonno, Juliet Papa 1010 Wins Radio, 
Mrs. Scelsa, Cav. Uff. Founder e President del Museo di Italo Americano (IAM), Dott. Joseph Scelsa 
e Cav. Josephine A. Maietta, Presidente AIAE. Brindiamo! Cheers!

ELEZIONI: L'ITALIA VOTA TRA FILE E RITARDI, CAOS 
BOLLINO ANTIFRODE

rallentando le operazioni, bastava 
prevedere solo etichette autoad-
esive".
 A finire in coda al seg-
gio anche il leader della Lega 
Matteo Salvini che ha commen-
tato "il ministero ha fatto ca-
sino". Per evitare l'affollamento 
dei seggi in orario di chiu-
sura Campidoglio e Comune di 
Milano nel pomeriggio invitano 
gli elettori "ad andare a votare il 
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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)

VEGAN DIET “RISKS DAMAGING FETUS”

  Rome - Italian doctors 
on Friday reported a three-fold 
increase in cases of vitamin B12 
deficiency during pregnancy, with 
the risk of permanent neurologi-
cal damage for the unborn child, 
and said the vegan and vegetarian 
diets followed by some moth-
ers were among the causes. The 

alarm was raised by experts from 
Rome's Bambino Gesù children's 
hospital and Florence's Meyer 
hospital following an extensive 
screening programme.
     They said the number 
of cases of a deficiency in the 
important vitamin rose from 42 in 
2015 to 126 in 2016.

SAHARA GREEN AND POPULATED YEARS AGO

 Rome - The Sahara was 
green and populated thousands of 
years ago, an Italian-led study.
     The study, led by Rome 
La Sapienza University's Fulvio 
Cruciani and published in Ge-
nome Biology, used an innova-

tive DNA sequencing technique 
to reconstruct human migration 
in the area.
     The Sahara was covered 
in lush vegetation between 
12,000 and 5,000 years ago, the 
study found.

CLIMA PAZZO TAGLIA PESCA, -23% GIORNI 
IN MARE IN 10 ANNI

ROMA - I cambiamenti cli-
matici danneggiano non solo 
l'agricoltura ma anche le attività 
di pesca. Negli ultimi 10 anni 

per il susseguirsi delle cattive 
condizioni meteorologiche le 
giornate trascorse in mare dalle 
imbarcazioni professionali 

italiane sono calate del 23%. A 
tracciare il bilancio delle attività 
è la Federcoopesca-Confcooper-
ative, che ha condotto uno studio 
facendo un raffronto nell'ultimo 
decennio, pubblicato in oc-
casione dell'ultima ondata di 
maltempo.
 Se nel 2004 ogni 
imbarcazione usciva in mare 
mediamente 150 giorni l'anno, 
oggi non si superano i 116 giorni, 
vale a dire 34 giorni in meno, 
con un danno economico di 
svariati milioni di euro impos-
sibile da quantificare. Uscite 
che ovviamente variano in base 
al sistema di pesca utilizzato e 
alle aree geografiche, spiega la 
Federcoopesca, nel precisare 
che ad essere più danneggiata è 

CRESCE LA CULTURA DELLA “DOGGY BAG”

 ROMA - Un accordo 
contro lo spreco alimentare per 
promuovere la buona pratica 
dell'uso della Doggy bag nei 
ristoranti italiani. A firmarlo sono 
la Fipe, Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi e Comieco, 
Consorzio nazionale recupero e 
riciclo degli imballaggi a base 
cellulosica, in occasione della 
tavola rotonda dedicata a Gualti-
ero Marchesi, chef padre della 
ristorazione italiana moderna 

scomparso lo scorso dicembre, 
nell'ambito della 21a edizione 
della Fiera RistorExpo 2018 
in corso fino al 7 marzo a Erba 
(Co).
 Obiettivo del progetto 
è sensibilizzare ulteriormente 
ristoratori e avventori di bar e 
ristoranti, spiegano Federazione 
e Comieco, che hanno presentato 
anche il concorso 'Doggy bag 
all'italiana' rivolto ai soci Fipe 
individuando un'espressione 

italiana di questa pratica che 
possa essere più esplicativa della 
versione inglese.
 "Così come Marchesi 
ha saputo rivoluzionare la cucina 
italiana guardando al futuro - ha 
dichiarato Rodolfo Citterio, 
consigliere delegato Fipe - la 
ristorazione del futuro non può 
non essere ancora più attenta al 
tema dello spreco alimentare".
 Comieco in collaborazi-
one con Slow food aveva realiz-
zato nel 2015 'Il progetto Doggy 
Bag - Se avanzo mangiatemi' 
diffuso con successo in oltre 200 
ristoranti tra Milano, Varese, 
Bergamo e Roma.
 "Grazie all'accordo 
stipulato con Fipe siamo pronti 
ad allargare il raggio d'azione 
del progetto portando le pratiche 
e sostenibili doggy bag in tutto 
il territorio nazionale", dichiara 
il direttore generale di Comieco 
Carlo Montalbetti, augurandosi 
che "le Doggy Bag diventino 
strumento quotidiano che aiuti 
gli italiani a cambiare mentalità 
e diffondere un comportamento 
sostenibile verso la riduzione 
degli sprechi".
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OSTIA ANTICA GETS POMPEII-
LIKE “GRAND PROJECT”

 Rome - A Grand Project 
will be implemented for the re-
launch of Ostia Antica as a tour-
ist site, as was done for Pompeii.
     Some 32 million euros 
in public funds will be invested, 
the site will be connected with 
the Roma Tre University - thanks 
to an additional investment of 8 
million euros, which will make 
an ad hoc undergraduate course 
starting in the fall possible - 
and there will be a campus for 
students set up by the Lazio 
regional government in the two 
buildings of the former Hotel 
Enalc.
     "For us this means 
moving to another level. We will 
start an important restoration 
campaign, including for mosa-
ics and paintings, and research 
space," ANSA was told by Ostia 
Antica archaeological park direc-
tor Mariarosaria Barbera. There 
will be a great deal of restora-
tion works, as was the case in 
recent years for Pompeii, as well 
as planning, said sources at the 
culture ministry under Dario 

Francheschini, "to reconnect the 
archaeological complex of Portus 
within a system of a unified visit 
that highlights the landscape, 
the historical-artistic value as 
well as its naturalistic one and 
the diverse components of its 
interior, from the gate of Clau-
dius to the ancient ships and the 
archaeological park at Trajan's 
port". There is a great deal to be 
done in the new park, Barbera 
said, and restoration will be the 
first priority.
     "Not only of walls," she 
said. "We have a large number 
of mosaics and frescoes." In this 
Ostia is a unicum, the archaeolo-
gist said, since -unlike Pompeii, 
which was buried by the a volca-
nic eruption in the first century 
AD - the town near the capital, 
which was the first highly popu-
lated Roman colony with some 
50,000 inhabitants in the second 
century, was "closely linked to 
Rome but independent. Signs 
of Roman paintings go from the 

ELEZIONI: L'ITALIA VOTA TRA FILE E RITARDI, CAOS 
BOLLINO ANTIFRODE

prima possibile". Si teme che i 
seggi non possano chiudere per 
le 23 a fronte di lunghe code di 
elettori. E la trasmissione le Iene 
getta un'ombra sul voto estero 
denunciando brogli.
 La Digos e la Procura 
della Capitale acquisiranno il 
video del programma per ac-
certare l'esistenza di ipotesi di 
reato. Ma non solo le file hanno 
caratterizzato la giornata. Ci 
sono stati anche ritardi e sbagli 
nella distribuzione delle schede. 
A Palermo sono state ristampate 
nella notte le schede elettorali di 
200 sezioni dove, per un errore 
nella perimetrazione dei collegi 
da parte del Comune, erano stati 
inseriti dei candidati di un altro 
collegio. Le schede sono state 
poi ridistribuite ma i seggi hanno 
aperto con ritardo tra le proteste 
degli elettori. Problemi analoghi 

risolti nella notte a Mantova 
dove però le operazioni di voto 
sono partite regolarmente alle 7.
 Casi di schede con nomi 
dei candidati sbagliati si sono 
registrati anche nella Capitale 
e in Piemonte: in un seggio di 
Roma, nel quartiere Parioli, la 
presidente di seggio ha aperto e 
vuotato l'urna mettendo in una 
busta i voti degli elettori espressi 
fino a quel momento, 36, utiliz-
zando le schede sbagliate, assi-
curando che gli elettori sarebbero 
stati ricontatti e fatti rivotare. 
Stessa situazione nel collegio di 
Rivolta Bormida e Castelnuovo 
Bormida, in provincia di Ales-
sandria. Nell'hinterland milanese, 
a Pioltello, nel napoletano e a 
Imperia alcune persone sono 
state denunciate perchè sorprese 
a fotografare la scheda, mentre 
una Femen è comparsa a seno 
nudo mentre Silvio Berlusconi 
stava votando per "annunciargli" 

che "il suo tempo è scaduto", 
come aveva scritto sul suo corpo. 
La donna è stata indagata. A 
Napoli la scrutatrice di un seggio 
ha improvvisamente iniziato a 
inveire contro i presenti e poi ha 
strappato l'elenco degli aventi 
diritto al voto.
 Voto all'esterno del 
giardino di una scuola invece 
per alcuni disabili di Padova a 
causa di un montascale rotto. E 
persino il presidente del Comita-
to Paralimpico, Luca Pancalli si 
sfoga in in un tweet: "la sezione 
al primo piano inaccessibile...
io e tantissimi anziani costretti 
a votare in un seggio di fortuna. 
Vergogna!". E in serata anche la 
notizia di tre elettori morti per un 
malore al seggio: una donna di 
85 anni a Matera, un uomo di 88 
anni a Pordenone e una 70enne 
che aveva appena finito di votare 
a Goro (Ferrara) stroncata da un 
infarto.

CLIMA PAZZO TAGLIA PESCA, -23% GIORNI 
IN MARE IN 10 ANNI

la piccola pesca nelle Regioni 
maggiormente caratterizzate da 
questo sistema, tra cui Liguria, 
Sardegna e Triveneto.
 Intanto proprio per 
questo week end e forse anche 
per i prossimi giorni sui mercati 
italiani ci sarà una minor offerta 
di pesce nazionale fino al 40%. 
Nubifragi, vento e neve ricon-
ducibili a Buran, hanno, infatti, 
costretto molti pescherecci a 

restare fermi in porto; a soffrire 
di più è stato il versante adria-
tico, dove in alcune marinerie il 
100% della flotta non è riuscita a 
lavorare affatto. Al problema del 
calo delle attività si è aggiunto 
anche quello della viabilità e dei 
trasporti che, in alcune zone, 
hanno reso difficile il conferi-
mento dei prodotto nei mercati 
ittici. Il problema è la commer-
cializzazione del pesce portato a 
terra, visto che il traffico stradale 
è in fortissima difficoltà tra 
neve, ghiaccio e in alcuni casi 

alberi caduti. Queste ondate di 
maltempo, precisa l'associazione, 
hanno il loro effetto non solo 
nell'immediato, limitando 
l'attività di pesca, ma spesso 
lasciano pesanti strascichi per 
quanto riguarda l'insabbiamento 
dei porti, un fenomeno molto 
diffuso. Sono diverse le marine-
rie italiane 'rovinate' dall'azione 
erosiva del moto ondoso, dove le 
forti mareggiate non solo impe-
discono ai pescatori di uscire in 
mare ma in caso riescano a pren-
dere il largo, anche di rientrare. 

PADOAN E MINISTRI UE, APPELLO A G20 
SULLA WEB TAX

 "Le specificità 
dell'economia digitale richiedono 
nuove regole globali governo del 
nesso territoriale e allocazione 
degli utili". E' quanto scrivono 
cinque ministri dell'Economia 
dell'Ue, tra cui l'italiano Pier 

Carlo Padoan, e i due commissari 
europei Dombrovskis e Moscovi-
ci in una lettera indirizzata alla 
presidenza argentina del G20 in 
vista del prossimo incontro che si 
terrà a Buenos Aires, nella quale 
si chiede un coordinamento sul 

tema della web tax e anche una 
maggiore lotta all'"all'elusione 
e all'ottimizzazione aggressiva 
della tassazione".
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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

(continua dalla pagina 8)

(Continued from page 8)

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

OSTIA ANTICA GETS POMPEII-LIKE 
“GRAND PROJECT”

first imperial age to the fourth 
century AD". The funds will thus 
be used to restore and engage in 
research as well as "fix up the 
new wing of the museum, which 
covers 84 hectares of the ancient 
city, a city that we see as alive 
like Isola Sacra - which is the 
large monumental necropolis." 
And then there is the port where, 
the director added, "we will 
manage to open a museum of 
Fiumicino ships and conduct im-
portant restoration work." Ostia, 
she underscored, "means a river, 
a sea, trade and the largest port 
system of antiquity." The first 
step will be planning and making 

calls for proposals, "since it is 
necessary to spend well".
     Timelines will have to 
be complied with, but Barbera - 
who previously was the director 
of the Colosseum and the Roman 
Forum - is optimistic. "In three 
years we will begin to see a great 
deal," she said.
     At the same time, in 
the two buildings of the former 
Enalc Hotel, owned by the Lazio 
regional government, a 50-bed 
student dorm along with a uni-
versity center of Ostia, linked to 
a new undergraduate course from 
the Roma Tre University in Sea 
Technology Engineering. It will 
be the first course of this type in 
Italy."

ROME METRO WORK UNCOVERS 
“HOUSE OF COMMANDER”

 Rome - Work on a 
new Roma subway station has 
uncovered an ancient Roman 
'Commander's House', the first 
discovery of its kind in the Ital-
ian capital, archaeologists.
     The dig on the Metro 
C line has turned up a domus 
connected to the dormitory of a 
barracks built at the time of Em-
peror Trajan and then modified 
by Hadrian.
     The dormitory and 

barracks were discovered at the 
Amba Aradam stop work site in 
2016.
     "It is an exceptional 
discovery because a barracks has 
never been identified before in 
Rome, nor a domus connected 
to the barracks," said Rome's 
archaeological superintendent, 
Rossella Rea.
     The domus of the com-

PADOAN E MINISTRI UE, APPELLO A G20 
SULLA WEB TAX

 La lettera - dif-
fusa oggi dal sito del ministero 
dell'Economia - è firmata oltre 
che dal ministro dell'Economia 
italiano anche dai colleghi di 
altri quattro Paesi: il francese 
Bruno Le Maire, Il tedesco Peter 
Altmaier, lo spagnolo Luis De 
Guindos e il britannico Philip 
Hammond. In calce anche le 
firme dei due eurocommissari, 
Valdis Dombrovskis e Pierre 
Moscovici.
 "Il G20 - è scritto 
nella lettera - ha già realizzato 
importanti risultati nel campo 
della tassazione internazion-
ale, in particolare attraverso il 
progetto G20/OCSE BEPS, e 
nell'ambito della trasparenza, con 
il Implementazione dello scam-
bio automatico di informazioni 
sul conto finanziario". Ma ora 

c'è "ancora bisogno di progressi 
sostanziali" e per questo viene 
auspicato che il tema della tas-
sazione internazionale sarà parte 
dell'agenda dell'incontro del G20 
a Buenos Aires. ''E' necessario, 
in modo urgente, una risposta 

globale alle sfide fiscali sollevate 
dall'economia digitale'', viene 
evidenziato spiegando che con le 
attuali norme producono distor-
sioni, consentendo di spostare il 
prelievo non dove le multinazi-
onali generano i profitti.

DAZI: TRUMP NON CEDE, NIENTE 
ESENZIONI PER UE E CANADA

Donald Trump non cede alle 
pressioni e nelle ultime ore 
avrebbe ribadito di non volere 
nessuna esenzione sui dazi ad 
acciaio ed alluminio, nemmeno 

per l'Europa ed il Canada. Lo 
riporta il Wall Street Journal 
citando fonti vicine al presidente 
Usa, che riferiscono come Trump 
sia convinto che le esenzioni cre-

erebbero "un terreno scivoloso".
 Cina a Usa, 'pronti a 
misure necessarie' - I rapporti tra 
Cina e Usa sono tra quelli bilat-
erali "più importanti al mondo" 
e la loro stabilità "interessa non 
soltanto i due Paesi", ha affer-
mato Zhang Yesui, portavoce del 
Congresso nazionale del popolo, 
alla vigilia della sua apertura. 
L'interscambio commerciale ha 
superato di 580 miliardi di dollari 
ed "è normale che ci siamo prob-
lemi, ma se gli Usa prendono ini-
ziative contro gli interessi della 
Cina, allora prenderemo misure 
necessarie". Zhang ha detto che 
la soluzione poggia su "apertura 
mercati, dialogo e consultazioni".
 Non solo. Il presidente 
Usa minaccia una imposta Usa 
sulle auto europee. "Se l'Unione 
europea - afferma su twitter - 
vuole ulteriormente aumentare 
le sue gia' massicce tariffe e 
barriere commerciali verso le 
imprese americane, noi applich-
eremo semplicemente una tassa 
sulle automobili che continuano 
a riversare negli Stati Uniti".
Anche il Fondo Monetario 
Internazionale si unisce al coro 
di critiche al piano di Donald 
Trump di imporre dazi sulle im-
portazioni di acciaio e alluminio. 
Lo riporta la Bbc. La mossa, 
secondo l'Fmi, danneggerebbe 
l'economia degli Stati Uniti e 
di altri Paesi. Anche altri, am-
monisce l'organismo economico, 
potrebbero essere tentati di 
seguire il precedente creato dal 
presidente degli Stati Uniti.
 Cohn minaccia dimis-
sioni se Trump firma decreto 
- Più che mai incerto il futuro 
di Gary Cohn, il consigliere 
economico della Casa Bianca che 
- secondo quanto riporta il Wall 
Street Journal - potrebbe dimet-
tersi in qualsiasi momento dopo 
lo scontro sui dazi col presidente 
Donald Trump. Un'ipotesi ven-
tilata da colleghi e amici dell'ex 
banchiere di Goldman Sachs. 
Lo stesso Cohn, alla vigilia 
dell'annuncio del tycoon giovedì 
scorso, avrebbe minacciato di 
lasciare se il presidente dovesse 
firmare il provvedimento.
 Il mondo contro Trump 



10

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana    

 (Continued on page 11)

(continua dalla pagina 9)
(Continued from page 9)

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

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

WEATHER - TEMPO
How is the weather today?
  Com’e’ il tempo oggi?
It’s sunny.
  E’ soleggiato.
How is the weather today in Italy?
  Com’e’ il tempo oggi in Italia?
It’s raining. 
  Piove
How is the weather today in Miami?
  Com’e’ il tempo oggi a Miami?
It’ warm
  Fa caldo.
How is the weather today in Montreal?
  Com’e’ il tempo  oggi a Montreal?
It’s snowing. 
  Sta nevicando.
How is the weather today in Florence?
  Com’e’ il tempo oggi a Firenze.
It’s cloudy.
  E’ nuvoloso.

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 (continua a pagina 11)

ROME METRO WORK UNCOVERS 
“HOUSE OF COMMANDER”

mander was found about 12 me-
tres under the level of the Amba 
Aradam station, near the Basilica 
of San Giovanni Laterano (St 
John Lateran). The house will 
now be dismantled, level by 
level, and temporarily moved to 

another site before being placed 
back at its original site, sources 
said.
     Heated containers will 
be used to keep it pristine during 
the move, while work will then 
resume at the Amba Aaradam 
metro stop.
     Rome Archaeologi-
cal Heritage Superintendent 
Francesco Prosperetti said he 
had already been in touch with 
national anti-corruption body 
ANAC chief Raffaele Cantone to 
help preserve the integrity of the 
find.
     "He assured me that the 
place will be made accessible to 
the public and the whole find will 
be put back in its place," said 
Prosperetti.
     "Exactly how this will 
happen, compatibly with the 

metro C line, we'll have to see".
     Prosperetti said he had 
"already secured planning and 
funding" for the project.
     ANAC and Cantone has 
to sign off on all major public 
works in Italy.
     The area at and around 
the Amba Aradam station has 

already yield a rich archaeologi-
cal trover.
     Last June excavations 
conducted as part of work for the 
new C line of the Rome metro 
uncovered Pompeii-like finds 
including a dog's skeleton.
     The dig has unearthed 
two spaces dating to the middle 
of the imperial period which, due 
to a fire, feature well-conserved 
parts of a wooden ceiling and 
furniture.
     "The material is only 
conserved in exceptional envi-
ronmental and climatic condi-
tions, or after special events like 
those that took place at Hercula-
neum and Pompeii," said sources 
at Rome's special superinten-
dency.

DAZI: TRUMP NON CEDE, NIENTE 
ESENZIONI PER UE E CANADA

sui dazi, Ue annuncia ritorsioni  - 
Il mondo contro Trump sui dazi, 
dalla Cina all'Europa, che minac-
cia ritorsioni su prodotti iconici 
Usa come i jeans Levi's e le 
Harley-Davidson. Ma il tycoon 
tira dritto. "Quando un Paese 
(gli Usa) perde molti miliardi 
di dollari nel commercio con 
praticamente ogni Paese con cui 
fa affari, le guerre commerciali 
sono giuste e facili da vincere", 
twitta rilanciando la guerra dei 
dazi all'indomani del suo an-
nuncio di tariffe del 25% e del 
10% rispettivamente sull'acciaio 
e sull'alluminio importati, come 
aveva promesso in campagna 
elettorale per difendere i lavora-
tori e l'industria del settore. 
"Quando un Paese tassa i nostri 
prodotti in arrivo, diciamo, al 
50% e noi tassiamo lo stesso 
prodotto in entrata nel nostro 
Paese a zero, non è corretto o 
intelligente. Avvieremo presto la 
reciprocità delle tasse, in modo 
da tassare la stessa cosa come 
fanno loro. 800 miliardi di dollari 
di deficit commerciale - non c'è 
altra scelta!", incalza, incurante 
delle reazioni negative dei mer-
cati, dei moniti delle cancellerie 
internazionali, della sconfessione 
del suo stesso partito repub-
blicano e di alcuni tra i suoi più 
autorevoli collaboratori, tra cui 
il consigliere economico Gary 
Cohn, ormai dato in partenza. 
Trump si ritrova sempre più solo, 

con il mondo contro, come acca-
dde quando uscì dall'accordo di 
Parigi sul clima: dalla Cina alla 
Russia, dall'Europa al Canada, 
è un susseguirsi di preoccu-
pazioni e minacce di ritorsione. 
La Commissione Ue, sollecitata 
anche dall'associazione degli 
industriali europei, ha già pre-
parato delle contromisure "per 
riportare in equilibrio la situazi-
one", ha annunciato il portavoce 
dell'esecutivo comunitario Alex-
ander Winterstein. Il collegio dei 
commissari valuterà le iniziative 
mercoledì prossimo e "deciderà i 
passi successivi". Bruxelles, sec-
ondo fonti Ue, starebbe conside-
rando tariffe del 25% su circa 3,5 
miliardi di dollari di import Usa. 
Mina Andreeva, portavoce di 
Jean-Claude Juncker, ha già dato 
alcune anticipazioni via Twitter: 
"Non restiamo inattivi mentre 
vengono minacciati l'industria 
europea e il lavoro. L'Ue sta pre-
parando dazi sull'importazione 
dei prodotti Usa, inclusi Harley-
Davidson, Bourbon e jeans 
Levi's". "Queste misure Usa 
avranno un impatto negativo 
sulle relazioni transatlantiche e 
sui mercati globali. Aumenter-
anno i costi e ridurranno la scelta 
per i consumatori statunitensi di 
acciaio e alluminio, comprese le 
industrie che importano questi 
prodotti", ha sottolineato il com-
missario Ue per il Commercio 
Cecilia Malmstrom, aggiungendo 
che "l'Ue cercherà consultazioni 
bilaterali con gli Usa a Ginevra 

il prima possibile" e che "la 
Commissione controllerà gli 
sviluppi del mercato e, se neces-
sario, proporrà azioni di salva-
guardia compatibili con il Wto 
per preservare la stabilità del 
mercato Ue". Si muovono anche 
le cancellerie del Vecchio conti-
nente, a partire dalla Germania, 
che sarebbe il Paese europeo più 
colpito dai dazi (l'Italia il quinto). 
Berlino "respinge" le tariffe 
ritenendo che potrebbero portare 
ad una guerra commerciale che 
"non è nell'interesse di nessuno", 
ha dichiarato il portavoce del 
governo tedesco, Steffen Seibert. 
"Grave preoccupazione" è stata 
espressa anche dalla Russia e 
dalla Cina, benché Pechino abbia 
solo una quota del 2% circa del 
mercato Usa per l'acciaio (11/a 
nella classifica globale). Più 
preoccupati il Canada, primo 
esportatore di acciaio in Usa 
(16%), la Corea del sud (terza col 
10%) e il Giappone (settimo col 
5%). Mentre la Toyota teme un 
aumento dei costi delle auto in 
Usa. Il segretario al Commercio 
Usa Wilbur Ross è andato in tv 
con una lattina della Campbell's 
soup per dimostrare che i dazi 
avranno un impatto "irrilevante" 
sui prezzi. Ma il vero pericolo 
non è tanto che l'alluminio e 
l'acciaio diventeranno più costosi 
quanto il fatto che i nuovi dazi di 
Trump, dopo quelli sulle lavatrici 
e sui pannelli solari, promettono 
una guerra commerciale mondi-
ale.

PIL: ISTAT, CRESCITA 1,5% IN 2017, TOP DA 2010
 Il Pil italiano ha 
registrato nel 2017 un aumento 
dell'1,5%, rialzo massimo dal 
2010 (+1,7%). Lo comunica 
l'Istat, rivedendo al rialzo la 
stima basata sulla media dei 
quattro trimestri (+1,4%). Ris-
petto al 2016 l'accelerazione è 
netta (la crescita nel 2016 è stata 
dello 0,9%). Si tratta, infatti, 
dell'incremento maggiore dal 
2010, quindi da sette anni. Il 
dato è in linea con le indicazioni 
del Governo, che nella Nota di 
aggiornamento al Def ha previsto 
un rialzo dell'1,5%. Il rapporto 
debito-Pil dell'Italia è risultato 
nel 2017 pari al 131,5%, in calo 
rispetto al 132,0% del 2016. 
Lo rende noto l'Istat. Il dato è 
lievemente migliore rispetto alle 
indicazioni del Governo, che 
nella Nota di aggiornamento al 
Def ha previsto un rapporto in 
calo al 131,6%. L'avanzo prima-
rio è ancora una volta positivo 
salendo all'1,9% dall'1,5% del 
2016. Il saldo è positivo da 8 
anni consecutivi.
 Il rapporto debito-Pil 
dell'Italia è risultato nel 2017 
pari al 131,5%, in calo rispetto 
al 132,0% del 2016. Lo rende 
noto l'Istat. Il dato è lievemente 
migliore rispetto alle indicazioni 
del Governo, che nella Nota di 
aggiornamento al Def ha previsto 
un rapporto in calo al 131,6%. 
L'avanzo primario è ancora una 
volta positivo salendo all'1,9% 
dall'1,5% del 2016. Il saldo è 
positivo da 8 anni consecutivi.
 Il rapporto deficit-Pil 
nel 2017 è sceso all'1,9%, a fron-
te del 2,5% dell'anno precedente. 
Lo rende noto l'Istat. Il dato è in-
feriore alle indicazioni del Gov-
erno, che nell'aggiornamento al 
Def prevedeva un deficit al 2,1% 
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PENNE RIGATE AI FRUTTI DI MARE-
“PENNE RIGATE” WITH SEAFOOD

INGREDIENTI per 10 persone
1 kg di penne rigate, 

2 kg di frutti di mare (cozze, vongole, Mussels),
300 gr. di gamberetti, 

500 gr. di pesce bianco spinato,
1,2 kg di pomodori freschi passati, 

200 gr. di olio extravergine, 30 gr. di prezzemolo tritato,
25 gr. di spicchi d’aglio tritato

INGREDIENTS for 10 persons
3 lb penne rigate,

5 lb mixed shelled seafood 
(Conch, Baby Clams (vongole), Mussels), 

10.6 oz. Shrimp, 
2 lb thinly sliced white fish, 3.3 lb fresh crushed tomatoes, 

7 oz. extra virgin olive oil
1 oz chopped parsley, 0.9 oz gr. chopped garlic

PREPARAZIONE
Rosolare l’aglio nell’olio, aggiungere il pesce bianco 
tagliato a tocchettini, i ganberi, le cozze e le vongole 

sgusciate. Aggiungere i pomodori e far cuocere per 30 
minuti. Lessare in acqua salata le penne rigate. Condire 

e guarnire con il prezzemolo tritato aggiungendo alla 
pasta, se gradito, delle gocce di olio crudo.

PREPARATION
Make a sauce by frying half the chopped garlic in oil, 

add the tomatoes and cook for 15-20 minutes. Cook the 
seafood and keep the cooking liquid. In another pan fry 

the remaining garlic in oil, add the white fish, shrimp 
and the cooked shelled seafood. Cook for a few minutes, 

add some of the cooking liquid from the seafood and 
the sauce. Boil the pasta “al dente”, mix with the sauce, 

sprinkle with chopped parsley and a drop of extra virgin 
olive oil and serve.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)
(continua dalla pagina 10)

ROME METRO WORK UNCOVERS 
“HOUSE OF COMMANDER”

     "The discovery of a 
burned wooden ceiling is unique 
for the city".
     The excavation in via 
dell'Amba Aradam also found 
the skeleton of the dog, curled 
up in front of a door and "likely 
trapped inside the building at the 
time of the fire," sources said.
     The remains of a small-
er animal, which have yet to be 
identified, were also uncovered.
     A fine black and white 
mosaic floor was also found.
     "What makes this find 
resemble Pompeii is that we have 
evidence of a moment in his-

tory," said Prosperetti at the time.
     "The fire that stopped 
life in this environment allows us 
to imagine life at a precise mo-
ment".
     The ongoing excavation 
is taking place on the southern 
slopes of the Coelian Hill, one 
of Rome's seven hills, which 
in imperial times was home to 
luxury aristocratic residences 
and, further to the south, a series 
of military buildings, including 
a barracks recently found in Via 
Ipponio.
     The stretch of metro 
from Amba Aradam to the 
Imperial Fora is scheduled to be 
unveiled in 2021.

IAOVC 2018 MEMBERSHIP DRIVE

The Italian American ONE VOICE Coalition ("IAOVC") Board of 
Directors has announced its 2018 membership drive to be launched 
on social media by Envoy Social, a social media consultancy. 
President and Founder Dr. Manny Alfano stated, “If this Coalition 
is to become a force to be reckoned with, it needs the support of 
a large membership of defenders.” What the IAOVC needs are 
defenders that will immediately respond to issues and events that 
discriminate, stereotype and defame Italian Americans. “YOUR 
VOICE IS POWERFUL"  Join ONE VOICE and together we can 
make a Difference! Pictured above (l to r) - Barbara Kazmac, 
Envoy Social; Anthony Bengivenga, IAOVC Board Member; 
Christopher Benetti,  IAOVC Board Member; Dr. Manny Alfano, 
IAOVC Founder and President; Kendra O’Connor, Envoy Social; 
Gene Antonio, IAOVC Treasurer; Robert Tarte, IAOVC Board 
Member; and Paul Alongi, IAOVC Secretary.
To join online, visit -  http://www.iaovc.org/membership/

PIL: ISTAT, CRESCITA 1,5% IN 2017, TOP DA 2010

del Pil. Il risultato del 2017, il 
migliore da 10 anni, non include, 
spiega l'Istat, la contabilizzazione 
degli effetti dei salvataggi delle 
banche venete: "per definirli si 
attende la valutazione di Eu-
rostat, richiesta con procedura 
formale", sottolinea l'Istituto di 
statistica.
 Nel 2017 la pressione 
fiscale in Italia è scesa al 42,4% 
del Pil, in calo rispetto al 42,7% 

dell'anno precedente. E' quanto 
emerge dal report dell'Istat sui 
conti pubblici.
 Gentiloni: 'Crescita 
finalmente rilevante' - "Oggi ab-
biamo ricevuto dall'Istat dei dati 
molto incoraggianti per la nostra 
economia, non solo per conferma 
crescita finalmente rilevante" ma 
anche perché "udite udite, cala il 
debito pubblico". Così il premier 
Paolo Gentiloni in visita al Talent 
Garden di Roma.
 I dati Istat "non dipin-
gono un Paese che ha risolto i 

propri problemi ma un'economia 
che migliora e può produrre una 
società che migliora. E' questo 
l'obiettivo per i prossimi anni: 
non andare fuori strada, non 
dilapidare i risultati raggiunti". 
Così il premier Paolo Gentiloni 
al Talent Garden, spiegando che 
"crescita, calo record del deficit, 
calo della pressione fiscale, perfi-
no la riduzione del debito" vanno 
utilizzati "nel verso giusto per 
avere più qualità più benessere 
e funzionamento migliore dei 
nostri servizi".

PARTE LA 12/A EDIZIONE DI OLIO 
CAPITALE, FIERA EXTRAVERGINE

 TRIESTE - Si è alzato 
sabato 3 il sipario sulla 12/a 
edizione di Olio Capitale, la 
fiera dell'extra vergine di oliva, 
che conferma il ruolo di Trieste 
come capitale dell'olio e punto 
di riferimento internazionale 
nel settore. Il Salone è organiz-
zato dalla Camera di commercio 
della Venezia Giulia, grazie a 
Aries e con la collaborazione 
dell'Associazione Nazionale 
Città dell'Olio, e sarà visitabile 
fino a martedì 6 marzo nella sala 
Marittima di Trieste.
 "L'olio è una scienza. 
Per questo abbiamo ritenuto 
giusto abbinare Olio Capitale 
a Esof 2020, con convegni 
e dibattiti in cui andremo a 
capire il connubio tra scienza e 
olio", spiega Antonio Paoletti, 
presidente della Camera di 
Commercio Venezia Giulia, 
che in occasione del taglio del 
nastro della manifestazione ha 
illustrato una delle principali 
novità dell'edizione 2018. Anche 
quest'anno Olio Capitale sarà la 
casa comune dell'olio italiano, 
con 222 produttori presenti 
in Fiera e 303 oli in concorso 
provenienti da Italia, Croa-
zia, Slovenia, Grecia, Spagna 
e Portogallo, dove scoprire e 
degustare i migliori extra vergine 
d'oliva delle regioni produt-
trici. Quest'anno l'olio nuovo da 
assaggiare nella quattro-giorni 
di Trieste arriva da Abruzzo, 
Calabria, Campania, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Liguria, Puglia, Sardegna, Si-
cilia, Toscana, per la prima volta 
dal Trentino Alto Adige, Umbria, 
Veneto, oltre che da Grecia e 
Croazia.
 Dopo il taglio del 
nastro, cui ha preso parte tra 
gli altri il sindaco di Trieste 
Roberto Di Piazza, il salone è 
entrato nel vivo con la scuola di 
cucina guidata anche quest'anno 
dallo chef 2 stelle Michelin 
Emanuele Scarello, che ve-
drà anche la partecipazione di 
Fabrizio Nonis - El Beker, con 
gli incontri di approfondimento 
e con il quinto Forum della 
Commanderie des Cordons Bleu 
Italia dedicato all'extra vergine 
d'oliva. "La scienza e il valore 
del paesaggio olivicolo" è il 
tema del convegno inaugurale 
che ha aperto le tre sessioni 
tematiche degli approfondimenti 
sull'impatto dei cambiamenti 
climatici sull'olivicoltura, "sul 
Dna delle cultivar dell'oliva" e 
sulla valorizzazione del Pae-
saggio Olivicolo. Enrico Lupi 
presidente delle Città dell'Olio ha 
sottolineato l'intento di puntare 
sul paesaggio olivetato per farlo 
diventare un must dell'Italia, 
"l'olivicoltura vista come bene, 
non solamente fattore produttivo, 
ma anche valore di paesaggio".
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ROME TO STOP DIESEL CARS BY 
2024 - RAGGI

 Rome - Rome will stop 
private diesel vehicles from run-
ning in the historic centre from 
2024, Mayor Virginia Raggi said 
Tuesday. Raggi, who mentioned 
the measure at the C40 climate 
meeting in Mexico City Monday, 
said on Facebook that "Rome has 
decided to work in the front line 

and in Mexico City, during the 
C40 Conference, I announced 
that starting in 2024, the use of 
private diesel-powered vehicles 
will be banned." Raggi was 
elected partly on an environ-
mentally friendly platform in a 
landslide in June 2016, becom-
ing the Italian capital's first 

ROMA STADIUM TO GO AHEAD - 
RAGGI

 Rome - Rome Mayor 
Virginia Raggi said Thursday that 
AS Roma's much-delayed plan to 
build a swanky new stadium in 
the south of the capital is set to go 
ahead after it got clearance from 
anti-corruption authority ANAC.
     "An opinion came out a 
few days ago with which ANAC 
attested to the feasibility of the 

works, giving the OK to the 
new project prepared by Roma 
and the city hall together," 
Raggi told Radio Radio.
     "The time for proce-
dures is needed but we have the 
ANAC stamp.
     "I think Roma are 
ready to start work as soon as 
possible".

MADE IN ITALY: CIA, SU ETICHETTA CIBO 
SOLO CORSA ELETTORALE

 ROMA - "E' corsa 
elettorale all'etichetta sui pro-
dotti alimentari. A pochi giorni 
dal voto, si rincorrono da più 
parti annunci di nuove misure 
proposte come baluardo di 
difesa del Made in Italy, ma che 
finiscono per usare il cibo come 
strumento politico di chiaro 

stampo provinciale, dimenticando 
che il quadro normativo di riferi-
mento è l'Europa". Lo afferma 
la Cia-Agricoltori Italiani, nel 
precisare che si rischia così di 
creare confusione tra produttori 
e consumatori, lasciando al mero 
esercizio di propaganda un tema 
così fondamentale per la salute e 

per l'economia.
     "La Cia è favorevole 
all'etichettatura alimentare", spie-
ga il presidente Dino Scanavino, 
che però deve tener conto di tre 
presupposti. Prima di tutto, i 
decreti italiani devono avere un 
analogo quadro in Ue; occorre 
quindi agire in un'ottica globale e 
non chiusa sempre nelle logiche 
nazionali. In secondo luogo, 
bisogna superare il concetto di 
tutela per lavorare sulla valoriz-
zazione e la promozione del 
marchio e del sistema Made in 
Italy, in un'ottica di sostenibilità 
e di filiera. Infine, proprio in 
vista di un Regolamento Ue che 
sarà direttamente applicabile 
a tutti gli Stati membri tra cui 
l'Italia, la Cia ritiene che la scelta 
dell'indicazione di origine in 
etichetta ora "sia più opportuna 
in forma facoltativa che obbliga-
toria e rappresenti comunque un 
ulteriore costo, che potrebbe sub-
irne di aggiuntivi con l'entrata in 
vigore della normativa europea".

PROIEZIONI: CENTRODESTRA 247-257 
SEGGI ALLA CAMERA, 128-140 SENATO

 Secondo la seconda 
proiezione del Consorzio Opin-
io Italia per la Rai (campione 
del 46%) sui seggi alla Camera, 
la coalizione di centrodestra 
avrebbe 247-257 seggi mentre 
al M5s ne andrebbero tra 230-
240, al centro sinistra 110-120, 
Leu 11-19, ad altri 0-2. In par-
ticolare, alla Lega andrebbero 
115-123 seggi, a Fi 99-105, al 
Pd 104-110, a Fdi 24-32, a Leu 
11-19, a Svp 3-5, a Noi con 
l'Italia 2-4, a Civica Lorenzin 
1-3, a +Europa Bonino e Italia 
Europa insieme entrambi al 0-2. 
Altri 0-2.
 Sui seggi al Senato, 
la coalizione di centrodestra 
guadagnerebbe tra i 128 e i 
140 seggi mentre al M5s ne 
andrebbero tra 109 e 119 e alla 
coalizione di centrosinistra tra 
47 e 55. A LeU tra 7 e 11 agli 
altri tra 0 e 2.


