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ITALY SETS EU RECORD FOR DROP 
IN ASYLUM REQUESTS, DOWN 61%

 Brussels - Italy 
had the largest drop in 
asylum requests of all Eu-
ropean Union countries in 
2018, down 61% on 2017 
figures, while requests 
across the EU dropped by 
11% overall, according to 
Eurostat.
     Despite the fact 

that Germany saw an 18% 
drop in asylum requests, it 
remained the highest coun-
try in the EU for asylum 
requests, at 28% overall.
     France was 
second at 19%, followed 
by Greece at 11%, Spain 
at 9%, Italy with 8%, and 
Great Britain at 6%.

    The top three nationali-
ties seeking asylum in the 
EU were Syrians (14%), 
Afghanis (7%), and Iraqis 
(7%).
     A total of 580,800 
asylum requests were 

LEONARDO “IMMORTAL GENIUS 
WHO STILL SURPRISES” - CONTE

 Rome - Leonardo 
da Vinci was an "immortal 
genius" who still has the 
power to surprise us today, 
Premier Giuseppe Conte 
said in presenting events 
marking the 500th anniver-
sary of his death.

     "The fascination 
and mystery of the multi-
form and eclectic genius 
of Leonardo is incredible," 
said Conte.
     "He was a genius 
who still surprises us 
today, there is no disci-

pline that did not see him 
involved, from the arts to 
philosophy to anatomy.
     "He is an immor-
tal, we can say.

VIA DELLA SETA: OK A 
MEMORANDUM. CONTE: “UNICI A 

RICHIAMARE REGOLE UE”

 Passa senza modi-
fiche il memorandum sulla 
Via della Seta. E quanto si 
apprende da fonti di gov-
erno del M5S al termine 

del vertice a Palazzo Chigi 
tra il premier Giuseppe 
Conte, i vicepremier Luigi 
Di Maio e Matteo Salvini, 
il ministro dell'economia 

Giovanni Tria e il ministro 
degli Esteri Enzo Moavero 
Milanesi.

SCIOPERO CLIMA: IN ITALIA 182 
PIAZZE DA NORD A SUD

 Migliaia di 
studenti scendono in 
piazza oggi in 150 
Paesi, comprese numer-
ose città italiane, per lo 
"Strike4Climate", mani-
festazione che sostiene 
la battaglia in difesa del 
clima dell'attivista 16enne 
svedese Greta Thunberg. 

La giovane, in un con-
tributo su Faz online, 
lancia un appello agli 
adulti: 'Non vogliamo le 
vostre speranze, vogliamo 
che vi uniate a noi. Questo 
sciopero viene fatto oggi 
perché i politici ci hanno 
abbandonato. Conoscono 
la verità sul cambiamento 

climatico e ciononostante 
hanno ceduto il nostro 
futuro agli approfittatori, 
il cui desiderio di denaro 
veloce minaccia la nostra 
esistenza'. il presidente 
della Repubblica Sergio 
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ITALY SETS EU RECORD FOR DROP 
IN ASYLUM REQUESTS, DOWN 61%

LEONARDO “IMMORTAL GENIUS 
WHO STILL SURPRISES” - CONTE

     "Leonardo is always 
evoked and is always present. 
He makes us proud, also as 'the 
Italian system'." Culture Minis-
ter Alberto Bonisoli said at the 
Leonardo Celebrations 1519-
2019, presented at the Galleria 
Colonna, that he was "one of the 
key figures of the Renaissance.
     "Leonardo's personality 
is vertical because it draws its 
roots in culture but flies high and 
experiments, moved by a great 
curiosity.
     "He also has a horizon-
tal approach because he deals 
with almost everything, from 
hydraulics to physic and from 
military fortifications to bronze 
fusion.
     Bonisoli said there 
would be "over 78 events all over 
Italy in all this year but I want to 
recall three in particular.
     "The first, at the Royal 
Museums in Turin, is entitled 

'Leonardo da Vinci: Drawing 
the Future'; the second is at the 
Academy Galleries in Venice; 
and the third, which has just 
opened at the Scuderie del Quiri-
nale in Rome.
     "I'd like to stress how 
Leonardo invented science 
before science because he was 
a scientist before the scientific 
method had been invented".
     Agriculture Minister 
Gian Marco Centinaio said a 
"Leonardo 500 app" would be 
ready for all the events taking 
place across Italy this year.
     "We have decided to 
create a Leonardo 500 app to 
monitor and make known all the 
initiatives on Leonardo, also to 
all our own tourists." He said it 
would be "in several languages 
and will show addresses and web 
sites where you can get informa-
tion." Interior Minister Matteo 
Salvini quipped that "we are 
working to get the Mona Lisa 
back from the Louvre".

filed in the EU in 2018, an 11% 
decline on the 654,600 requests 
made in 2017.
     Requests in 2018 were 
less than half of the peak during 
the height of the migrant crisis in 
2015, when 1,256,600 requests 
were filed.
     That brings the current 
level of international protec-
tion requests in the EU to the 
pre-crisis level of 2014, Eurostat 
said.
     Italy received 49,200 
requests, Germany received 
161,900 requests, France 
received 110,500 requests, and 
Spain received 52,700 requests.
     Italy had 77,400 fewer 
requests in 2018 than in 2017, 
followed by Austria (down 49%, 
-11,100); Sweden (down 19%, 
-4,100); and Germany (down 
18%, -36,400).
     Asylum requests 
rose in Cyprus (+70%), Spain 
(+60%), Belgium (+29%), the 
Netherlands (+27%); France 
(+20%), and Greece (+14%). The 

countries that received the most 
requests proportionally based on 
population were Cyprus (a record 
with 8,805 requests per million 
residents); Greece, Malta, and 
Luxembourg; while those that 
received the least were Slova-
kia (28 per million residents), 
Poland, Hungary, Estonia, and 
Latvia.
     Italy came in 13th place 
among EU countries (813 asylum 
requests per million residents); 
Germany had 1,954, France had 
1,644, and Spain had 1,130.
     Italy was the second-
highest EU country for pend-
ing asylum requests at the end 
of 2018 (103,000, 12% of the 
EU total), following Germany 
(384,800, 44% of the EU total).
     Spain was third with 
78,700 pending requests, 9% of 
the EU total, followed by Greece 
with 76,300 requests, also 9% of 
the EU total.
     In Italy in 2018, asylum 
seekers came mainly from 
Pakistan (7,315 requests out of 
49,165 overall, 15%), Nigeria 
(5,140, 10%), and Bangladesh 
(4,160, 8%).

VIA DELLA SETA: OK A MEMORANDUM. 
CONTE: “UNICI A RICHIAMARE REGOLE UE”

 "Dei 13 Paesi che hanno 
sottoscritto il memorandum 
con la Cina l'Italia è l'unico che 
richiama diffusamente principi e 
regole europee", ha puntualizzato 
il premier Giuseppe Conte.
 “Rafforzeremo la golden 
power per rafforzare gli interessi 
nazionali”, ha evidenziato Conte.  
“Non ci impegnano a nulla - ha 
aggiunto - con l’intesa program-
matica” sulla via della Seta “se 
non alla sottoscrizione di volta 
in volta di accordi che andranno 
valutati uno per uno”.

 “Oggi - ha commentato 
il vicepremier Luigi Di Maio - 
vince il Made in Italy, con la Belt 
and Road Initiative l’Italia ha 
deciso di essere più sovrana. Non 
è un’intesa politica con la Cina 
ma un’opportunità commerciale, 
gli Usa restano infatti il nostro 
principale alleato e la Nato la 
nostra casa naturale”. “Questo è 
uno scatto in avanti dell’Italia, un 
cambio di passo verso il futuro”, 
aggiunge.
 “È fondamentale aiutare 
le aziende italiane a crescere ed 
esportare all’estero, per rag-
giungere i numeri di Francia e 
Germania, e per questo ringra-
ziamo per il grande lavoro fatto 

Conte, Di Maio e Geraci. Ov-
viamente - puntualizzano fonti 
leghiste - la sicurezza nazionale 
viene prima di tutto e quindi su 
alcuni settori strategici per noi e 
per gli alleati (telecomunicazioni, 
energia, porti e infrastrutture) 
stiamo facendo tutte le verifiche 
e le valutazioni necessarie: prima 
viene la sicurezza degli Italiani, 
poi l’interesse economico”. 
 “La Cina - lancia 
l’allarme Silvio Berlusconi -  è 
un Paese comunista e totalitario, 
che non mira solo a una prima-
zia economia, ma mira anche a 
un’egemonia politica”. Eviden-
ziando che la “Cina ha messo 
mani anche sull’Africa”.

SCIOPERO CLIMA: IN ITALIA 182 PIAZZE DA 
NORD A SUD

Mattarella: 'I giovani chiedono 
azione'. Il presidente del Pe, 
Tajani: 'Ragazzi siamo con voi'.
 “Tanti giovani ricordano 
a tutti e chiedono a tutti e soprat-
tutto alle istituzioni, di agire per 
difendere il clima e l’ambiente 
sulla terra”. Durante il suo inter-
vento all’Università Politecnica 
delle Marche il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
ha parlato anche dello sciopero 
globale per il clima che oggi ha 
portato nelle piazze tante per-
sone, in particolare i giovani, per 
sollecitare misure di contrasto ai 
cambiamenti climatici e per la 
salvaguardia ambientale.

 Piccole, medie e grandi 
città italiane per un totale 182 
piazze in cui oggi i giovani 
daranno vita allo sciopero per il 
clima. Non ci saranno simboli 
di partito o bandiere identitarie 
almeno questa è la richiesta degli 
organizzatori, ma solo cartelli e 
striscioni sul tema dei cambia-
menti climatici. ROMA: nella 
Capitale partiranno mini-cortei 
da scuole medie inferiori e licei 
e istituti, mentre dagli atei i 
manifestanti si muoveranno in 
bicicletta. Un corteo partirà dalla 
fermata metro Colosseo alle 
10.30 per arrivare nella vicina pi-
azza Madonna di Loreto, a pochi 
passi da piazza Venezia, dove 
alle 11 inizieranno gli interventi 
sui gradini. Unico adulto al mi-
crofono il geologo Mario Tozzi, 

poi 7 interventi di studenti delle 
elementari, medie, licei e univer-
sità, dai 9 ai 24 anni. MILANO: i 
giovanissimi attivisti attraverser-
anno la città con una marcia per 
il clima che partirà alle 9,30 da 
largo Cairoli e arriverà a piazza 
della Scala,davanti alla sede del 
Comune dove, dalle 11 alle 13, è 
prevista la manifestazione. Alle 
18 un’altra manifestazione, a cui 
aderiscono associazioni ambien-
taliste come Greenpeace, partirà 
sempre da largo Cairoli per un 
corteo in difesa dell’ambiente. 
Sempre in città la scuola media 
di primo grado Pertini ha orga-
nizzato una marcia per il clima in 
collaborazione con Legambiente, 
alla quale parteciperà anche il 
sindaco, Giuseppe Sala, a fianco 
degli studenti.

RACCONTARE L'ECCELLENZA, L'EVENTO 
ANSA IN TRENTINO

 "Raccontare 
l'eccellenza. L'informazione 
ANSA per diffondere il meg-

lio del Trentino in Italia e nel 
mondo" è l'incontro che si è 
svolto oggi, al Muse di Trento, 

che mette al centro alcuni settori 
per cui la Provincia autonoma è 
conosciuta nel mondo e il ruolo 
dell'ANSA per la promozione e 
la valorizzazione.
 All’incontro, oltre 
al direttore, Luigi Contu, e 
all’amministratore delegato, Ste-
fano De Alessandri, il presidente 
della Provincia, Maurizio Fu-
gatti, e il sindaco del capoluogo, 
Alessandro Andreatta.
 “Pur consapevoli 
delle nostre eccellenze siamo 
un po’ periferia, quindi l’idea 
di poter far circolare le notizie 
e le eccellenze nel resto del 
Paese è importante. A partire dai 
valori della nostra Autonomia”. 
Così il sindaco di Trento Ales-
sandro Andreatta ha sottolin-
eato l’importanza dell’ANSA, 
nell’incontro, introdotto a Trento, 
da De Alessandri e da Contu.
 “Un’autonomia rac-
contata troppo come privilegio 
e troppo poco come valore”, 
ha proseguito il sindaco. 
“Un’autonomia che significa 
responsabilità - ha aggiunto il vi-
cepresidente della Provincia au-
tonoma Mario Tonina, che ha ri-
cordato come di recente sia stato 
firmato dalla Provincia di Trento 
un protocollo per portare nelle 
scuole lezioni sull’importanza 
dell’informazione certificata 
contro le fake news.
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SILK ROAD MEMORANDUM ISN'T 
SACRED SCRIPT SAYS SALVINI

 Rome - Deputy Premier 
and Interior Minister Matteo 
Salvini said Thursday that the 
memorandum of understanding 
that the government is set to sign 
in relation to China's Belt and 
Road Initiative is not set in stone. 
"We are reading it," the League 
party leader told a press confer-
ence in the Lower House. "But 
the memorandum is not a sacred 
script. It can be amended. It can 
be improved". The government's 
plan to sign up for the massive 
infrastructure project, a sort of 
Silk Road for the modern world, 
when Chinese President Xi Jin-
ping visits this month, looks set 
to go ahead after after Premier 
Giuseppe Conte and other senior 
members of the executive met 
President Sergio Mattarella. The 
United States has expressed con-
cern about Italy signing up for it. 

Indeed, the State Department told 
Italy to "rigorously" evaluate the 
risks of dealings with suppliers 
linked to foreign governments 
before taking any decisions 
concerning key infrastructure, 
such as the 5G network. But the 
Italian officials stressed that the 
memorandum Italy is set to sign 
does not concern 5G and the 
commitments are not as weighty 
as those inked by many of the 
13 other States that have reached 
similar agreements with China.
     "The new Silk Road 
should absolutely not be seen 
as a new geopolitical alliance," 
Deputy Premier and Labour and 
Industry Minister and 5-Star 
Movement (M5S) leader Di 
Maio said. "It is a memorandum 
that I will sign as industry min-
ister and it will be useful for the 
ports of the south," he said.

RACCONTARE L'ECCELLENZA, L'EVENTO 
ANSA IN TRENTINO

 “Più del 30% del nostro 
Pil è prodotto dall’industria, che 
occupa lo 0,2% del territorio. 
Noi abbiamo un solo asset, il 
nostro ambiente. Per cui siamo 
per portare avanti quello che tutti 
noi valutiamo essere il nostro 

vero valore”. A dirlo è stato 
Fausto Manzana, presidente della 
Confindustria del Trentino, inter-
venendo all’evento dell’ANSA.
 “Il fatto di vivere in 
una piccola provincia che gode 
di serietà, correttezza, puntual-
ità ed efficienza della pubblica 
amministrazione, con i centri di 
ricerca, l’università è un grande 

vantaggio - ha aggiunto Man-
zana - In Trentino abbiamo 7,5 
addetti in ricerca e sviluppo per 
mille abitanti contro una media 
nazionale di 4,8. Dobbiamo 
quindi portare con noi quello che 
siamo: è necessario far sapere 
chi siamo, come siamo, senza 
però sovraesporci, cercando di 
rimanere noi stessi”.

TAV, CHIAMPARINO CHIEDE IL 
REFERENDUM, CONTE: “NON È PREVISTO”

 Il governatore del 
Piemonte Sergio Chiamparino 
scrive al ministro dell'interno 
Matteo Salvini e chiede di 
permettere una consultazione 
popolare sulla Torino-Lione 
il 26 maggio, in contempora-
nea con le elezioni europee 
e regionali. 'Ritengo che la 
maggioranza sia favorevole alla 
Torino-Lione, e che il referen-
dum possa servire al Governo 
per decidere": così il presidente 
della Regione Piemonte. A 
spazzare gli equivoci interviene 
dalla Sicilia il premier Giuseppe 
Conte. 'Il referendum? Non 
è previsto' ed precisa: 'Mai 
pensato ad una mini tav, è una 
fandonia' . Non tarda la risposta 
di Salvini da Matera. "Magari... 
ma Chiamparino ignora: non si 
può, non si può perché manca la 
legge della Regione Piemonte. 
E si potrebbe fare cambiando 
la Costituzione, cosa che sono 
dispostissimo a fare perché io 
i referendum li adoro". Lo ha 
detto a Matera il vicepremier 
Matteo Salvini riferendosi 
alla richiesta del governatore 
piemontese Sergio Chiampa-
rino, di fare un referendum sulla 
Tav il 26 maggio in occasione 

dell'Election day.
 E mentre Salvini ribatte 
che la Torino-Lione ‘serve per 
collegare Torino all’Europa’ 
e precisa che ‘”sulle opere 
pubbliche la penso in maniera 
diversa rispetto ai miei alleati di 
governo: c’è bisogno di andare 
avanti, non di tornare indietro”. 
Affermazione che spinge Luigi 
Di Maio a dire: ‘”Salvini dice 
che noi non vogliamo le opere? 
Non è vero ma non voglio 
commentare, siamo alleati di 
governo ed entrambi vogliamo 
che il governo vada avanti. E 
andrà avanti. Quello che chiedo 
è basta attacchi, basta attacchi 
gratuiti al M5S, pensiamo a 
lavorare per il Paese”.
 In serata sul tema 
interviene Beppe Grillo. “La 
Tav serve solo a disunire il M5S 
dalla Lega”, afferma il comico 
nel corso del suo spettacolo a 
Catanzaro. “Non c’è - ha ag-
giunto Grillo - un metro di Tav 
fatto. C’è solo la galleria di 
soccorso. Possiamo pretendere 
di sapere come si muoveranno 
le merci tra vent’anni? E noi 
siamo ancora con i container 
nei porti e sui treni. Container 
che sono vuoti. Che senso ha, 

allora, fare ancora dei buchi, 
delle gallerie? Noi la logistica 
del trasporto dobbiamo ancora 
iniziare a pensarla”.
 Intanto continua il 
pressing di Parigi. La Torino-
Lione? “E’ un cantiere di cui 
sento parlare da 15 anni. Ora 
è tempo di avanzare e che il 
governo italiano si assuma 
le proprie responsabilità”: lo 
ha detto il segretario di Stato 
francese agli Affari Esteri, Jean-
Baptiste Lemoyne. “Ci sono 
un certo numero di termini che 
ora arrivano a scadenza legati 
al fatto che l’Unione europea 
stanzia dei fondi. Capisco che il 
governo italiano voglia super-
are le elezioni europee, perché 
alla fine, questo dossier, come 
altri, rivela il fatto che questa 
coalizione è una coalizione di 
circostanza”. “Guardate - ha ag-
giunto riferendosi alla Lega e al 
Movimento 5 Stelle - sono due 
formazioni politiche che durante 
la loro campagna nazionale si 
opponevano in modo abbastan-
za virulento e che si sono alleate 
per circostanza”.
 La Francia ribadisce 
il proprio impegno ad attuare 
il trattato bilaterale con l’Italia 
sulla linea Torino-Lione. La 
Francia ha inoltre fatto “votare 
per la prima volta nel 2019 
una legge programmatica delle 
infrastrutture: la realizzazione 
della Lione-Torino e delle sue 
tratte di accesso è ben presente 
nel progetto di legge presentato 
al Parlamento”. Per la realiz-
zazione della Tav, la Francia 
ha versato dall’inizio dei lavori 
circa 400 milioni di euro. 
Lo riferiscono fonti francesi 
interpellate dall’ANSA, aggi-
ungendo che “per il 2019 sono 
oggi disponibili 55 milioni di 
euro per la parte francese, in 
attesa di eventuali aggiunte che 
sarebbero necessarie in funzione 
del lancio effettivo dei bandi”.

UN LAVORATORE SU CINQUE CON 
STIPENDIO SOTTO I 9 EURO

 Il 22% dei lavoratori 
dipendenti delle aziende private 
(sono esclusi gli operai agricoli e 
i domestici) ha una retribuzione 
oraria inferiore a 9 euro lordi, 
ovvero alla soglia individuata 
da uno dei disegni di legge sul 
salario minimo in discussione al 
Senato. La stima arriva dall'Inps 
che oggi è stato audito dalla 
Commissione Lavoro del Senato. 
Il 9% dei lavoratori è al di sotto 
degli 8 euro orari lordi mentre 
il 40% prende meno di 10 euro 
lordi l'ora.
 Fissando la soglia del 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

 Italian Charities of 
America is sponsoring its very 
own Spring Italian Speaker 
Series. We will be featuring vari-
ous topics pertaining to Italian 
history, art, culture, heritage and 
experiences. The event will be 
held on the 2nd floor of the Ital-
ian Charities of America building 
(elevator available). Free admis-
sion and open to the public! 
Complimentary refreshments, 
wine and snacks will be served. 
For inquiries feel free to call: 
718-478-3100. A flyer is also 
attached with the Spring Speaker 
Series line up. 
 "Italy and the Middle 
Ages" March 26th, 2019 from 
7:00pm to 9:00pm
 This presentation will 
be given by Christina McGrath, 
a PhD candidate in Italian 
and Comparative Literature at 
Columbia University, where she 
also teaches Italian. Boccaccio's 
Decameron, set in Florence dur-
ing the devastation of the Black 
Death, is a text whose humor 
and insight have inspired readers 
since its completion in 1353. A 
text of enormous cultural import, 
the Decameron has much to 
teach us about the Middle Ages, 
Italian identity, and the develop-
ment of the modern novel. Most 
significantly, it is deeply relatable 
even today: we as readers can see 
our own joys and struggles in the 
lives of Boccaccio's characters. 
Get your free tickets on Event-
brite: 
https://www.eventbrite.com/e/it-
aly-and-the-middle-ages-tickets-
57556719698?aff=efbeventtix

Italian Charities of 
America Spring 2019 
Italian Speaker Series

ITALY TO SIGN SILK ROAD 
MEMORANDUM SAYS CONTE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte confirmed that 
his government intends to sign a 
memorandum of understanding 
with the Chinese government for 
its Belt and Road Initiative. The 
huge infrastructure plan aims 
to create a sort of modern Silk 
Road, with rail, road and port 
projects.
     "Yes, the memorandum 
will be signed," Conte said. "The 
memorandum is a non-binding 
framework agreement. It is not 
an international accord". The 
moved came despite government 
tension between senior partner 
the 5-Star Movement (M5S), 
which welcomes the deal, and 
junior partner the League which 
has warned against alleged colo-
nisation.
     Deputy Premier and 
Labour and Industry Minister 

Luigi Di Maio, the M5S leader, 
said that signing up for China's 
infrastructure initiative to create 
a sort of modern Silk Road will 
boost Italy's sovereignty rather 
than reduce it.
     "Today the Made in 
Italy brand wins," Di Maio said 
after a meeting with Premier 
Conte and other senior govern-
ment figures.
     "Italy has decided to be 
more sovereign with the Belt and 
Road Initiative.
     "It is not a political 
agreement with China but a trade 
opportunity.
     "Indeed, the United 
States remains our main ally and 
NATO is our natural home.
     "This is a surge for-
ward by Italy, a change of pace 

UN LAVORATORE SU CINQUE CON 
STIPENDIO SOTTO I 9 EURO

salario minimo a 9 euro lordi 
l'ora - ha spiegato l'Istat in una 
memoria - ci sarebbero 2,9 mil-
ioni di lavoratori che avrebbero 
un incremento medio annuo di 
retribuzione di 1.073 euro. L'Istat 
spiega che sarebbe coinvolto 
il 21% dei lavoratori dipen-
denti con un aumento stimato del 
monte salari complessivo di 3,2 
miliardi.
 Attenzione ad aumento 
lavoro nero per domestici - Quasi 
tutti i livelli di inquadramento 
del lavoro domestico hanno un 
salario orario inferiore a 9 euro. 
Lo rileva l'Inps in una audiz-
ione alla Commissione lavoro 
del Senato sul salario minimo 
chiedendo nell'eventuale intro-
duzione di una soglia di salario 
minimo di tenere in considerazi-
one "le oggettive caratteristiche 
del settore anche allo scopo di 
evitare il rischio di pericolose 
involuzioni che possono portare 

all'espansione del lavoro irrego-
lare". Tra il 2012 e il 2017, rileva 
l'Inps il numero dei lavoratori 
regolari nel settore è diminuito 
del 15% passando da 1,01 mil-
ioni a 864.526 unità.
 Il tasso di disoccupazi-
one - rileva l'Istat - al Mezzo-
giorno è del 18,4% nel 2018, 
quasi tre volte quello del Nord 
(6,6%) e il doppio di quello del 
Centro (9,4%). Inoltre solo il Sud 
deve ancora recuperare i livelli 
di occupazione del 2008, prima 
della crisi, superato nel resto 
d'Italia. Il tasso di occupazione 
nel Mezzogiorno è del 44,5% nel 
2018, un punto e mezzo in meno 
di 10 anni prima, nonostante i 
progressi dell'ultimo anno, simili 
a quelli del resto del Paese. Al 
Nord il tasso di occupazione è al 
67,3% e al Centro al 63,2%.
 Secondo l'istituto inoltre 
nel 2018 diminuisce il tasso 
di disoccupazione dall'11,2% 
del 2017 al 10,6%. Anche per i 
giovani c'è un miglioramento di 

2,6 punti fino a un tasso di disoc-
cupazione giovanile del 32,2%.
 Il numero dei disoc-
cupati complessivamente si 
riduce di 151 mila unità (-5,2% 
fino a quota 2 milioni 755 mila), 
"in misura più intensa rispetto 
al 2017". Il calo della disoccu-
pazione riguarda sia le persone 
in cerca di lavoro da almeno 12 
mesi (-82 mila, -4,9%) sia disoc-
cupati di breve durata.
 L'occupazione nel 2018 
cresce per il quinto anno consec-
utivo. Gli occupati aumentano di 
192 mila unità (+0,8%), secondo 
gli ultimi dati Istat, e il tasso di 
occupazione sale al 58,5% (+0,6 
punti), rimanendo di appena 0,1 
punti al di sotto del picco del 
2008.
 L'aumento tra i lavora-
tori dipendenti riguarda "esclusi-
vamente quelli a tempo deter-
minato" (+323 mila, +11,9%) 
mentre dopo quattro anni di 
crescita cala il tempo indetermi-
nato (-108 mila, -0,7%).

SCIOPERO GENERALE EDILIZIA

 Con il decreto legge 
'Sblocca-cantieri' anticipi-
amo alcune misure contraddis-
tinte da necessità ed urgenza. 
L'intenzione è approvare il decre-
to legge nel Consiglio dei min-
istri della prossima settimana". 
Così il premier Giuseppe Conte, 
secondo quanto riferiscono fonti 
presenti all'incontro a palazzo 
Chigi. "Siamo consapevoli che 
il codice degli contratti pubblici 
necessità - avrebbe spiegato Con-
te - di un intervento organico di 
riforma. Ma ciò richiede tempo. 
Il Mit ha aperto una consultazi-
one pubblica, che ha raccolto 
2.000 segnalazioni. Abbiamo 
adottato un disegno di legge 
delega per riformare il codice dei 
contratti pubblici, ma il Paese 
non può aspettare".

 Lunedi a Palazzo Chigi 
un tavolo tecnico - Giornata di 
sciopero generale di otto ore 
(per l'intero turno) di tutti i set-
tori delle costruzioni - edilizia, 
legno, cemento, lapidei, laterizi 
- proclamato dai sindacati di 
categoria Fillea-Cgil, Filca-Cisl 
e Feneal-Uil. Lo stop di cantieri, 
fabbriche del legno e arredo 
e cave viene accompagnato 
dalla manifestazione nazionale 
stamattina in piazza del Popolo a 
Roma, per il lavoro, gli investi-
menti, la ripresa e il futuro, che 
sia sostenibile e di qualità, con lo 
slogan: "Rilanciare il settore, ri-
lanciare il Paese". I sindacati "la 
più grave crisi dal dopoguerra ad 
oggi" che li ha colpiti: oltre 600 
mila le persone che hanno perso 
il lavoro, con il rischio di perd-

erne ancora, insieme a 120 mila 
imprese chiuse, sono i dati su cui 
insistono le sigle di categoria, 
che spingono sullo sblocco dei 
cantieri e delle opere, grandi e 
non - c'è la Tav ma non solo -, da 
nord a sud e sugli investimenti. 
Secondo la Filca, se ripartissero 
i 600 cantieri fermi l'impatto 
sull'occupazione sarebbe di circa 
350 mila posti

PIÙ CHE FIORI ORTAGGI, PASSIONE 
PER UN MILIONE DI ITALIANI

 ROMA - Mangiare 
genuino e stare all'aria aperta. 
Alla vigilia del Global Strike for 
Future, sono le parole d'ordine 
degli hobby farmer italiani, 
gli agricoltori per passione, 
secondo un sondaggio che ha 
coinvolto più di 3mila intervistati 
in tutta Italia, realizzato da 'Vita 
in Campagna', mensile per gli 
appassionati della campagna, in 
occasione della nona edizione 
della Fiera organizzata dalla 
stessa pubblicazione, che si terrà 
a Montichiari (BS) dal 22 al 24 
marzo. 
 Se è vero che la pas-

sione verde è alimentata in 
alcuni casi anche da tradizioni di 
famiglia (16,9%) o dal desiderio 
di relax (11,5%), le motivazioni 
più diffuse sono consumare pro-
dotti più sani (35,4%) e vivere 
outdoor (29,1%). Coltivati dal 
74% degli intervistati, gli ortaggi 
sono le vere star degli orti amato-
riali, seguiti da piante da frutto 
(38,1%), olivi (29,8%) e viti 
(25,7%), ma guadagnano terreno 
anche le erbe aromatiche (32%). 
Stando alle rilevazioni, 6 hobby 
farmer su 10 trasformano i loro 
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PLEASE HELP THE 
CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR 

FUTURES!
 We offer free 
English Language sum-
mer 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.thescili-
ainproject.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

ITALY TO SIGN SILK ROAD 
MEMORANDUM SAYS CONTE

towards the future".
     M5S sources said the 
government would give the green 
light to the memorandum, to be 
signed with visiting President Xi 
Jinping later this month, "without 
any major modifications to the 
framework agreement".
     But League sources said 
"checks" would have to be made 
on how far the deal affects Italy's 

telecommunications and ports 
sectors.
     "National security 
comes before everything else," 
they told reporters.
     "Only then does the 
interest of the Italian economy 
come into it," they said. Conte 
sought to allay fears, saying that 
"we are the only ones to have 
stressed respect for EU rules" 
and underscoring that "we will 
reinforce golden power to rein-
force national interests".

THOUSANDS TAKE TO ITALIAN STREETS 
DEMANDING CLIMATE ACTION

 Rome - Tens of thou-
sands of people took to the 
streets across Italy on Friday to 
protest against the lack of gov-
ernment action against climate 
change as part of an international 
'climate strike'.
     In Milan, placards 
raised high by students had 'Fri-

day for Future' and 'No time left' 
written in English on them.
     One of the large banners 
in Italian called on governments 
to "act, time is running out. 
Today we are protesting in 182 

PIÙ CHE FIORI ORTAGGI, PASSIONE PER UN MILIONE 
DI ITALIANI

prodotti, per lo più in conserve 
(75,8%) e olio (36,8%), ma 
anche in vino (20,9%) e miele 
(12%). Le lavorazioni riman-
gono sulla tavola della famiglia 
nel 90% dei casi, ma vengono 
utilizzate anche per fare regali. 
Inoltre, più di 1/3 alleva animali, 
che in 8 casi su 10 sono galline, 
polli, oche o anatre.
 Tuttavia, il giardino 
resta il vero protagonista del 
tempo libero. Qui si concen-
tra il 53,2% degli appassionati 
intervistati, che nel 47% dei 
casi dispongono anche di terreni 
di media o grande estensione. 
Ma con 4 hobby farmer su 10 
residenti in città, c'è anche la 
tendenza a "far rifiorire" gli spazi 
domestici (12,8%) siano essi 

balconi, mini-serre o più sem-
plicemente davanzali, con fiori e 

piante ornamentali, passione del 
36,4%. 

OK DA ECOFIN A NUOVA LISTA NERA DEI 
PARADISI FISCALI

 L'Ecofin ha approvato 
la nuova lista dei paradisi fis-
cali: oltre ai cinque già presenti 
(le Samoa americane, Guam, 
Samoa, Trinidad e Tobago e le 
Isole Vergini) vengono aggiunte 
Aruba, Barbados, Belize, le 
Bermuda, Dominica, Fiji, Isole 
Marshall, Oman, Emirati Arabi e 

Vanuatu.
 Tutte giurisdizioni che 
non hanno attuato gli impegni 
annunciati entro la scadenza data 
dalla Ue. Altri 34 Paesi restano 
sulla lista 'grigia' per essere 
monitorati, mentre 25 sono stati 
rimossi.
 E non c'è accordo 

all'Ecofin sul testo di compro-
messo sulla web tax Ue presen-
tato dalla presidenza romena, e 
quindi si arena ancora una volta 
l'idea di procedere con una tassa 
solo europea. I lavori per una 
tassazione delle imprese digitali 
proseguiranno quindi a livello 
Ocse".
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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  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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FESTA CAMPANI NEL MONDO 2019

 Quindicesima Edizione  
della "Festa Campani nel Mondo 
2019" organizzata brillantemente 

dal Presidente Rocco Manzo-
lillo, Gala Presidente Elena 
LoGuercio, Chairman del Libro  

Ricordi, Nicola Trombetta, MC 
Prof. Maria Abate e dal dinamico 
Comitato Campano. Tutti in festa 
per festeggiare grandi leaders 
della Comunita' Italo Americana. 
Complimenti anche al fantastico 
Complesso Musicale " Pane e 
Cioccolato" con Luigi Trombetta. 
Una serata  da non dimenticare, 
anzi un arrivederci all' anno pros-
simo 2020 per la 16.ma edizione.
 Nella foto,  Elisabetta 
Calello, Vice Presidente AIAE, 
Cav. Josephine A. Maietta, 
Presidente AIAE, il festeggiato 
Cav. John Viola che ha rice-
vuto il Lifetime Achievement 
Award, Esq. Maria Marinello  del 
direttivo dell' Italian Heritage 
Committee unitamente a Calello 
e Maietta.
 Nello sfondo, le bellis-
sime  bandiere Americana e della 
Campania, ed uno  dei compo-
nenti del "Complesso Pane e 
Cioccolato".
 Auguri a tutti I festeg-
giati e alle persone che hanno 
partecipato, ma soprattutto Felice 
Festa della Donna!

ST. JOSEPH’S DAY CELEBRATED AT ST 
JOHN’S UNIVERSITY IN QUEENS, NY

 In the foreground are 
baked bread in various shapes 
signifying the bounty brought to 
Sicily when the rains came that 
the drought which kept the crops 

from growing. The celebration 
is held to honor St Joseph in 
answer to their prayers to end the 

Msgr. Salvatore Aguggia blesses the altar

Joseph Sciame, 
Chair of Italian 
Cultural Center 
Advisory Board 
and Vice-President 
for SJU Commu-
nity Relations 

Florentina Russo 

OLIO: SLOW FOOD PREMIA 123 
EXTRAVERGINI, AL TOP TOSCANA

 TORINO - Slow Food 
premia i migliori extravergini 
italiani: 123 hanno ottenuto il 
riconoscimento di grande qualità 
nella guida che verrà presentata 
domenica prossima a Fico Eataly 
World a Bologna, in occasione 
di 'Frantoi in festa'. Cinquantasei 
aziende sono premiate per avere 
prodotto un 'Grande Olio', "per 
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

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)

(continua a pagina 8)

La Federazione Siciliana del New Jersey

L’ON. LA MARCA NEL NEW JERSEY CON LA FEDERAZIONE 
SICILIANA E A NEW YORK CON LA FEDERAZIONE CAMPANA IN USA

 L’On. Francesca La 
Marca ha avuto negli USA un 
fine settimana molto intenso di 
incontri e di partecipazione a ini-
ziative di importanti federazioni 

comunitarie.
 Sabato, 9 marzo, infatti, 
ha partecipato alla 23esima ediz-
ione del gala della “Federazione 
Siciliana del New Jersey”, che 

si è svolto con la presenza di 
circa 600 ospiti, tra cui vari rap-
presentanti politici americani. A 
fare gli onori di casa il “General 
Chairman” Pietro Agliata e il 
Presidente Felice Brescia. Pre-
miato Lou Stellato, Chairman of 
DemocraticCommittee of Bergen 
County, a cui è stata conferita la 
“Trinacria d’Oro”.
 Nel suo intervento, la 
parlamentare si è detta lieta di 
condividere con i presenti un 
sentimento di comune sicilianità, 
essendo nata in Canada da padre 
siciliano e avendo frequentato 
annualmente, durante la sua in-
fanzia e adolescenza, i luoghi di 
origine e conosciuto direttamente 
le doti e le bellezze dell’isola.
 “Come vostra rap-
presentante in Parlamento – ha 

Pictured above at the Queensboro UNICO celebrated their 55th 
Anniversary Gala Ball Dinner Dance at Chareau Briand is (l to 
r) Salvatore Mandolia, Lifetime Achievement Award recipient; 
Salvatore Tomaselli, President; Leo Galante, Chairman; Craig 
Montalbano, District Sargent of Arms; Philip Joseph, Past President 
and Joseph Corsini, Past District Governor. Photo by Dr. Joseph 
V. Scelsa

QUEENSBORO UNICO 55TH ANNIVERSARY 
GALA BALL DINNER DANCE

ITALIAN MOMS OLDEST IN 
EUROPE - EUROSTAT

 Brussels - Italian 
mothers are the oldest in 
Europe, Eurostat said.
     Italian women have 
their first child at 31.1 

years of age compared to 
Spain in second place on 
30.9, Luxembourg on 30.8, 
Greece on 30.4 and Ireland 
on 30.3.

A ROMA “ITALIA TERRA DI AGRUMI”, IL 
"FESTIVAL DELLE ECCELLENZE"

 ROMA - Da oggi e fino 
al prossimo 30 marzo Roma 
Capitale ospita il Festival "Ita-
lia terra di agrumi". Un evento 
patrocinato dalla presidenza 
dell'Assemblea Capitolina e 
partecipato dai maggiori consorzi 
e associazioni di settore nazi-
onali, con il supporto del Centro 
Agroalimentare di Roma (Car).
 "Nata per promuovere 
la 'cultura' del vivere sano e della 

corretta alimentazione a base 
delle primizie del nostro Made 
in Italy, la manifestazione è 
articolata in una serie di appunta-
menti disseminati in città e aperti 
a tutti: dagli show cooking a base 
di agrumi organizzati nei mercati 
rionali capitolini all'esposizione 
di piante e prodotti derivati nella 
due giorni prevista all'Aranciera 
di San Sisto". Lo comunica il 
Campidoglio.

 "Roma capitale di 
cultura e tradizioni che - come in 
questo caso - passano anche per 
la buona tavola. Questa 15 giorni 
di appuntamenti con le nostre 
migliori produzioni ortofrut-
ticole è concepita per radicare 
nel territorio la conoscenza di 
eccellenze che ci contraddistin-
guono nel mondo, di cui andiamo 
particolarmente fieri", afferma 
Marcello De Vito, presidente 
dell'Assemblea Capitolina.
 "Il Festival degli agrumi 
non poteva essere meglio contes-
tualizzato che a Roma, il comune 
agricolo più esteso d'Europa. Ab-
biamo pensato a un'iniziativa che 
veicolasse la tradizione identi-
taria della nostra cultura alimen-
tare attraverso la valorizzazione 
delle nostre realtà produttive", gli 
fa eco Carlo Cafarotti, asses-
sore allo Sviluppo economico, 
Turismo e Lavoro di Roma 
Capitale. "Un paese unico come 
l'Italia, con produzioni ortofrutti-
cole apprezzate in tutto il mondo 
con una biodiversità che non ha 
eguali ha bisogno costantemente 
della considerazione che merita", 
commenta Fabio Massimo Pal-
lottini, direttore generale del 
Centro Agroalimentare di Roma.

ALTO RISCHIO DI INFEZIONI 
RESPIRATORIE NEGLI ANZIANI, I 

VACCINI AIUTANO

 Per gli anziani ridurre il 
rischio di incorrere in bronchiti e 
polmoniti, fra le principali cause 
di ricovero, è possibile grazie 
all'uso di due vaccini. Lo hanno 

ricordato gli esperti riuniti per il 
Congresso di Cardiogeriatria che 
si è aperto oggi a Roma organiz-
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

 (Continued from page 6)(continua dalla pagina 7)

(continua dalla pagina 6)

(continua dalla pagina 7)  (Continued on page 9)

(Continued from page 5)

L’ON. LA MARCA NEL NEW JERSEY CON LA FEDERAZIONE 
SICILIANA E A NEW YORK CON LA FEDERAZIONE CAMPANA IN USA

concluso La Marca - non posso 
che ringraziare la Federazione 
per tutto ciò che fa per traman-
dare questa cultura millenaria e 
portare avanti le nostre tradizioni 
in America, non soltanto per noi, 
ma soprattutto per le prossime 
generazioni”.
 Domenica, 10 marzo, la 
parlamentare si è spostata a Long 
Island (New York) per parteci-
pare alla 15esima edizione del 
gala annuale/festa della donna 
promosso dalla "Federazione 
delle Associazioni Campane", 
un evento al quale nella scorsa 
legislatura aveva già partecipato 
più di una volta.
 Con la regia del 
Presidente Rocco Manzolillo e 
del vice Presidente Cav. Nicola 
Trombetta, nonché del fervido 
e laborioso comitato esecutivo, 

si è proceduto ad una raccolta 
fondi per scopi benefici e allo 
svolgimento dell’evento, molto 
partecipato, che ha consentito 
di celebrare la ricca culturacam-
pana, alla presenza di un certo 
numero di associazioni campane 
in USA. Nel corso della serata, 
inoltre, sono stati assegnati un 
certo numero di premi a person-
alità di origine campana distint-
esi in diversi ambiti professionali 
e culturali.
 Nel suo saluto, l’On. 
La Marca si è soffermata sul 
valore della ricorrenza dell’8 
marzo: “Cosa dire delle nostre 
donne meridionali e soprattutto 
campane che già non si conosca? 
Perno della famiglia, simbolo 
di forza e coraggio, di passione, 
spesso focosa, straripanti di 
affetto, di tenerezza e di amore 
materno.  Ma forse sono un 
po’ di parte perché anch’io mi 

considero una donna meridionale 
in quanto figlia di un siciliano e 
di una pugliese, nata e cresciuta a 
Toronto”
 Sia nell’incontro con i 
siciliani che in quello con i cam-
pani, la parlamentare ha richia-
mato la sua più recente iniziativa 
parlamentare, una mozione, che 
sarà discussa dall’aula di Mon-
tecitorio, sul contributo degli 
italiani all’estero alla ripresa del 
Mezzogiorno d’Italia.
 “Questo è il primo atto 
parlamentare che mette gli ital-
iani nel mondo all’avanguardia 
di una ripresa economica del 
nostro Sud: attraverso i nostri 
investimenti, l’organizzazione di 
pacchetti turistici per i giovani 
e gli anziani e di iniziative pro-
mozionali capaci di sviluppare 
zone non conosciute ma ugual-
mente meravigliose dei nostri 
territori meridionali".

ST. JOSEPH’S DAY CELEBRATED AT ST 
JOHN’S UNIVERSITY IN QUEENS, NY

drought.
 Msgr. Salvatore Agug-
gia blesses the altar with parsley 
dipped in holy water while St 
Joseph and the representative 
food and decorations were on the 
table.
 Joseph Sciame, Chair of 
Italian Cultural Center Advisory 
Board and Vice-President for 
SJU Community Relations spoke 
at the Feast of St Joseph at the 
St. John's University Queens 

campus.
 At the podium, Flo-
rentina Russo elaborated on the 
element of poverty and at the 
Italian Cultural Center celebra-
tion of the Feast of St Joseph on 
the St. John's University Queens 
campus.
 The blessed statue of St. 
Joseph with the baby Jesus at the 
Italian Cultural Center celebra-
tion of the Feast of St Joseph on 
the St. John's University Queens 
campus. Story and photo by 
Joseph M. Calisi

THOUSANDS TAKE TO ITALIAN STREETS 
DEMANDING CLIMATE ACTION

squares in Italy to call for one 
thing only: to have a future". 

Other students had written "why 
should we study for a future 
when there will not be any". 
Organizers said that, as of mid-
morning, some 30,000 people 
were taking part in the march in 

Milan alone.
     Tens of thousands were 
doing in the same in other cities.
     Prime Minister 

Giuseppe Conte wrote on his 
Facebook page that "climate 
change is a crucial challenge 

OLIO: SLOW FOOD PREMIA 123 
EXTRAVERGINI, AL TOP TOSCANA

particolari pregi dal punto di 
vista organolettico e perché ben 
rispecchia territorio e cultivar". A 
67 extravergini è stato attribuito 
il riconoscimento di 'Grande Olio 

Slow' per il valore "delle pratiche 
agronomiche sostenibili appli-
cate".
 Al top la Toscana, con 
23 oli premiati (12 Grande Olio 
Slow), seguita dall'Umbria, con 
15. Le regioni rappresentate sono 
17: mancano solo il Piemonte, la 

Valle d'Aosta e il Friuli Venezia 
Giulia. "Nonostante un'annata 
difficile in molte regioni - sot-
tolinea Slow Food -, gli oli eccel-
lenti sono oltre 120, segno di un 
settore molto attento e profes-
sionale, che rimane uno dei fiori 
all'occhiello del made in Italy". 

ALTO RISCHIO DI INFEZIONI RESPIRATORIE NEGLI 
ANZIANI, I VACCINI AIUTANO

zato daSIGOT, Società Italiana di 
Geriatria Ospedale e Territorio, e 
presieduto da Francesco Vetta e 
Lorenzo Palleschi.
 Quelli consigliati, par-
ticolarmente indicati nei pazi-
enti anziani che presentano altre 
patologie e quindi maggiormente 
esposti a queste infezioni polmo-
nari, sono quello anti-influenzale, 
che agisce sul virus, e quello 
antipneumococcico, che combat-
te il batterio pneumococco, che 
induce spesso polmoniti contratte 
in comunità, quindi fuori dalle 
strutture ospedaliere.

 "Seppur sembri meno 
importante, il vaccino influ-
enzale non va assolutamente 
trascurato - dichiara Filippo 
Fimognari, Direttore della UOC 
di Geriatria, Azienda Ospedaliera 
di Cosenza, e Presidente SIGOT 
- perché l'influenza può innescare 
complicanze e debolezze che 
possono provocare conseguenze 
ben più gravi del semplice stato 
febbrile. Ovviamente tali vaccini 
non garantiscono una copertura 
totale, perché esistono tante altre 
possibilità di contrarre tali malat-
tie. Soprattutto a causa dei germi 
multiresistenti, che determinano 
infezioni più o meno gravi che 

attaccano vari organi, e che 
resistono a molti degli antibiotici 
comunemente usati. Sono neces-
sarie, in questi casi, politiche ad 
hoc per contrastare tale fenom-
eno, che diventa sempre più 
urgente. A condizionare la salute 
esterna, ovviamente, ci sono 
anche altri fattori, dal riscalda-
mento degli ambienti alla pulizia 
e salubrità degli stessi. Però a 
pesare maggiormente è il quadro 
clinico del paziente".
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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, 
Awarded To 

Caffe’ Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 
Italian pastries” 

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

(Continued from page 8)

 (Continued on page 10)

THOUSANDS TAKE TO ITALIAN STREETS 
DEMANDING CLIMATE ACTION

for the safeguarding the future 
of our planet. Heads of state 
and government not only have 
the moral obligation to listen to 
the cries of alarm being raised 
today from every corner of 
the world, they must also take 
concrete steps. Apathy would be 
an unforgivable, historic sin." He 

added that his government sees 
climate change as "one of the 
most important challenges we are 
facing and that the new European 
Commission will be called upon 
to face." Conte said that "we 
still have a long way to go" but 
that "the presence of thousands 
of young people in the streets 
gives us more stimulus to move 
forward".

ITALY BRANDS WIN WITH 
SILK ROAD-DI MAIO

 Rome - Deputy Pre-
mier and Labour and Industry 
Minister Luigi Di Maio said 
Friday that signing up for China's 
infrastructure initiative to create 
a sort of modern Silk Road will 
boost Italy's sovereignty rather 
than reduce it.
     "Today the Made in 
Italy brand wins," Di Maio said 
after a meeting with Premier 

Giuseppe Conte and other senior 
government figures.
     "Italy has decided to be 
more sovereign with the Belt and 
Road Initiative.
     "It is not a political 
agreement with China but a trade 
opportunity.

 Femminicidio.
 Cominciamo dalla 
parola, femminicidio.
 L’ho letta molte volte, 
l’ho sentita anche pronunciare 
molte volte, troppe volte.
 Quando ho digitato sulla 
tastiera del mio pcfemminicidio 
subito è uscito il tratto rosso a 
testimonianza che la parola non 
è, per fortuna, inclusa nel vocab-
olario contenuto nel programma 
di scrittura Word.
 Perché l’azione di 
uccidere un essere umano si 
definisce omicidio e quella di 
uccidere una donna invece si 
chiama:femminicidio?
 Non va bene, la morte 
non ha genere, mai, in nessun 
caso.
 In due casi i giudici 
hanno ritenuto giusto, e uso la 
parola giusto di proposito, di ri-
durre la pena da i 30 anni chiesti 
dai pm a 16 anni.
 Il giudice non è una 
persona qualsiasi, nell’esercizio 
delle sue funzioni, il giudice è 
lo Stato stesso; allora i conti non 
tornano.
La motivazione adottata dal 
giudice è che l’omicidio della 
donna, l’uccisione delle moglie 
da parte del marito, trovava una 
possibile giustificazione in una 
‘reazione emotiva’.
Non c’è, né potrebbe mai esserci, 
una giustificazione per un assas-
sinio.
 Omicidio, uccisione, 
assassinio, delitto, queste sono 
le parole giuste, tutte tran-
nefemminicidio, e se l’avessi 
dimenticato Word mi ricorda, di 
nuovo, con un segno rosso che la 
parola non esiste.
 La morte violenta delle 
donne, invece, purtroppo, conti-
nua a verificarsi.
 Si è parlato di tempesta 
emozionale; nessuna tempesta, 
ma una consapevole scellerata 
inspiegabile scelta di uccidere un 
essere umano che aveva una sola 
grande colpa, essere una donna 
che veniva considerata una 
proprietà e non una persona di 
sesso femminile, una madre, una 
moglie.
 Non esistono motivi suf-
ficienti che possano giustificare 
la soppressione violenta di una 
donna, non possono mai esistere.
 L’uomo tende a con-
fondere l’amore con il possesso, 
la donna diventa una sorta di 
proprietà.
 Uccidere una donna, 
come uccidere un uomo, è un 
crimine che va perseguito allo 
stesso modo.
 E’ offensivo per il senso 
stesso della dignità umana che 
possa esistere una diversità di 
comportamento da parte dei 
giudici se la vittima è donna o è 
uomo, lasciando intatta la loro 
autonomia di valutazione e di 
giudizio.
 La diversità di condiz-
ione umana e lavorativa della 
donna parte dalla sua nascita e 
continua fino al rischio di essere 
uccisa, e va oltre la sua morte in 
una non ammissibile disparità di 
giudizio.
 Ogni donna è sacra 
come è sacro ogni uomo, sono 
due esseri umani, uguali, uguali 
in tutto ma solo di sesso diverso.
La differenza non può né deve 
estendersi fino alla morte.
La morte è uguale per tutti, e va 
rispettata.

UNO SGUARDO DAL 
PONTE

by Giuseppe Vecchio

VIA DELLA SETA: SALVINI, LE 
CHIAVI DI CASA AGLI ITALIANI

 "Voglio controllare 
settori strategici per la sicurezza 
nazionale" perchè "le chiavi di 
casa le devono possedere gli 
italiani". Così a Lauria (Potenza) 
il vicepremier Matteo Salvini 
rispondendo a una domanda dei 
giornalisti sulla Via della Seta, a 
margine di un'iniziativa elettorale 
per le Regionali che in Basilicata 
si svolgeranno il 24 marzo. 
 "Voglio controllare chi 
viene a investire in Italia, su cosa 
viene a investire e che non siano 
settori strategici", ha sottolin-
eato Salvini, spiegando "dal mio 
punto di vista non ci sarà nessun 
problema con gli Stati Uniti".
 "C'è tanta voglia di 
cambiamento anche qui: la sin-
istra ha governato troppo e male. 
Domenica 24 marzo si cam-
bia". Ha detto Salvini durante il 
comizio, a pochi metri dal Comi-
tato elettorale dell'ex governatore 
Marcello Pittella (Pd). "Dal 24 
marzo - ha aggiunto Salvini - i 
Pittella faranno altro". 
 "Ognuno fa quello che 
vuole: io ci vado": così Salvini 
ha risposto a una domanda dei 
giornalisti sul congresso mondi-
ale delle famiglie in programma 
a Verona. "Io ci vado - ha riba-
dito Salvini - con tutto il rispetto 
per le scelte di vita di ciascuno".
 "Non mi interessano le 
polemiche". Così il leader della 
Lega ha risposto a una domanda 
dei giornalisti sulla Via della Seta 
in riferimento al post pubblicato 

stamani dall'alto vicepremier, 
Luigi Di Maio.
 "Io sono dell'idea che 
l'Italia debba rispettare i propri 
alleati atlantici e onorare sempre 
gli impegni presi, ma che possa 
anche scegliere come e dove 
andare. Occorre fare le cose con 
coscienza e responsabilità". Così 
il vicepremier Luigi Di Maio in 
un post su Facebook sulla Via 
della Seta. "Mi auguro che la 
Lega sia della stessa idea, perché 
negli ultimi giorni ho visto po-
sizioni diverse, un po' schiacciate 
su quello che chiedono gli altri 
Paesi e non su quello che vuole e 
fa bene all'Italia. Mi ha sorpreso, 
non lo nascondo", dice.
 Il presidente cinese Xi 
arriva in Italia "nel quadro di 
una rivisitazione e ristrutturazi-
one complessiva del rapporto 
bilaterale tra Italia e Cina, che è 
una grandissima economia del 
pianeta", un mercato per i pro-
dotti di cui siamo esportatori, e 
"dobbiamo recuperare il divario 
con altri Paesi Ue". Lo ha detto 
il ministro degli Esteri, Enzo 
Moavero Milanesi, a 'L'Intervista 
di Maria Latella' su Sky Tg24.
 "Naturalmente le preoc-
cupazioni legate a profili di si-
curezza dei nostri alleati sono in 
primis le nostre preoccupazioni", 
ha affermato Moavero Milanesi 
aggiungendo che le garanzie per 
i cittadini e per il nostro Paese 
"hanno la precedenza sulle op-
portunità economiche".
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Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana     
Open This Link To Learn Italian

go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp
FOOD SHOPPING - FARE LA SPESA

Where is the nearest supermarket?
  Dov’è il supermercato più vicino?
Where is the nearest baker?
  Dov’è la panetteria più vicina?
Where is the nearest butcher? 
  Dov’è la macelleria più vicina?
Where is the nearest grocer?
  Dov’è il negozio di alimentary più vicino?
Where is the market?
  Dov’è il mercato?
When is the market open?
  Quando ha luogo il mercato aperto?
A kilo of….
  Un chilo di…..
A pound of ….
  Una libbra di Mezzo chilo di…..
A bottle of……
  Una bottiglia di…..
Apacket of ……
  Un pacchetto di……

 (Continued from  page 9)

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

ITALY BRANDS WIN WITH 
SILK ROAD-DI MAIO

     "Indeed, the United 
States remains our main ally and 

NATO is our natural home.
     "This is a surge for-
ward by Italy, a change of pace 
towards the future".

SILK ROAD, POPULISM FRUIT OF 
FEAR -VISCO

 Rome - The so-called 
new Silk Road and the fragmen-
tation of EU responses to the 
crisis "stem from uncertainty, 
a fear of change" that leads to 
geopolitical repercussions, Bank 
of Italy Governor Ignazio Visco 
said Thursday.
     Addressing a confer-
ence in Naples, Visco said "since 
the spring of last year we have 

seen the explosion of protection-
ism, the widespread fear that 
spawns populism, sovreignisms, 
the yellow vests and in our case 
the market fear about the capac-
ity of repaying debt, even though 
the spread did not explode like in 
the past".
     Visco added that growth 
was low due to a "grave" lack of 
investments.

CONTE DEPONE CORONA IN VIA FANI PER 
ANNIVERSARIO ALDO MORO

 Il presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte ha deposto 
una corona in via Mario Fani a 
Roma, nel giorno del 41/o an-
niversario del rapimento di Aldo 
Moro e l'uccisione degli uomini 
della sua scorta.  
 “Molti vostri co-
etanei non sanno neppure bene 
cos’erano le Brigate Rosse, i 
concetti di dittatura del proletari-
ato, questa deriva del fanatismo 
ideologico. Sembrano anni ormai 
lontani per la vostra generazi-
one”. Così il premier Giuseppe 
Conte si è rivolto ad alcuni 
studenti del liceo Gassman e 
dell’istituto Rossellini di Roma, 
autori di un documentario-spetta-
colo su Aldo Moro costruito sulla 
base delle lettere che lo statista 
della Dc scrisse durante la sua 
prigionia dopo il rapimento, nel 
1978. Conte li ha avvicinati al 
termine della cerimonia che si è 
svolta in via Fani a Roma, dove 
41 anni fa furono uccisi gli uomi-
ni della scorta di Moro e dove c’è 
una targa commemorativa. Dopo 
un breve scambio di battute, il 

premier li ha invitati a Palazzo 
Chigi. “Allora vi aspetto”, li ha 
salutati.
 “Esattamente 41 anni 
fa c’è stata la strage di via Fani 
e il rapimento di Aldo Moro. 
Nel dovere del ricordo - dichiara 
Matteo Salvini - non possiamo 
dimenticare che troppi terroristi 
assassini, non solo delle Brigate 
Rosse, sono in giro per il mondo 
anziché in galera. Uno di loro è 
Alessio Casimirri, attualmente 
in Nicaragua e che partecipò 
alla strage di via Fani: l’altro 
giorno il Parlamento europeo 
ha chiesto al paese del Centro 
America di restituirci il criminale 
in fuga. Per lui, come per i troppi 
terroristi scappati all’estero (nel 
commando di via Fani c’era 
anche Alvaro Lojacono, ora 
in Svizzera), l’Italia è tornata 
finalmente ad alzare la voce per 
ottenere giustizia. È il modo 
migliore per non dimenticare 
l’orrore, omaggiare le vittime e 
ribadire che chi sbaglia paga”. 
 Aldo Moro incarnò il 
senso e il valore della democra-

zia, della giustizia e della libertà, 
ideali in cui credeva forte-
mente, al punto da introdurre 
l’obbligo dell’insegnamento 
dell’educazione civica nelle 
scuole per promuoverli tra le 
giovani generazioni. È con 
questo ricordo dello statista 
democristiano, nel giorno 
del 41esimo anniversario del 
rapimento di via Fani, che il 
Presidente del Senato Elisabetta 
Casellati ha aperto oggi a Padova 
il convegno “Educazione alla 
cittadinanza per essere protago-
nisti del domani”. Un evento che 
si è tenuto nell’Auditorium del 
Liceo Artistico “Modigliani” e 
al quale hanno preso parte oltre 
500 studenti degli istituti di 
istruzione superiore di tutta la 
provincia di Padova. Il momento 
che stiamo condividendo oggi 
si inserisce all’interno di quel 
percorso di formazione culturale, 
immaginato da Moro, che vede 
nella conoscenza delle istituzioni 
democratiche uno dei passaggi 
fondamentali per la creazione di 
una coscienza civile consape-
vole, ha aggiunto il Presidente 
Casellati prima di parlare agli 
studenti della storia del Senato 
e delle prospettive del bicamer-
alismo. Casellati ha poi fatto il 
punto sulle riforme costituzionali 
all’esame del Parlamento e ha 
spiegato agli studenti cosa sia 
l’autonomia differenziata delle 
Regioni: La Costituzione - ha 
detto - può essere modificata, se 
questo significa rispondere alle 
esigenze di un tessuto sociale che 
vive una forte trasformazione. 
Ma ogni modifica va fatta con 
attenzione e senso di responsabil-
ità per le istituzioni e i valori che 
esse rappresentano. La centralità 
del Parlamento non può essere 
mai messa in discussione”, ha 
ancora detto Casellati.
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GNOCCHI ALLA FIORENTINA - 
FLORENTINE POTATO DUMPLINGS

INGREDIENTI per dieci (10) persone
1200 gr di spinaci, 800 gr di ricotta, 

90 gr di tuorlo d’uovo, 150 gr di parmigiano, 
200 gr di fecola di patate, 200 gr di farina, 

200 gr di burro

 INGREDIENTS for 10 persons
3 lb of spinach, 28 oz of buttermilk curd, 

3 oz of egg yolk, 5 oz of parmigiano cheese,
7 oz of potato starch, 7 oz of flour, 7 oz of butter

 PREPARAZIONE
Lessare gli spinaci in poca acqua, colarli e strizzarli 

bene, dopodiché tritarli finemente. Unire gli spinaci alla 
ricotta ed impastare con i rossi d’uovo, il parmigiano, il 
sale ed il pepe, poi aggiungere la fecola e quasi tutta la 
farina, ( la restante farina si usa per stendere sul tavolo 
l’impasto ). Mettere l’impasto dentro ad un sac-à-poche 
senza douille, e gettarlo a cilindri del diametro di circa 2 
cm, oppure stenderlo con le mani formando i medesimi 

cilindri. Tagliare con un coltellino gli gnocchi ad una 
lunghezza di 3 cm e, facoltativamente, rigarli su di una 

forchetta. Cuocere gli gnocchi in abbondante acqua 
salata, (prima di cuocerli tutti, provare la resistenza e 

la consistenza dopo la cottura di due gnocchi, infatti nel 
caso in cui risultassero troppo morbidi si aggiungerà 
fecola), quando tornano a galla toglierli dal fuoco e 
saltarli in padella con burro fuso e salvia tagliata 

finemente. Si servono su piatto di portata cospargendo 
un po’ di parmigiano grattugiato ed una salsiera di salsa 

pomodoro a parte. 

PREPARATION
Cook the spinach in water, strain them, squeeze them 

well, then mince. Place spinach into the buttermilk curd 
and mix with the yolk of the egg, parmigiano cheese, salt 

and pepper, then add the potato starch and almost all 
the flour, (the rest of the flour is used when roll dough on 

the table). Put the mix inside a sac-à-poche without 
douille, and cut into cylinders around 2 cm. Cut the 
potato dumplings to a length of 3 [cm] with a knife. 
Cook the potato dumplings in abundant salty water, 

(before cook them all, try the resistance and the 
consistence after the cooking of two potato dumplings, in 
fact in the case in which they result too soft, add potato 

starch), when they return floating remove them from the 
fire and place them in frying pan with fused butter and 

sage. Serve on a dish with tomato sauce and sprinkle 
some grated parmigiano over potato dumplings.

Buon Appetito 

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 

INFLATION RATE 1% IN FEBRUARY - ISTAT

 Rome - ISTAT said 
Friday that Italy's annual infla-
tion rate was 1% in February. 
The national statistics agency 
revised down the figure after 
putting the February inflation 
rate at 1.1% in its flash esti-
mate.

     Nevertheless, this still 
made for increase from the 
0.9% inflation rate posted the 
previous month. ISTAT said 
that, in month-on-month terms, 
its consumer-price index was up 
0.1% in February with respect 
to January.

PAPA: IL DIO DENARO PRODUCE SOCIETÀ 
DISUMANA E INGIUSTA

 La "visione della coop-
erazione, basata sulle relazioni 
e non sul profitto, va controcor-
rente rispetto alla mentalità del 
mondo", ha detto papa Francesco 
durante l'udienza nella Sala 
Nervi alla Confcooperative, a 
100 anni dalla fondazione. Il 

Papa ha lodato la capacità di tro-
vare "modi alternativi per vivere 
e abitare in una società che non 
sia governata dal dio denaro, un 
idolo che la illude e poi la lascia 
sempre più disumana e ingiusta, 
anche oserei dire più povera". 
"Grazie per il vostro lavoro im-

pegnativo, che crede nella coop-
erazione ed esprime l'ostinazione 
a restare umani in un mondo che 
vuole mercificare ogni cosa", ha 
aggiunto.
 "Ad esempio, è solida-
rietà impegnarsi per dare lavoro 
equamente retribuito a tutti; 
permettere a contadini resi più 
fragili dal mercato di far parte di 
una comunità che li rafforza e li 
sostiene; a un pescatore solitario 
di entrare in un gruppo di col-
leghi; ad un facchino di essere 
dentro una squadra, e così via. In 
questo modo, cooperare diventa 
uno stile di vita", ha sottolineato 
il Papa.
 Papa "ha espresso il 
desiderio che si verifichino le 
condizioni di una Sua possibile 
visita in Sud Sudan, come segno 
di vicinanza alla popolazione e 
di incoraggiamento al processo 
di pace". Lo riferisce un comuni-
cato della Sala stampa vaticana 
sull'udienza del Pontefice al 
presidente del Sud Sudan Salva 
Kiir Mayardit.

VALANGHE: UN 
MORTO IN ALTO 

ADIGE

 Una persona è morta per 
il distacco di una valanga in Alto 
Adige, intorno alle 10.30. È ac-
caduto a Maso Corto, in Val Se-
nales. Sono in realtà però due le 
valanghe si sono staccate stamani 
in Alto Adige, una ad Anterselva 
e l'altra appunto in Val Senales, 
vicino alla pista Lazaun.
 Secondo le prime infor-
mazioni, il morto era con un'altra 
persona, in un canalone vicino 
alla pista. Ad accorrere sul posto 
sono stati il soccorso alpino, i 
carabinieri e l'elicottero Pelikan 
2, con l'Aiut Alpin.



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.

  While March 17th is 
widely celebrated as St. Patrick’s 
Day, that day is also celebrated 
in a pivotal day in Italian history 
– when the Kingdom of Italy 

MARCH 17 TH IS ITALIAN UNIFICATION DAY, 
NOT JUST ST. PATRICK’S DAY By Joseph M. Calisi

was officially founded in 1861. 
At that time, Italy was basically 
the current map without the Papal 
States and the north eastern sec-
tor. Those areas were the Grand 
Duchy of Tuscany, the Duchy 
of Modena, the Papal States, 
Kingdom of Sardinia, Kingdom of 
Lombardy-Venetia, and Kingdom 
of the two Sicilies.
 The final pieces of the 
puzzle occurred in 1870 when 
those areas joined the areas 
controlled by the House Of Savoy 
monarchy.
 The Italian unification 
that began about 1815, was a 
difficult road as many think it just 
existed out of the days of the Ro-
man Empire. While the sentiment 
to have a unified Italy is true, the 

reality is a far more difficult 
story.
 The history of Italy is 
that it evolved from a collec-
tion of city states and areas that 
were ruled by foreign powers. 
All in all, there were 3 wars of 
independence and the final push 
was led by Giuseppe Garibaldi 
and his ‘red shirts’ beginning in 
1860.
 It should be noted that 
with the exception of special 
anniversaries such as the 150th, 
March 17 is not a national holi-
day but that honor is reserved 
for June 2nd when the mon-
archy was voted out of power 
after World War II in a refer-
endum in 1946 in favor of the 
republic that currently exists.

CICLISMO: TIRRENO-ADRIATICO, LUTSENKO-SHOW
 Alexey Lutsenko ha 
vinto la 4/a tappa della 54/a 
Tirreno-Adriatico, disputata tra 
Foligno (Perugia) e Fossombrone 
(Pesaro e Urbino), su un percorso 
di 221 km. Il kazako, che si è 
imposto in 5h16'29", è scattato 
sul Gran premio della montagna 
a Monteguiduccio, a una quaran-
tina di chilometri dall'arrivo, e ha 
guadagnato fino a 1' di vantaggio 
sui rivali.
     Nella prima discesa 
verso Fossombrone è cominciato 
il suo show a cielo aperto: ha sba-
gliato una curva, ma è riuscito a 
rimanere in sella, appoggiandosi 

con la spalla su un terrapieno, 
quindi è ripartito. Nel finale, 
quando lo sloveno Primoz 
Roglic, il britannico Simon 
Yates e il danese Jakob Fugl-
san stavano per riacciuffarlo, 
ha sbagliato un'altra curva, ma 
anche in questo caso è riuscito 
rimettersi in sella; dopo essere 
stato raggiunto, non si è perso 
d'animo, trovando la forza e 
le gambe per battere i rivali in 
uno sprint ristretto. Secondo sul 
traguardo Roglic, terzo Yates, 
quarto Fuglsang. Nella generale 
Yates è ancora leader in maglia 
azzurra.


