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MATTARELLA MARKS 40TH 
ANNIVERSARY OF MORO KIDNAPPING

 Rome - Presi-
dent Sergio Mattarella on 
Friday led a ceremony to 
mark the 40th anniver-
sary of the kidnapping 
of former premier Aldo 
Moro and the murder 
of five members of his 
security detail by the 
Red Brigades. Moro, a 

senior member of the 
once-dominant Christian 
Democrat party, was 
subsequently slain by the 
leftwing terrorist group 
after 55 days in captivity. 
Mattarella laid a wreath 
and uncovered a plaque in 
Rome's Via Fani, where 
the attack in which the 

bodyguards were killed 
and Moro was captured 
took place. Police chief 
Franco Gabrielli, Rome 
Mayor Virginia Raggi, 
Lazio Governor Nicola 
Zingaretti and outgoing 
Lower House Speaker 
Laura Boldrini also took 
part in the ceremony.

ELECTION 2018: 
WHAT HAPPENS NEXT?

 Rome - It will 
take at least a month, and 
perhaps a lot more, before 
Italy gets a new govern-
ment after Sunday's general 
election, which failed to 
produce a clear winner.
     The new Lower 

House MPs and Senators 
should be able to register 
in parliament March 8-9.
     The first session 
of the new parliament 
should be on March 23 and 
its first job will be to elect 
the Speakers of the two 

chambers.
     The regulations 
say that seniority dictates 
who will preside over 
proceedings in the Senate, 
so the honour should go to 

CAMERE, DI MAIO: “SCELTA 
PRESIDENTI CRUCIALE, SONO ARBITRI”

 Il leader del M5s 
insiste nel rivendicare 
al Movimento Cinque 
stelle la presidenza della 
Camera: una scelta 'cru-
ciale' - evidenzia - perché 
insieme col presidente del 
Senato saranno gli 'arbi-
tri' per 'dirigere la partita 
dell'approvazione di buone 

leggi'.  
 DI MAIO E LA 
PRESIDENZA DELLA 
CAMERA - "In questi 
giorni - scrive Di Maio 
sul blog delle stelle - ci 
vedete impegnati in un 
dialogo non semplice per 
proporre i presidenti del 
Senato e della Camera. La 

scelta delle persone che 
ricopriranno questi incar-
ichi è cruciale". "Stiamo 
parlando della seconda 
e della terza carica dello 
Stato, e soprattutto stiamo 
parlando degli arbitri che 
dovranno dirigere la par-

GOVERNO: GENTILONI, RICUCIRE 
FERITE NOSTRO PAESE

 Secondo il presi-
dente del consiglio, Paolo 
Gentiloni, chi governa 
"deve avere la consape-
volezza" che "bisogna 
mettere al centro il ricucire 
le ferite del nostro Paese, 
ancora evidenti soprattutto 

al sud", nonostante i dati 
macroeconomici siano 
migliorati. Lo ha detto 
partecipando al Green 
Week a Trento.
 Per Gentiloni, 
"siamo in un momento di 
passaggio nel nostro Paese, 

ma dobbiamo essere 
consapevoli, allargando 
lo sguardo che proprio in 
questo momento siamo 
chiamati a fare delle scelte 
importanti, che possono 
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ELECTION 2018: 
WHAT HAPPENS NEXT?

93-year-old ex-president and Life 
Senator Giorgio Napolitano.
     In the House, the job 
goes to the deputy Speaker from 
the previous parliament elected 
with most votes. The election of 
the Senate Speaker should not 
take more than three days.
     If no one gets an abso-
lute majority after three votes, 
there will be a run-off ballot be-
tween the two who came highest 
in the last round.
     It could take longer in 
the House.
     A two-thirds majority is 
needed to elect the new speaker 
in the first three rounds of voting, 
after which an absolute majority 
suffices. The lawmakers have 
until March 25 to state which 
parliamentary party they want to 
belong to and the parties have to 
elect their whips by March 27.
     Once the speakers have 
been elected and the parliamen-
tary parties formed, outgoing 
Premier Paolo Gentiloni will 
resign and President Sergio Mat-
tarella will start consultations 
with them on the formation of 
new government late in March or 
early in April. After the consulta-
tions, Mattarella will decide what 
to do.
     He can either give 
someone a full mandate to form a 
new government or an explorato-
ry one if it is not clear whether it 

will be possible to form a major-
ity in parliament.
     The mandate is ex-
pected to go to 5-Star Movement 
(M5S) premier candidate Luigi 
Di Maio, which topped the polls, 
or League leader Matteo Salvini, 
whose party was the centre-right 
group that won most votes.
     The M5S is the top indi-
vidual party in the new parlia-
ment with over 32% of the vote, 
but the centre-right coalition as a 
whole got around 36%.
     Neither has enough 
seats in parliament to form a 
majority.
    So the premier designate may 
seek to win the support of the 
centre-left Democratic Party, 
which won under 20% of the 
vote.
     Another possibility is 
the M5S and the League could 
in some way join forces. In the 
meantime, Gentiloni will stay in 
office for the day-to-day business 
of government.
     If the premier designate 
thinks they have support for an 
executive, they will present a list 
of ministers to the president, the 
cabinet will be sworn in and the 
new government will be put to 
confidence votes in the House 
and Senate.
     If the premier desig-
nate says they cannot form a 
government, there will be a new 
round of consultations and a new 
person will be given a mandate, 
possibly an impartial technician.

 Rome - Anti-establish-
ment 5-Star Movement (M5S) 
leader Luigi Di Maio reiterated 
that the populist Euroskeptic 
group was insisting on getting 
the Speakership of the Lower 
House after Italy's hung parlia-
ment sits on March 23.

DI MAIO INSISTS ON HOUSE SPEAKERSHIP

     Di Maio said this choice 
was "essential" to "pave the 
way" for the abolition of 'vitalizi' 
parliamentary pensions.
     The M5S has long been 
waging a campaign to abolish 

CAMERE, DI MAIO: “SCELTA PRESIDENTI 
CRUCIALE, SONO ARBITRI”

tita dell'approvazione di buone 
leggi", conclude il capo politico 
di M5S. "Come sapete, al Mo-
vimento 5 Stelle non interessa il 
gioco della poltrona - spiega Di 
Maio -: quello che ci preme è che 
il Parlamento funzioni al meglio, 
perché è lì che si decidono le 
leggi che possono migliorare o 
peggiorare la qualità della vita 
di tutti, è lì che le forze politiche 
devono dimostrare il proprio 
valore e la propria coerenza. Per 
questo agiamo nella massima 
trasparenza e anche in queste 
ore vi stiamo raccontando passo 
passo come ci muoviamo". "Il 
prossimo obiettivo è abolire 
i vitalizi - scrive Di Maio sul 
blog delle stelle -. Qualche mese 
fa siamo arrivati a un passo 
dall'eliminarli, e ora vogliamo 

andare fino in fondo. Gli uffici 
di Presidenza regolano la vita 
dei parlamentari. Possiamo agire 
direttamente sul bilancio della 
Camera, e un Presidente del 
MoVimento 5 Stelle spianerebbe 
la strada a questo traguardo". 
"Per questo abbiamo bisogno 
di figure serie e responsabili, 
che garantiscano imparzialità e 
vicinanza ai bisogni dei cittadini. 
Non si tratta solo di applicare il 
diritto parlamentare. Si tratta dei 
vostri soldi, dei vostri diritti, di 
semplificare o complicare la vita 
ai cittadini", conclude.
 LO SCONTRO NEL 
CENTRODESTRA - "Noi, 
uniti, aspettiamo la chiamata 
di Mattarella. Come leader del 
centrodestra parlo e mi muovo 
a nome di tutti gli alleati", dice 
il leader della Lega Matteo 
Salvini. Ma, a stretto giro, arriva 

la replica del capogruppo azzurro 
Renato Brunetta. "Salvini - dice - 
non è il leader del centrodestra, è 
semplicemente il leader del parti-
to che all'interno del centrodestra 
ha avuto più voti e che sulla base 
delle regole che ci siamo dati ha 
il compito di fare, se riusciremo 
a farlo, il governo. Nulla in con-
trario all'amico Salvini, solo che 
la leadership di una coalizione si 
conquista giorno per giorno con 
la fiducia, la condivisione e la 
pari dignità".
 L'APPELLO DI GEN-
TILONI - Secondo il presidente 
del consiglio, Paolo Gentiloni, 
chi governa "deve avere la con-
sapevolezza" che "bisogna met-
tere al centro il ricucire le ferite 
del nostro Paese, ancora evidenti 
soprattutto al sud", nonostante 
i dati macroeconomici siano 
migliorati. 

rivelarsi cruciali". Tra queste 
scelte "cruciali" - ha proseguito - 

GOVERNO: GENTILONI, RICUCIRE FERITE 
NOSTRO PAESE

vi è quella di "dedicarci alla cura 
delle cicatrici dal punto di vista 
sociale ed economico. Mettere al 
centro ricucire le cicatrici sociali 

perché la crisi è stata lunga e in 
molte parti del Paese non siamo 
tornati ai livelli di reddito prec-
edenti", ha aggiunto il premier.

M5S: DI MAIO AI SENATORI: “SIAMO PERNO 
DELLA LEGISLATURA”

 "Siamo il perno della 
legislatura". Lo afferma, a quanto 
si apprende, il capo politico 
del M5s, Luigi Di Maio, nel 
suo intervento introduttivo 
all'assemblea dei 112 senatori 
del movimento. L'assemblea è 
chiamata tra l'altro a ratificare 

la nomina di Danilo Toninelli a 
capogruppo a Palazzo Madama.
 "Questa sarà una set-
timana emozionante e il M5S 
sarà decisivo per l'elezione 
della seconda e terza carica dello 
Stato". "Noi siamo disponibili 
ad un ampio dialogo con tutti, 

vogliamo riconoscere i vincitori 
e chiediamo che si rispetti il 
risultato delle elezioni", spiega 
Di Maio ribadendo la volontà 
che ci sia una Camera "guidata 
dal M5S".
 "Prima il metodo, poi i 
nomi", ha detto ancora Di Maio 
ribadendo il suo 'no' a candidati 
"condannati o sotto processo".
 "Dei ministri si parla 
con il presidente della Repubbli-
ca, dei temi si parla con i partiti 
politici", ha aggiunto.
 In gioco "non ci sono 
solo le presidenze delle Cam-
ere ma anche i vicepresidenti, i 
segretari, i questori e sono tutte 
persone che devono concorrere 
al cambiamento, partendo da un 
privilegio, quello dei vitalizi", 
ha detto lasciando l'assemblea 
dei senatori pentastellati. "Ci 
deve essere poi un arbitro" che 
favorisca anche "l'abolizione 
di leggi odiose", spiega ancora 
Di Maio facendo riferimento al 
ruolo del presidente della Cam-
era e del Senato. 

BREXIT: BARNIER, C'È TESTO ACCORDO, MA 
RESTA NODO IRLANDA

 BRUXELLES - "Ab-
biamo un testo legale" di accordo 
di addio per la Brexit che copre 
"la maggior parte delle ques-
tioni". Lo ha annunciato il capo 
negoziatore Ue Michel Barnier. 
L'accordo è "completo" su diritti 
dei cittadini e conto del divor-
zio. Resta invece da chiudere la 
questione irlandese. "È una tappa 
decisiva ma resta una tappa", ha 
avvertito Barnier.
 È stato trovato "un 
accordo anche sul periodo di 
transizione di durata limitata" per 
la Brexit. I cittadini Ue che arriv-
eranno in Gran Bretagna durante 
la transizione avranno gli stessi 
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DI MAIO INSISTS ON HOUSE SPEAKERSHIP

these pensions, which can be 
accrued after a very short time in 
parliament.
     They are this seen as the 
epitome of the waste and corrup-
tion that the M5S has always said 
it stands against, regarding other 
parties as inherently crooked.
     Di Maio said that the 
choice of the two Speakers - the 
other being in the Senate - was 
"crucial".
     This, he said, was 
because the officials are "the 
arbiters" of the parliamentary 
process.
     Di Maio has spoken 
earlier this week to anti-migrant 
Euroskeptic League leader Mat-
teo Salvini, the other big winner 
of the March 4 general election, 

and observers think the rightwing 
populist League is likely to get 
the Speakership in the Upper 
House.
     The League scored an 
unexpectedly high 17.4% in the 
general election in a centre-right 
coalition that collectively got 
37%, not enough for a parlia-
mentary majority.
     Salvini's group overtook 
Silvio Berlusconi's Forza Italia 
(FI) party, which got just over 
14%, and thus Salvini earned the 
right to be the coalition's premier 
candidate.
     The M5S got 32% of 
the vote, becoming Italy's top 
party by far and eclipsing the 
centre-left Democratic Party, 
which slumped to its worst-
ever result at just over 19% and 
prompted leader and ex-premier 
Matteo Renzi to resign.

RIGHT TO GET MOSCOW ANSWERS 
ON RUSSIAN SPY - GENTILONI

 Rome - It is "legitimate" 
to expect that Moscow should 
provide answers on the nerve-
agent poisoning in Salisbury of 
Russian ex-spy Serghei Skripal, 

Premier Paolo Gentiloni told 
British Prime Minister Theresa 
May on the telephone. Premier's 

diritti di chi è arrivato prima del-
la Brexit. Londra non avrà voce 
in capitolo su nessuna decisione, 
dovrà rispettare tutti gli obblighi 
Ue ma godrà anche dei benefici 
che ne derivano incluso il mer-
cato interno. "Abbiamo lavorato 
duro e rapidamente" per avere i 
risultati raggiunti oggi sugli ac-
cordi di addio e di transizione per 
la Brexit, con cui "raggiungiamo 
i nostri obiettivi", ha detto il capo 
negoziatore britannico David 
Davis. Le intese raggiunte oggi 
quindi "dovrebbero dare fiducia" 
a cittadini e imprese "che un ac-

BREXIT: BARNIER, C'È TESTO ACCORDO, MA 
RESTA NODO IRLANDA

cordo" finale sulla Brexit "tra Ue 
e Gb non è mai stato più vicino".
 Ue e Gran Bretagna non 
hanno ancora trovato un'intesa 
sulla questione irlandese, per 
questo è previsto un calendario 
di negoziati specifici dal 26 
marzo al 18 aprile per assicurare 
una frontiera 'morbida' tra Ir-
landa e Irlanda del Nord quando 
scatterà la Brexit. Londra ha però 
accettato, come aveva chiesto 
l'Ue a dicembre, di inserire una 
sorta di 'paracadute' ("backstop") 
- fortemente contestato dal Dup 
- in caso di mancato accordo 
tra le due parti che garantisca 
in sostanza l'applicazione delle 

norme Ue in Irlanda del Nord per 
evitare una frontiera dura. "Non 
c'è ancora accordo sul giusto ap-
proccio operativo" sulla ques-
tione irlandese, su cui "c'è da fare 
di più", ha sottolineato il capo 
negoziatore britannico David 
Davis, sottolineando di essere 
anche "d'accordo sulla neces-
sità di includere" nell'accordo di 
addio "testo legale che dettagli 
la soluzione 'paracadute' per 
la frontiera" irlandese. Ma, ha 
avvertito Davis, "resta nostra 
intenzione raggiungere una part-
nership che sia così stretta che 
non richieda misure specifiche in 
relazione all'Irlanda del Nord".

SENATO: FEDELI E BINETTI LE PRIME A 
REGISTRARSI

 E' la ministra 
dell'istruzione Valeria Fedeli la 
prima parlamentare a registrarsi a 
palazzo Madama come senatrice 
della XVIII legislatura. L'ex vi-

cepresidente del Senato in quota 
Pd inizia il suo secondo mandato. 
Dopo di lei un'altra veterana del 
parlamento Paola Binetti eletta 
nelle file dell'Udc alla Camera 

nella scorsa legislatura ora passa 
al Senato.
 Sono iniziate puntual-
mente alle 14.30 le operazioni di 
accoglienza e registrazione dei 
senatori in un Senato occupata 
da cronisti, fotografi e telecamere 
che seguono le registrazioni. 
Prima le foto, poi il passaggio 
in sala Nassirya per l'iscrizione 
vera e propria. E' qui che ogni 
parlamentare riceve una copia 
della Costituzione, una del nuovo 
regolamento e un vademecum 
dei servizi del Palazzo. Si 
tratta dei primi passi del nuovo 
Parlamento domani toccherà 
alla Camera l'accoglienza dei 
nuovi parlamentari. Intanto in 
Senato arrivano alla spicciolata 
per i passaggi preliminari i nuovi 
senatori M5s, i giornalisti Primo 
Di Nicola e Elio Lannutti.

MALTEMPO: SETTIMANA DI GELO, NEVE A 
BASSA QUOTA, VENTI DALLA RUSSIA

 La primavera può at-
tendere. E' in arrivo sull'Italia 
un'ondata di freddo tardivo, 
con una coda dell'inverno che 
porterà neve a bassa quota con 
venti dalla Russia. Il maltempo 
intanto provoca frane, smotta-
menti e valanghe in varie regioni. 
I meteorologi annunciano che 
il gelo non mollerà la presa e, 
dopo aver colpito mezza Europa, 
è arrivato anche sulla Penisola a 
partire da oggi, con un vertigi-
noso calo delle temperature. La 
Protezione civile ha diramato una 
allerta meteo per burrasca e neve 
a quote basse nel Nord-Est.
 "Dopo aver colpito 
l'Europa centro-settentrionale, i 
venti freddi dalla Russia raggi-

ungeranno anche l'Italia - spiega 
il meteorologo Edoardo Ferrara 
-. Prepariamoci quindi a una 
settimana decisamente fredda per 
il periodo, con tracollo termico 
anche di 10 gradi centigradi 
dapprima sulle regioni settentri-
onali, poi anche al Centrosud, 
il tutto sotto i colpi dei venti di 
bora, tramontana e grecale". Le 
temperature si porteranno ben al 
di sotto delle medie del periodo, 
anche di oltre 8 gradi. Nel frat-
tempo oltralpe si è ancora in 
pieno inverno con neve a Parigi, 
bufere in Inghilterra, Scozia e 
Irlanda e temperature abbondan-
temente sottozero. 
 Il calo delle temperature 
"favorirà inoltre nevicate anche 

a bassa quota - prosegue Ferrara 
-. Oggi attese deboli nevicate in 
collina al Nord, ma a tratti miste 
a pioggia, possibili anche in 
pianura sul Nordest, in partico-
lare Emilia, Lombardia orientale, 
Veneto e coste friulane. Fiocchi 
ancora a Bologna ma anche sulla 
costa nord veneziana.
 Acqua alta Vene-
zia a 124 cm, è record 2018 - Il 
fenomeno dell'acqua alta, sul 
medio mare, a Venezia ha toccato 
poco dopo la mezzanotte i 124 
centimetri: si tratta del record 
per il 2018, in un periodo in cui 
il fenomeno dovrebbe essere in 
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RIGHT TO GET MOSCOW ANSWERS 
ON RUSSIAN SPY - GENTILONI

office sources said Gentiloni had 
confirmed the "full legitimacy" 
of the British request to get 
"clear and thorough" answers 
from Russia on its role in this 
"extremely grave episode".
     The two leaders con-
curred, finally, on the importance 
that solidarity be shown on the 
affair both in the NATO forum 

and in the European forum, also 
in view of the European Council 
meeting next Thursday.
     Downing Street issued a 
statement confirming Gentiloni's 
"full support and solidarity" and 
said the two leaders "agreed to 
keep up the pressure on Russia".
     May described the case 
as "not only an act against the 
United Kingdom, but also a clear 
violation of the convention on 
chemical weapons".

CABINET APPROVES PRISONS REFORM

 Rome - Premier Paolo 
Gentiloni's outgoing cabinet 
on Friday approved a reform 
of the penitentiary system that 
will extend access to alterna-

tive measures to jail for inmates, 
Justice Minister Andrea Orlando. 
The reform will have to return to 

MALTEMPO: SETTIMANA DI GELO, NEVE A 
BASSA QUOTA, VENTI DALLA RUSSIA

regressione. Secondo il cen-
tro maree del comune che ha 
monitorato l'acqua alta in modo 
puntuale, vista la situazione par-
ticolare per la stagione, il suolo 
di Venezia è stato 'invaso' per 

il 37% dall'acqua, il tutto dopo 
che da una settimana, quotidi-
anamente, sono stati oltrepassati, 
nelle ore di massima marea, i 
100-110 centimetri sul medio 
mare. Pesante la situazione nella 
vicina Chioggia dove la cosid-
detta 'acqua alta' ha toccato i 

141 cm. scavalcando le barriere 
artificiali (mini-Mose) a difesa 
del centro storico. Tutto il Veneto 
è interessato dal maltempo con 
pioggia ovunque, forti venti, pre-
cipitazioni nevose - al momento 
minime - ma date in peggiora-
mento anche in pianura.

FCA: MARCHIONNE, NON VENDEREMO 
MAI IL MARCHIO FIAT

 GINEVRA - Fca non 
venderà "mai" il marchio Fiat. 
Lo ha affermato l'amministratore 
delegato del gruppo automobilis-
tico, Sergio Marchionne, a mar-
gine dell'assemblea di Fgf dove 
è stato riconfermato alla presi-
denza. "I coreani sono interessati 

a tutto, ma non abbiamo mai 
parlato con loro", ha replicato a 
una domanda dell'ANSA sulla 
possibile vendita del marchio 
Fiat a un gruppo coreano. "Fiat 
ha un grande futuro, ma molto 
specializzato. Con il marchio 500 
può stare in Europa" ha aggiunto.

 Sempre al termine 
dell'assemblea della multinazi-
onale della certificazione Sgs, 
Marchionne ha ribadito quanto 
già anticipato due settimane fa 
al salone dell'auto di Ginevra 
riguardo a possibili fusioni o 
acquisizioni per il gruppo Fca. 
"Sino alla fine del piano non 
succederà niente. Prima della 
fine del 2018 non ci saranno 
novità sul fronte M&A", ha sot-
tolineato il manager a proposito 
del piano in scadenza alla fine 
di quest'anno. Quanto poi al suo 
futuro all'uscita dal gruppo tra 
un anno Marchionne ha indi-
cato che anche dopo il varo del 
nuovo piano, che sarà presen-
tato il primo giugno, del nuovo 
piano di Fca "rimarrò Ceo in 
Ferrari". A una domanda infine 
sulla sua permanenza in Exor, 
dove attualmente Marchionne 
è vicepresidente, il numero uno 
di Fca ha osservato che "Exor è 
una holding e ha già John Elkann 
come Ceo e presidente".

FACEBOOK CROLLA IN BORSA, PESA CAMBRIDGE ANALYTICA

 ROMA - Facebook 
crolla in Borsa dopo lo scandalo 
di Cambridge Analytica e le pres-
sioni delle autorita' americane 
e inglesi su Mark Zuckerberg. 
Il titolo apre a a Wall Street 
perdendo il 5,20%, poi crolla a 
-7,50%. La società di Menlo Park 
sta sperimentando in Borsa la sua 
giornata peggiore dal 24 settem-
bre 2012. 
 Gli Stati Uniti e la 
Gran Bretagna chiedono risposte 
all'amministratore delegato 
Mark Zuckerberg sulla società 
di dati che ha aiutato Donald 
Trump nelle lezioni del 2016 e 
ha giocato un ruolo importante 
nel voto sulla Brexit. Al social 
media viene chiesto di fare luce e 
di dire esattamente cosa sapesse 
sul 'furto' di dati di 50 milioni 
di americani, usati poi per spot 
politici mirati e per influenzare 
gli elettori.
 Facebook ha oscurato 
Cambridge Analytica venerdì 
scorso, tre anni dopo aver sco-
perto che aveva infranto le regole 
del social network acquistando il-

legalmente i dati raccolti dall'app 
'thisisyourdigitallife', messa a 
punta dall'accademico russo-
americano Aleksandr Kogan. 
E su questi anni è concentrata 
l'attenzione di parlamentari e 
senatori americani e britannici, 
ai quali non sembra andare giù 
la spiegazione offerta dal social 
media, ovvero di aver ricevuto 
assicurazioni nel 2015 sul fatto 
che i dati erano stati cancellati. 
Non è la prima volta che su Fa-
cebook si scatena una bufera per 
il suo ruolo 'politico'. E' però la 
prima volta che gli attacchi vanno 
direttamente al suo amministra-
tore delegato che, in passato, si 
è impegnato pubblicamente a 
"riparare Facebook", guadagnan-
dosi il soprannome di 'Mr Fix'.
 Il social network precisa 
che "non si trattato di un furto" di 
dati: "la gente decide di condi-
videre i dati con app e se queste 
app non rispettano gli accordi con 
noi e con gli utenti è una violazi-
one" spiega Andrew Bosworth, 
manager di Facebook. 
 E in queste ore, coin-

cidenza singolare, Facebook ha 
cancellato la sezione dedicata 
alle storie politiche di successo, 
cioè quelle che grazie all'uso del 
social network sono riuscite ad 
emergere ed ottenere risultati 
elettorali. Lo riporta il sito The 
Intercept e la società di Menlo 
Park, interpellata sulla vicenda, 
ha spiegato che un certo numero 
di studi sono stati archiviati e 
sono disponibili in link individu-
ali, ma non ha dato una spiegazi-
one diretta sulla cancellazione 
della pagina.
 Intanto, la vicenda 
Cambridge Analytica, si sta 
riverberendo sulla politica 
italiana, poichè la società è stata 
consulente di un partito politico 
del nostro paese. Per Michele 
Anzaldi del Pd, è opportuno che 
il ministro dell'Interno, Marco 
Minniti, e il ministro degli Esteri, 
Angelino Alfano, si attivino 
per verificare se questa notizia 
corrisponda al vero e, qualora sia 
appurato il rapporto tra la società 
inglese e un partito italiano, se 
non sia opportuno consegnare 
tutte le carte alla magistratura". 
Per Anzaldi "l'identikit del par-
tito italiano per il quale avrebbe 
lavorato Cambridge Analytica nel 
2012, così
come delineato dai giornali, 
farebbe pensare alla Lega".
 "Chiunque rispetti la 
democrazia non può che dirsi 
preoccupato per quanto sta 
emergendo dal clamoroso caso 
Facebook-Cambridge Analytica. 
L'utilizzo di dati personali e 
psico-attitudinali a fini politici, 
in violazione della privacy di mil-
ioni di persone, è un tema su cui 
una democrazia matura ha il do-
vere di interrogarsi". Lo dichiara 
in una nota Deborah Bergamini, 
deputata e responsabile Comuni-
cazione di Forza Italia.
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PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

 We offer free English Language summer camps for children 
in Sicily and we need your help!  100% funded by 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

CABINET APPROVES PRISONS REFORM

the parliamentary commissions 
for a final passage. "It's not a 
crook-saving measure, it's not a 
jail-emptying measure," Orlando 
said.

     "No one will be released 
from jail tomorrow.
     "As of tomorrow, a 
judge will be able to evaluate 
an inmate's behaviour and grant 
access to measures that enable 
them to give back some of what 
they have taken from society".

INFLATION DROPPED TO 0.5% IN 
FEBRUARY - ISTAT

 Rome - Italy's annual 
inflation rate continued to fall 
in February, dropping to 0.5%, 
compared to 0.9% in January, 

ISTAT said. The national statis-
tics agency had put the February 
annual inflation rate at 0.6% in 
its flash estimate.

1 MAGGIO: CGIL-CISL-UIL, CORTEO A PRATO
 ROMA - Sarà Prato ad 
ospitare il corteo dei lavoratori e 
il comizio dei tre leader di Cgil, 
Cisl e Uil, Susanna Camusso, 
Annamaria Furlan e Carmelo 
Barbagallo, per il Primo mag-
gio 2018. Tema della tradiz-
ionale Festa dei lavoratori sarà, 
quest'anno, la salute e la sicur-
ezza nei luoghi di lavoro.
     Lo fanno sapere i 
sindacati in una nota congiunta, 
spiegando che hanno scelto la 
città di Prato perché "rappresenta 
un'importante e simbolica realtà 
industriale dove il tema della 
salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro è fortemente sentito".

M5S: DI MAIO AI SENATORI: “SIAMO PERNO DELLA LEGISLATURA”

 "Siamo il perno 
della legislatura". Lo afferma, 
a quanto si apprende, il capo 
politico del M5s, Luigi Di Maio, 
nel suo intervento introduttivo 
all'assemblea dei 112 senatori 
del movimento. L'assemblea è 
chiamata tra l'altro a ratificare 

la nomina di Danilo Toninelli a 
capogruppo a Palazzo Madama.
 "Questa sarà una set-
timana emozionante e il M5S 
sarà decisivo per l'elezione 
della seconda e terza carica dello 
Stato". "Noi siamo disponibili 
ad un ampio dialogo con tutti, 

vogliamo riconoscere i vincitori 
e chiediamo che si rispetti il 
risultato delle elezioni", spiega 
Di Maio ribadendo la volontà 
che ci sia una Camera "guidata 
dal M5S".
 "Prima il metodo, poi i 
nomi", ha detto ancora Di Maio 
ribadendo il suo 'no' a candidati 
"condannati o sotto processo".
 "Dei ministri si parla 
con il presidente della Repubbli-
ca, dei temi si parla con i partiti 
politici", ha aggiunto.
 In gioco "non ci sono 
solo le presidenze delle Cam-
ere ma anche i vicepresidenti, i 
segretari, i questori e sono tutte 
persone che devono concorrere 
al cambiamento, partendo da un 
privilegio, quello dei vitalizi", 
ha detto lasciando l'assemblea 
dei senatori pentastellati. "Ci 
deve essere poi un arbitro" che 
favorisca anche "l'abolizione 
di leggi odiose", spiega ancora 
Di Maio facendo riferimento al 
ruolo del presidente della Cam-
era e del Senato. 

SETTIMANA SANTA A TARANTO, LA 
PASSIONE PER LE STRADE DEL BORGO

 TARANTO - La Mostra 
del Cinema di Taranto omaggia 
la Settimana Santa tarantina. E 
lo fa con "Transito", una street 

performance tratta da alcuni film 
a sfondo religioso, legati a questo 
periodo che, per la città, assume 
un valore particolare. Appunta-

mento per sabato 24 marzo dalle 
18:00 alle 21:00 in via D'Aquino 
(altezza civico 86) nel cuore del 
centro di Taranto.
     Camminando per il 
borgo, ci si troverà immersi in 
una dimensione sonora, visiva 
e corporea, che rivivrà la Pas-
sione di Cristo. Dal film "L'ultima 
tentazione di Cristo" a "Il Vangelo 
secondo Matteo", passando per "Il 
Padrino", "Amici miei" e "Jesus 
Christ superstar": si alterner-
anno passi, voci, rumori, urla e 
pianti che hanno accompagnato 
il Mistero. Per gli spettatori sarà 
l'occasione per riconoscere queste 
pellicole - selezionate dal critico 
cinematografico Guido Gen-
tile - cambiare ascolto e visione, 
vivendo anche una "Metamor-
fosi", per restare in linea con il 
tema della seconda edizione della 
MCT. Nella seconda parte, "Una 
luce che narra": in scena un per-
corso di squarci d'emozione della 
Passione, con interpreti Alessio 
Ostento (performer nel ruolo di 
Gesù), Adele Lupo (mezzosopra-
no - Maria), Milad Mazaheri (per-
former - Giuda) Rinaldo Melucci 
(attore - Nerone). Testo di Michel 
Quoist e regia di Giovanna Lupo.
     "Per un grande evento 
come il nostro che vuole sempre 
più radicarsi nel territorio - spiega 
il direttore artistico Mimmo 
Mongelli - era doveroso realizzare 
un'iniziativa che toccasse il cuore 
della città, considerando lo stret-
tissimo rapporto che lega Taranto 
ai suoi Riti".
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 (Continued on page 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 24  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

LENT IS WAY FROM SLAVERY TO FREEDOM

 Vatican City - Pope 
Francis tweeted Friday 
that "Lent is the way from 

slavery to freedom, from 
suffering to joy, from death 
to life".

HEART DOCTORS OUT TO SAVE SYRIAN KIDS

 Rome - A team from 
Rome's Vatican-owned Bambino 
Gesù pediatric hospital is on a 
mission assigned by Pope Fran-

cis to help 20 Syrian child refu-
gees with serious heart problems. 

GALA DELLA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DELLA 
COMPANIA USA 2018

Nella foto alla Festa dei Campani nel Mondo 2018 della Gala della Federazione delle Associazioni della 
Campania USA il neo Presidente Rocco Manzolillo riceve un award in presenza dell’aministratore Cono 
Moreno dall’ex sindaco di Pompei Dott. Claudio D’Alessio.

Nella foto alla Festa della Federazione delle Associazioni della Campania USA il neo Presidente Rocco 
Manzolillo e la sua famiglia: Angela Manzolillo, Adriana Manzolillo, Assunta Manzolillo, Rocco Manzo-
lillo, Marco Manzolillo, Meghan Manzolillo, Pasquale Pignatelli, Annunziata Pignatelli, Luciano Manzo-
lillo e Giovanna Manzolillo. 
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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)

HALF MED SPECIES AT RISK FROM CLIMATE

 Rome - Half of Mediter-
ranean species are at risk from 
climate change, the Worldwide 
Fund for Nature (WWF) said 
Wednesday. In a study conducted 
with East Anglia University and 

the James Cook University in 
Australia, the WWF said the 
Med risked losing half of its 
species by the end of the century 

BETTER THAN EXPECTED VACCINE RESULTS

 Rome - Italy has seen 
"better than expected" results 
from a compulsory school vac-
cination plan, Health Minis-
ter Beatrice Lorenzin. Even 
though dozens of kids have 
been sent home and an estimat-
ed 30,000 kids were non-com-
pliant, the plan has achieved a 
95% coverage, officials have 

said.
     Lorenzin said the 
overall data from the Higher 
Health Institute (ISS) had been 
"good", but the ministry was 
still awaiting figures from 
Italy's regional governments.
     "We do not have 
region by region data: I hope to 
have them soon," she said.

FESTA DEL PAPA' TRA BIGNE' E ZEPPOLE 
NEL RISPETTO TRADIZIONE

  ROMA - Tradizione ris-
pettata in tutta Italia per la Festa 
del papà, che si celebra lunedì 
19 marzo con a tavola bignè e 
zeppole colme di crema. Preludio 
goloso alla festa già nel fine set-
timana con diverse iniziative per 
buongustai e famiglie.
 A Roma ad esempio 

la Centrale del Latte di Roma 
inaugura lo spazio Club & Shop 
presso lo stabilimento di Via 
Fondi di Monastero a Roma con 
l'evento "Vivi Centrale", in cui i 
papà, le mamme e i loro bambini, 
potranno vivere una giornata 
all'insegna della scoperta e del 
gioco. Tutti coloro che ogni 

mattina vivono l'esperienza 
di una colazione sana fatta di 
latte, yogurt e buon ciambellone 
potranno sentirsi a casa, sottolin-
eano i promotori. 
 Nei forni artigianali non 
c'è festa senza bignè fritti o, per i 
sedicenti cultori della dieta light, 
al forno per un prezzo che va da 
1,50 ai 2,70 euro. Tanti gli indi-
rizzi cult, a gestione familiare, 
da Palmieri allo storico forno 
Feliziani a Prati. 
 A Milano la Martesana, 
una delle pasticcerie "icona" che 
festeggia i suoi primi 50 anni di 
attività, propone tre dolci rico-
perti di glassa specchio per ac-
centuare il carattere festoso della 
preparazione dolciaria. Tutte e 
tre le torte - Macchina, Papillon e 
Baffo - sono la reinterpretazione 
del tiramisù tradizionale chia-
mato Tiramisuper! composto di 
frolla al caffé, cremoso al cioc-
colato, pan di spagna al caffé, 
zabaione. 

DONNE IN FORMA HANNO SINO A 90% 
RISCHIO ALZHEIMER IN MENO

Una buona forma fisica, soprat-
tutto negli anni della mezza età, 
per le donne è legata ad una 
decisa diminuzione dei rischi di 
sviluppare il morbo di Alzheim-
er: il calo delle probabilità - sec-
ondo le osservazioni di un nuovo 
studio svedese - oscillerebbe dal 
25% al 90% in meno tra la popo-

lazione femminile più atletica, 
rispetto a quella meno in forma.
     L'analisi della Gothen-
burg University, pubblicata sulla 
rivista americana 'Neurology', 
viene già considerata particolar-
mente significativa, in quanto 
emerge da una indagine su vasta 
scala, che ha seguito 191 donne 

per tutta la loro vita.
 Sottoposte a test di 
resistenza sulle cyclette dall'età 
di 50 anni in poi, le volontarie 
hanno evidenziato l'impatto 
dell'esercizio fisco sullo sviluppo 
delle demenze.
     Le donne che a 50 anni 
sono a malapena riuscite a finire 
l'esercizio assegnato, hanno 
mostrato un 45% di rischi di ve-
nire colpite dal morbo. Per quelle 
con un buon livello di forma 
fisica, i rischi erano pari al 25%. 
Per le signore decisamente più 
atletiche, i pericoli di Alzheimer 
con l'età si sono dimostrati solo 
pari al 5%.
     Gli stessi autori osser-
vano che provare un legame di 
causa-effetto tra la forma fisica e 
la demenza è molto difficile, ma i 
legami tra i due fattori appaiono 
sempre più evidenti, e rafforzano 
l'ipotesi che l'esercizio preservi 
la salute anche delle cellule cere-
brali. 
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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
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ITALY VOTE SHOOK EU - 
MERKEL-MACRON 

 Paris - The Italian gen-
eral election won by two populist 
Euroskeptic parties "deeply 
shook" the EU along with Brexit, 
French President Emmanuel Ma-
cron said at a press conference 
in Paris with German Chancellor 
Angela Merkel Friday.
     "The work awaiting 

us is important in a European 
context profoundly shaken by 
Brexit and the Italian elections," 
he said, "which saw the extremes 
rise and allowed us to touch the 
consequences of a long economic 
crisis and the migratory chal-
lenges to which we were not able 
to respond," he said.

HEART DOCTORS OUT TO SAVE SYRIAN KIDS

The team led by child cardiology 
department director Fiore Iorio 
has just returned from the Zaatari 
refugee camp in Jordan, where 
they operated in eight children 
between March 4 and 10.
     One of them, a girl 
called Eman, was just one year 
old.
     "The baby is affected by 

a series of malformations," said 
Iorio.
    " Her heart has just one 
ventricle and two or more opera-
tions are needed to correct the 
pathology. "Everything went 
well (with the the first one) and 
in a few years she'll have another 
operation".
     The team will take off 
soon to operate on the 12 other 
children on the waiting list.

FESTA DEL PAPA' TRA BIGNE' E ZEPPOLE 
NEL RISPETTO TRADIZIONE

 Claudio Gatti, maestro 
pasticcere di Pasticceria Tabiano 
a Salsomaggiore Terme, dedica 
invece una monoporzione al 
papà: si chiama la zuppa del Ves-
covo, ovvero una zuppa inglese, 
dolce al cucchiaio tipico della 
tradizione del basso parmense. 
 La zeppola è la regina 
di Napoli: Eccellenze Campane 
- un polo enogastronomico, con 

sede a Napoli, Londra, Milano 
e prossimamente a Roma . 
preparerà la Merenda per il papà, 
un buffet che, ad un costo di 8 
euro (gratuito per i bimbi sotto 
i 2 anni), offrirà il meglio della 
tradizionale pasticceria campana: 
dalle sfogliatelle ai babà, alle 
torte fatte in casa e alle capresi 
al cioccolato, ma soprattutto 
la zeppola di San Giuseppe, 
anche in versione rivisitata. 
Fritta o al forno, la zeppola è un 

bignè di pasta choux ripieno di 
crema, guarnito da un'amarena 
sciroppata e da una spolverata 
di zucchero a velo. Un dolce 
tradizionale campano, diffuso in 
tutta Italia con varianti e nomi 
diversi, che ha radici antiche: si 
narra che Giuseppe, in fuga verso 
l'Egitto con Maria e Gesù, per 
mantenere la famiglia si fosse 
dato al mestiere di "frittellaro". A 
testimonianza di questa versione 
esistono poesie e filastrocche.

FMI, SPESA PENSIONI RESTA ALTA IN ITALIA

 La spesa pensionis-
tica italiana resta molto el-
evata nonostante le varie riforme 

decise, fra le quali la Fornero: 
è pari al 16% del Pil ed è la 
seconda nell'area euro dopo la 

Grecia. Lo afferma un 'working 
paper' del Fmi curato da Michael 
Andrle, Shafik Hebous, Alvar 
Kangur e Mehdi Raissi e dal 
titolo 'Italy: toward a growth-
friendly fiscal reform'. Nello 
studio si mette in evidenza come 
ci sono molte aree nel sistema 
pensionistico in cui l'Italia può 
agire per ridurre la spesa e quindi 
risparmiare.
 Una delle ipotesi 
che potrebbero essere seguite 
e' quella dell'eliminazione 
della quattordicesima e di una 
riduzione della tredicesima, che 
potrebbero essere sostituite con 
interventi anti povertà. C'e' poi 
l'introduzione di un limite di età 
per il coniuge vedovo e limitare 
ogni pagamento ad altri che 
non siano il coniuge vedovo o 
l'orfano.

PRODUZIONE INDUSTRIA -1,9% MESE +4% ANNO

A gennaio l'indice destagionaliz-
zato della produzione industriale 
diminuisce dell'1,9% rispetto a 
dicembre 2017 e aumenta del 

4% rispetto a gennaio 2017 (dato 
corretto per gli effetti di calen-
dario). Lo rileva l'Istat spiegando 
che su base annua gli aumenti 

più significativi riguardano i beni 
di consumo (+8,6%), quelli stru-
mentali (+7,6%) e gli intermedi 
(+6,2%). In marcato calo risulta 
invece il comparto dell'energia 
(-15,1%), mentre nel settore auto 
la produzione italiana aumenta 
dello 0,3% (nei dati corretti per 
gli effetti di calendario) e del 
3,1% (nei dati grezzi) rispetto 
allo stesso periodo dell'anno 
precedente. Nella media del 
trimestre novembre-gennaio 
l'indice della produzione indus-
triale aumenta dell'1% rispetto 
al trimestre immediatamente 
precedente.
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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 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

A PRAYER TO THE 
BLESSED VIRGIN 

(Never Found to Fail)
 

  O Most beautiful flower 
of Mount Carmel, Fruitful 
Vine, Splendor of Heaven, 
blessed Mother of the Son 
of God, Immaculate Virgin, 
assist me in this necessity. 
   O Star of the Sea, help me 
and show me herein you are 
my Mother. 
    O Holy Mary, Mother of 
God, Queen of Heaven and 
Earth, I humbly beseech thee 
from the bottom of my heart, 
to help me in this necessity; 
there are none that can 
withstand your power. 
    O show me herein you are 
my Mother. 
    O Mary conceived without 
sin, pray for us who have 
recourse to thee.   
    Sweet Mother, I place this 

couse in your hands.   
(3 Times.) 

EU COURT KOS SPAIN MAFIA EATERY LOGO 
 Brussels - The European 
Court of Justice on Thursday 
rejected an appeal by a Spanish 
catering chain to use the logo 
'The Mafia sits down to eat', 
upholding Italy's plea that it was 
clear publicity for the criminal 
organisation.
     The ECJ said the logo 
"transmits a broadly positive 
image of the Mafia" and "trivi-
alises the grave attacks unleashed 
against the fundamental values of 
the Union".
     Mafia-themed products 
around the world earn untold 
sums of money.
     Two years ago Italian 
farmers' association Coldiretti 
denounced the global prolif-
eration of food and drink labels 
and restaurant chains recalling 

Sicily's Cosa Nostra mafia at the 
expense of authentic Made in 
Italy products.
     The 'Mafia' brand is 
"used widely in international 
food services to attract business," 
Coldiretti said, citing Spain's 'La 
Mafia' restaurant chain where 
eateries are decorated with mu-
rals depicting famous mobsters 
and the 'Cosa Nostra' pizzerias 
found in countries all over the 
globe.
     The association also 
flagged up Mafiozzo coffee from 
Bulgaria, Chilli Mafia snacks 
from Britain, The Godfather 
wine from Napa Valley in 
California, and spicy red Wicked 
Cosa Nostra sauce from Mis-
souri, among other Mafia-brand-
ed products.

HALF MED SPECIES AT RISK 
FROM CLIMATE

unless the world cuts CO2 emis-
sions.
     Published in the journal 
Climate Change, the study 

examined the situation in the 
Mediterranean in a wider survey 
on the impact of global warming 
on 80,000 species of plants and 
animals in 35 areas of the planet 
rich in biodiversity.

FED VERSO IL RIALZO DEI TASSI D'INTERESSE

La Fed si prepara ad alzare i 
tassi di interesse nella prima 

riunione sotto la guida di Jerome 
Powell. Il costo del denaro 

potrebbe salire di un quarto 
all'1,5-1,75%. L'attenzione degli 
investitori sarà soprattutto sulla 
valutazione dell'economia della 
Fed per cercare di capire se la 
banca centrale potrebbe alzare 
quest'anno i tassi quattro volte 
invece delle tre previste. Per 
Powell la prima riunione da 
presidente sarà dedicata a cercare 
un equilibrio fra un'inflazione 
bassa sotto l'obiettivo del 2% e 
i falchi della Fed che spingono 
a guardare più al rischio di un 
surriscaldamento dell'economia 
che ai prezzi. In dicembre la Fed 
aveva stimato una crescita del 
2,5% nel 2018 e del 2,1% nel 
2019, ma le previsioni non in-
cludevano la riforma delle tasse 
da 1.500 miliardi di dollari varata 
dall'amministrazione Trump.

A 20 ANNI SOLO STUDIO, AL LAVORO DOPO
 In Italia a vent'anni se si 
studia non si lavora, né ci si pen-
sa. A dirlo sono i dati dell'Istat.
     Tra i 20 e i 29 anni, 
considerando un ampio arco di 
tempo, che copre la fase post-
laurea tra master e specializzazi-
oni, solo uno su dieci tra chi si 
dichiara studente ha un impiego.
     Precisamente si tratta 
del 10,5%: 188 mila persone 
su 1,8 milioni alle prese con i 
libri. Ancora meno sono coloro 
che cercano un posto (52mila 
disoccupati) o, pur non dandogli 
la caccia, che lo desidererebbero 
(112mila forze di lavoro poten-
ziali).

USA, STOP A DIALOGO ECONOMICO CON CINA
 NEW YORK - 
L'amministrazione Trump mette 
fine al tradizionale programma 
di dialogo economico fra Usa e 
Cina. Lo annuncia il sottoseg-
retario al Tesoro americano per 
gli affari internazionali, David 
Malpass, a Buenos Aires per il 
G20 finanziario. Secondo quanto 
riporta Bloomberg, Malpass ha 

spiegato che l'amministrazione 
e' "delusa" dalla Cina e dai suoi 
passi indietro nell'aprire il suo 
mercato alla concorrenza strani-
era. "Una delle cose che stiamo 
facendo e' mantenere aperte linee 
di comunicazione anche se ab-
biamo espresso preoccupazione" 
sull'influenza di Pechino sulle 
aziende controllate dallo Stato.
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http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT HOME - A CASA
Where are you?
  Dove sei?
I’m in the yard.
  Sono in giardino
Where is Bob?
  Dov’e’ Bob.
He is in the bedroom.
  E’ in camera da letto.
Where are Jim and Pam?
  Dove sono Jim e Pam.
They are in the living room.
  Sono in salotto.
Where are Mr. and Mrs. Park? 
  Dove sono il signor e la signora Park?
They are in the dining room.
  Sono in sala da pranzo.

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)

COUNCIL OF STATE OKS 
GAS EXPLORATION 

 Rome - The Council 
of State on Tuesday rejected an 
appeal from the Abruzzo regional 
government and approved gas 
exploration and drilling in the 
Adriatic, from Emilia Romagna 
to Puglia. Abruzzo had appealed 
against the environment ministry 
and the Spectrum Geo LfD com-

pany. The decision was contained 
in a series of sentences published 
between February 28 and March 
8, the Nuovo Quotidiano di Pug-
lia local daily reported.
     Drilling in the Adriatic 
has been opposed by activists and 
by regional governments whose 
regions lie along the coast.

EUROPEAN COMPETITION FOR S. 
DOMENICO, A 14TH CENTURY COMPLEX
 From a place of closure 
and detention to a symbol of 
openness and encounter. This is 
the new future of the complex of 
San Domenico, an ex-convent 
dating back to the 14th century 
and a prison until 1993 in San 
Gimignano (Siena), a Medieval 
town also known as the 'city of 
100 towers', a UNESCO world 
heritage site since 1990.
     The project to restore 
and valorize the complex, which 

covers 10% of the historic center 
of the town, will be possible 
thanks to the first case of imple-
mentation of cultural federalism 
of state property approved with 
an agreement between the mu-
nicipality of San Gimignano, the 
culture ministry and the Italian 
public property agency, Agenzia 
del Demanio.

A RISCHIO POVERTÀ ANCHE CHI LAVORA, 
QUASI UNO SU OTTO

 Cresce il lavoro pre-
cario e part time e aumenta il 
fenomeno dei "working poor", 
ovvero di coloro che pur avendo 
un'occupazione sono a rischio 
povertà. Secondo i dati Eurostat 
riferiti al 2016 l'11,7% degli 
occupati in Italia, quasi uno su 
8, pari a circa 2,6 milioni di 
persone, è a rischio povertà. La 
percentuale è in crescita rispetto 
al 2015 (era l'11,5%) e soprat-
tutto sul 2010 (+2,2 punti percen-
tuali) mentre si fissa largamente 
al di sopra della media europea 
(il 9,6% degli occupati). Punta 
il dito sull'occupazione precaria 
anche la Cgil che con uno studio 
ha evidenziato la crescita del 
fenomeno affermando che circa 
4,5 milioni di occupati (tra chi ha 
un contratto a tempo determinato 
e chi ne ha uno di part time ma 
involontario) sono da considerare 
nell'area del disagio.
     Chiaramente le due 

analisi non sono sovrapponibili 
dato che solo una parte di quelli 
che hanno contratti precari e part 
time ricade nell'area di povertà 
(magari perchè ha uno stipendio 
adeguato anche se temporaneo 
o c'è un coniuge che guadagna 
di più). E d'altra parte ci sono 
persone con contratti a tempo 
pieno e indeterminato che sono 
comunque in una situazione di 
povertà.
     Il dato italiano sui 
lavoratori a rischio povertà è tra i 
più alti in Ue (fanno peggio solo 
Romania, Grecia, Spagna e Lus-
semburgo). Il rischio - spiega Eu-
rostat - è influenzato fortemente 
dal tipo di contratto con un dato 
complessivo doppio per coloro 
che lavorano part time (15,8%) 
rispetto a quelli che lavorano a 
tempo pieno (7,8%) e almeno 
tre volte più alto nel complesso 
tra coloro che hanno un impiego 
temporaneo (16,2%) rispetto a 

quelli con un contratto a tempo 
indeterminato (5,8%).
     Gli uomini sono più a 
rischio povertà (10%) rispetto 
alle donne (9,1%). In Italia per 
chi lavora part time il rischio 
di povertà è del 19,9% (uno 
su cinque) in crescita di quasi 
cinque punti e mezzo rispetto al 
2010, a fronte del 10% per chi 
lavora con un contratto a tempo 
pieno.
     Se si guarda invece al 
tipo di contratto di lavoro, in 
Italia i lavoratori dipendenti con 
un contratto a tempo indeter-
minato a rischio povertà sono il 
7,5%, in aumento dal 6,7% del 
2010. Nel caso di lavoratori con 
contratto temporaneo il rischio 
di povertà è del 20,5% a fronte 
del 16,2% in Ue con una crescita 
di oltre un punto dal 2010 ma 
di oltre cinque punti dal 2008. 
Guardando ai dati di contabilità 
nazionale la Cgil sottolinea come 
rispetto al periodo pre crisi (il 
2008) siano diminuite sia le ore 
di lavoro (-5,8%) sia le Ula, le 
unità di lavoro a tempo pieno,(-
4,7%). "Il numero totale degli 
occupati, pur importante - dice 
il presidente della Fondazione 
Di Vittorio, Fulvio Fammoni, 
rappresenta un'immagine molto 
parziale della condizione del 
lavoro in Italia, dove la qualità 
dell'occupazione è in progressivo 
e consistente peggioramento. E' 
evidente dai dati, che la ripresa 
non è in grado di generare oc-
cupazione quantitativamente e 
qualitativamente adeguata, con 
una maggioranza di imprese che 
scommette prevalentemente su 
un futuro a breve e su competiz-
ione di costo".

TIM: ELLIOTT 
RESPINGE 
ACCUSE 
VIVENDI, 

NON 

 Il fondo Elliott respinge 
le accuse rivoltegli da Vivendi 
di voler smantellare Telecom 
e di muoversi in una logica di 
breve termine. Solo per realiz-
zare lo scorporo, la definizione 
del quadro regolamentare e l'ipo 
della rete, viene sottolineato in 
ambienti vicini al gestore Usa, 
serviranno un paio d'anni e 
quindi l'impegno di Elliott è stra-
tegico e non può essere definito 
come attivismo di breve termine.
     Neppure si può definire 
lo spin-off uno smantellamento 
di Tim, che nelle intenzioni di El-
liott conserverà una quota di mi-
noranza della rete. L'operazione 
servirà anzi a far emergere il vero 
valore dell'infrastruttura e quindi 
di Tim, che verrà dunque valoriz-
zata dall'operazione e potrà ac-
celerare la riduzione del debito. 
Per quanto riguarda il Brasile, 
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PENNE E MELANZANE -
PENNE PASTA WITH EGGPLANT

INGREDIENTI 
500 gr di penne non rigate e non grosse,
1/2 kg di melanzane, 100 gr. di burro,

50 gr. di olio extravergine, 200 gr di mozzarella,
1/2 litro di ragu’, 1/2 litro di pomodori passati,

100 gr di parmigiano, 12 foglie di basilico,
sale, pepe 

Per la besciamella: 100 gr. di burro, alcuni cucchiai di farina, 
1/2 litro di latte 

INGREDIENTS 
1lb. penne pasta, 1lb. eggplant, 4oz  butter,

35oz extra virgin olive oil, 4oz mozzarella cheese,
1/2 lt. ( 1.05 pint ) meat sauce, 

1/2 lt. ( 1.05 pint ) blended peeled tomatoes, 
4oz parmesan cheese, 12 leaves of basil,

salt, pepper 
For the besciamella (white sauce): 4 oz Butter, a few 

tablespoons of flour, 1/2 lt. (1.05 pint ) milk 

PREPARAZIONE
Lavare le melanzane. Non sbucciarle. Tagliarle a fette 

piuttosto doppie. In una padella versare l’olio, farlo riscaldare 
e friggere le melanzane. Preparare la salsa di pomodoro fresco 

con burro e basilico. Cuocere le penne in acqua salata. 
Sgocciolarle al dente. Ungere con burro una pirofila di vetro 
(dal bordo basso) e ricoprirla con le melanzane in modo che 
meta’ di esse rimangano fuori dal bordo. Versarvi le penne 
precedentemente condite con la besciamella. Aggiungere la 

mozzarella tagliata a dadini, cospargere le penne di 
parmigiano e ricoprirle con la meta’ delle melanzane. Versarvi 

sia il ragu’ che la salsa di pomodori freschi ed 
infornare per 20 minuti.

PREPARATION
Slice the eggplants quite thickly, fry them in oil. Prepare 
the fresh tomato sauce with butter and basil. Cook the 

penne al dente (Firm). And add to the white sauce. Butter 
an oven dish and line with a layer of eggplant. Add the 
penne, cover with the diced mozzarella, sprinkle with 
parmesan cheese and another layer of eggplant. Pour 
over both the meat sauce and add the oil in the fresh 

tomato sauce, cook in the oven for 20 minutes.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua dalla pagina 10)

EUROPEAN COMPETITION FOR S. 
DOMENICO, A 14TH CENTURY COMPLEX

     Thanks to the agree-
ment, the property of the former 
convent and former jail has gone 
from the Demanio to the mu-
nicipality and Tuscan region that 

published a European call for 
tender to select a private partner 
that will be able to give new 
life to the entire complex. The 
tender for the project financing 
will remain open until May 31 
and provides for an investment 
of 22.3 million euros for the 
restoration and setting up of the 
complex (info on www.comune.
sangimignano.si.it). The conces-
sion will last 70 years without 

license fee.
     Under the project, a 
maximum of one-third of build-
ings can host a structure for 
guests while the other two-thirds 
must be dedicated to cultural 
activities like museums, exhibi-

tion spaces, areas dedicated to 
conferences and congresses, 
the archeological and landscape 
heritage and an area for events 
and performances, as well as 
activities related to the territory's 
identity and to Tuscan food and 
beauty products. The winner will 
be selected based on the project 
and management proposal as 
well as the solidity of the finan-
cial investment plan.

LEONARDO FESTEGGIA 70 ANNI
 Settanta anni di sto-
ria industriale italiana, dalla 
ricostruzione all'altissima in-
tensità tecnologica: Leonardo, 
erede di Finmeccanica, e società 
chiave nel mercato mondiale 
dell'industria dell'Aerospazio, 
Difesa e Sicurezza, celebra la 
nascita il 18 marzo 1948 della 
Finanziaria Meccanica Finmec-
canica, costituita per gestire le 
partecipazioni acquisite dall'IRI 
nei primi quindici anni di vita. 
Tra le aziende acquisite c'erano 
tra le altre l'Ansaldo, l' Alfa 
Romeo, e la Navalmeccanica. Le 
radici di Finmeccanica risalgono 
a ben prima della sua data di nas-
cita ufficiale. Molte delle aziende 
confluite nel Gruppo hanno origi-
ni che risalgono a molto prima 
della Seconda Guerra mondiale. 
Quotata in borsa dal 1992, nel 
1994 ha assunto il controllo di 
alcune società del settore difesa. 
Nel 2000 il 62% del capitale 
viene privatizzato. Nel 2016 
Finmeccanica si trasforma uffi-
cialmente in One Company. Il 28 
aprile l'Assemblea degli Azion-
isti approva la modifica della 
denominazione sociale. Finmec-
canica diventa Leonardo.

TIM: ELLIOTT 
RESPINGE 
ACCUSE 

VIVENDI, NON 
inoltre, Elliott ha già smentito 
ufficialmente l'intenzione di voler 
fondere Tim Brasil con Oi. Al 
momento l'unico asset messo in 
vendita da Tim è Persidera. Una 
dismissione -viene fatto notare 
- voluta da Vivendi, a cui è stata 
imposta dall'Antitrust Ue.
     Uno dei tanti esempi, 
secondo il fondo Usa, dei con-
flitti di interesse generati dalla 
gestione francese.

MALTEMPO: 
TEMPORALI 
AL CENTRO-

SUD
 ROMA - Ancora 
tempo pazzo a marzo. Una nuova 
perturbazione arriverà domani 
dall'Atlantico sul Mediterraneo 
e determinerà una nuova fase di 
maltempo con piogge sui settori 
tirrenici centro-meridionali e un 
rinforzo di venti. Dalle prime 
ore di domani, indica un'allerta 
meteo della Protezione civile, 
previsti venti di burrasca con 
rinforzi fino a burrasca forte su 
Sardegna e Liguria, con mareg-
giate lungo le coste esposte. 
Dalla tarda mattinata temporali, 
prima sulla Sicilia, in estensione 
a Lazio, settori appenninici di 
Abruzzo e Molise, Basilicata e 
Calabria.
     Valutata per domani 
allerta 'arancione' sulla pianura 
emiliana centrale e gialla sui 
restanti settori dell'Emilia-
Romagna. Allerta gialla anche su 
Marche, Abruzzo, Molise, Um-
bria, Lazio, Basilicata, Puglia, 
Calabria, su gran parte della Si-
cilia e sui settori sud-occidentali 
della Sardegna.



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

Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, Inc. 
11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357 

To purchase tickets  call  929-223-6817 - 
Journal Ads send camera ready art work can be emailed to:  

ppetrosino@petrosinousa.org

MICCICHÈ ELETTO PRESIDENTE 
DELLA LEGA DI SERIE A

 Gaetano Miccichè è stato 
eletto presidente della Lega Serie 
A all'unanimità. Le 20 società del 
massimo campionato di calcio, 
riunite in assemblea a Milano, 

hanno confermato il consenso 
unanime per il presidente di 
Banca Imi, la banca di inves-
timento del Gruppo Intesa 
Sanpaolo.

SNOWBOARD: MOIOLI 
VINCE A VEYSONNAZ

 Continua la stagione 
da sogno di Michela Moioli. La 
ventitrenne campionessa olim-
pica di PyeongChang, dopo aver 
conquistato lo scorso weekend la 
Coppa del mondo di snowboard-
cross, ha festeggiato la sfera di 
cristallo imponendosi anche nella 
tappa conclusiva di Veysonnaz. Si 
tratta del suo decimo successo in 

carriera nella massima rassegna 
e del nono podio stagionale in 
dieci gare. Nella gara odierna, 
la bergamasca di Alzano ha 
vinto la big final dopo una 
partenza non perfetta, ma già 
al secondo intertempo era alla 
guida del gruppo, per poi ta-
gliare il traguardo davanti a tre 
francesi.


