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SENATE GIVES FINAL APPROVAL TO 
LEGITIMATE-DEFENCE LAW

 Rome - The Sen-
ate gave final approval 
to the government's law 
expanding the right to 
legitimate self defence. It 
was approved by the Upper 
House on its third reading 

with 201 votes in favour, 
38 against and six absten-
tions.
     The lawmakers 
from the parties supporting 
Premier Giuseppe Conte's 
government, the League 

and the 5-Star Movement 
(M5S), applauded as the 
legislation got the defini-
tive green light. The bill 

ANCIENT CHINA MEETS ROMAN 
EMPIRE AT TRAJAN'S MARKET

 Rome - A new 
exhibition at Trajan's Mar-
ket titled "Immortal Dead: 
Treasures from Sichuan in 
Ancient China", curated by 
the museum's deputy direc-
tor, archaeologist Jinsha 
Wang Fang, opened exhibi-
tion and it will run through 

October 18.
     The exhibition 
arrives in Rome follow-
ing a run in Naples at the 
National Archaeological 
Museum, and contains 
130 artifacts, to which 15 
additional loans will be 
added when they arrive 

from China in May.
     The show is a 
grand display of the myths 
of Chinese archaeology 
through the lens of the 
Sichuan civilisation, which 
developed along the Min 

BANCHE: MATTARELLA FIRMA 
LA LEGGE SULLA COMMISSIONE 

D'INCHIESTA

 Il Quirinale 
promulga la legge che 
istituisce la Commissione 
parlamentare d'inchiesta 
sulle banche, ma Sergio 

Mattarella accompagna il 
provvedimento con una 
durissima e articolata 
lettera ai presidenti delle 
Camere ai quali chiede 

di vigilare "con attenzi-
one" che l'organismo non 

ASSISI BLINDATA PER I REALI DI 
GIORDANIA. IL CUSTODE DEL SACRO 

CONVENTO: UE NON CEDA A SOVRANISMO

 "In questo mo-
mento è perentorio proteg-
gere Gerusalemme. Il mio 
compito come Sovrano 
Hashemita e Custode dei 
Luoghi Santi dell'Islam 

e del Cristianesimo di 
Gerusalemme è di vigilare 
sulla sicurezza e il futuro 
della città santa", ha detto 
re Abdallah di Giordania 
ad Assisi.

 “Lo scorso 
anno, dando la Lampada 
alla cancelliera Merkel, 
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SENATE GIVES FINAL APPROVAL 
TO LEGITIMATE-DEFENCE LAW

expanding the right to self-de-
fence from intruders, fashioned 
by Interior Minister and League 
leader Matteo Salvini, introduces 
norms similar to US 'stand your 
ground' laws.
     "This is a great day 
for Italians," said Salvini, who 
recently courted controversy by 
visiting in jail a businessman 
who made a would-be thief kneel 
and shot and injured him in the 
chest.
     "After years of chatter 
and polemics we have enshrined 
the sacrosanct right of legitimate 
self defence for those who are 
attacked in their homes, in their 
bars, and in their restaurants," he 
said.
     "The Wild West is not 
being legitimised, but we are on 
the side of decent and respect-
able citizens".
     Salvini has long 
campaigned for a law allowing 
self-defence in all cases and has 
repeatedly sided with business 
people and other citizens who 

have been prosecuted for exces-
sive self defence under the previ-
ous law.
     But the new law may 
face legal hurdles, according to 
magistrates union ANM.
     "There are numerous 
doubts that the law may be un-
constitutional in many aspects," 
ANM President Francesco 
Minisci told reporters.
     He also said the change 
in legislation was not needed, in 
his view.
     "The new law...will not 
safeguard citizens any more than 
they were safeguarded up till 
today; on the contrary is intro-
duces concepts that have little to 
do with law, it foresees danger-
ous automatism and restricts the 
range of evaluation by magis-
trates, as well as bringing with 
it great difficulties in interpreta-
tion," he said.
     Among the new factors 
to be weighed in self-defence 
cases there is the concept of 
"serious emotional disturbance" 
in the face of intruders, which 
would legitimise even deadly self 
defence.

ANCIENT CHINA MEETS ROMAN 
EMPIRE AT TRAJAN'S MARKET

River, colloquially known as the 
Blue River.
     Comprised of digital 
reconstructions, photos, videos, 
and interactive tools, the exhibi-
tion allows visitors to explore 
artifacts from the Sanxingdui 
and Jinsha archaeological sites 
from eight Chinese musuems, 
amidst the backdrop of the 
ancient Roman site of Trajan's 
Market, highlighting connections 
between ancient China and Impe-
rial Rome.
     Artifacts on display 
include objects in bronze, gold, 
jade, and terracotta from the 2nd 
millennium B.C. to the 2nd cen-
tury A.C., such as ritual statues 
and vases, masks, daggers, and 
scepters.
     The use of jade shows 
the refined craftsmanship of the 
Han Dynasty.
     There are also lac-
quered-wood containers and por-

traits on brick, all of which make 
up an exhibition that abounds 
with enigmas and symbolism to 
give visitors a unique look at the 
culture of the Shu population.
     Rome Deputy Mayor 
Luca Bergamo said the exhi-
bition "strengthens relations 
between the two countries fol-
lowing the presidential visit" of 
China's president Xi Jiping last 
week.
     Bergamo said the loca-
tion of the exhibition empha-
sises "parallel paths between our 
culture and that of the Chinese".
     Wang Yi, director-
general of the Sichuan province 
office of cultural heritage, said 
the show is "the first that testifies 
to the accord between Italy and 
China".
     He said the works on 
display "come from a province, 
Sichuan, that has a population of 
80 million people who, thanks 
to the new air routes available to 
Rome, will now be able to travel 
more easily".

BANCHE: MATTARELLA FIRMA LA LEGGE SULLA 
COMMISSIONE D'INCHIESTA

debordi sconfinando in attività 
incostituzionale.
 Il presidente della 
Repubblica in sostanza, dopo 
un'accuratissima riflessione, 
dettaglia le criticità delle quali il 
provvedimento è potenzialmente 
portatore e pianta una serie di 
paletti invalicabili. Primo fra 
tutti i rischi sull'erogazione del 
credito e l'indipendenza di una 
serie di istituzioni che vanno da 
Bankitalia alla Bce, dalla Consob 
all'Ivass.
 Vediamo alcuni di ques-
ti paletti: "Non è in alcun modo 
in discussione, ovviamente, il 
potere del Parlamento di istituire 
commissioni di inchiesta ma non 
può, tuttavia, passare inosservato 
che, rispetto a tutte le banche, e 
anche agli operatori finanziari, 
questa volta viene, tra l'altro, pre-
visto che la Commissione possa 
"analizzare la gestione degli enti 
creditizi e delle imprese di in-
vestimento", scrive il capo dello 
Stato nella lettera. Ed aggiunge: 
"Queste indicazioni, così ampie 
e generali, non devono poter sfo-
ciare in un controllo dell'attività 
creditizia".
 Ed ecco il primo rilievo 
costituzionale evidenziato dai 
tecnici del Quirinale che tocca 
proprio i rapporti tra politica 
e banche: "L'eventualità che 

soggetti, partecipi dell'alta 
funzione parlamentare ma pur 
sempre portatori di interessi 
politici, possano, anche invo-
lontariamente, condizionare, 
direttamente o indirettamente, le 
banche nell'esercizio del credito, 
nell'erogazione di finanziamenti 
o di mutui e le società per quanto 
riguarda le scelte di investimento 
si colloca decisamente al di fuori 
dei criteri che ispirano le norme 
della Costituzione".
 Andando al nodo 
del problema che sta a cuore 
al presidente, cioè l'assoluta 
autonomia della Banca d'Italia 
e non solo, la lettera è molto 
chiara sui conflitti che si potreb-
bero presto presentare: "occorre 
evitare il rischio che il ruolo 
della Commissione finisca con 
il sovrapporsi - quasi che si trat-
tasse di un organismo ad esse 
sopra ordinato - all'esercizio dei 
compiti propri di Banca d'Italia, 
Consob, Ivass, Covip, Banca 
Centrale Europea. Ciò urterebbe 
con il loro carattere di Autorità 
indipendenti, sancito, da norme 
dell'ordinamento italiano e da 
disposizioni dell'Unione Euro-
pea, vincolanti sulla base dei 
relativi trattati".
 Ma non basta. Se 
non fosse già stato abbastanza 
chiaro Mattarella aggiunge: 
"Ricordo che né le banche 
centrali né, tantomeno, la Banca 
centrale europea possono sol-

lecitare o accettare istruzioni 
dai governi o da qualsiasi altro 
organismo degli Stati mem-
bri". Infine un paletto viene 
piantato a difesa dell'autonomia e 
dell'indipendenza della magistra-
tura: "Il principio di non interfer-
enza e quello di leale collabora-
zione vanno affermati anche nei 
rapporti tra inchiesta parlamenta-
re e inchiesta giudiziaria" perchè, 
sottolinea Mattarella, "l'inchiesta 
parlamentare non deve influire 
sul normale corso della giustizia 
ed è precluso all'organo parla-
mentare l'accertamento delle 
modalità di esercizio della funzi-
one giurisdizionale e le relative 
responsabilità".
 Il perimetro è trac-
ciato e la lettera del presidente 
della Repubblica non poteva che 
chiudersi con una "sensibiliz-
zazione" diretta ai destinatari 
della missiva, cioè i presidente di 
Camera e Senato, Roberto Fico e 
Maria Elisabetta Casellati: Sono 
certo" che i presidenti del Senato 
e della Camera, nell'esercizio 
delle loro prerogative, seguiran-
no "con attenzione lo svolgimen-
to dei lavori della Commissione 
affinché sia assicurato il rispetto 
dei limiti derivanti dalla Costi-
tuzione e dall'ordinamento della 
Ue nonché il rispetto dei diversi 
ruoli e responsabilità". Ora il 
tutto è, nero su bianco, agli atti 
di un percorso che deve ancora 
iniziare.

ASSISI BLINDATA PER I REALI DI GIORDANIA. IL CUSTODE 
DEL SACRO CONVENTO: UE NON CEDA A SOVRANISMO

auspicammo la costruzione di 
un’Europa unita e plurale. E 
ancora oggi siamo convinti che 
il nostro Continente non possa 
abdicare a questa sua vocazi-
one e cedere ad illusorie quanto 
malsane aspirazioni sovraniste”, 
ha detto il Custode del Sacro 
Convento di Assisi, padre Mauro 
Gambetti, nel suo saluto prima 
della consegna della ‘Lampada 
della Pace’ a Re Abdallah di 
Giordania. Alle sue parole, 
pronunciate davanti al premier 

Giuseppe Conte e alla cancelliera 
tedesca Angela Merkel, è seguito 
un lungo applauso.
 Al re di Giordania la 
Lampada della pace di Assisi: 
Conte, durante l’incontro con i 
giovani ad Assisi, ha detto che lo 
Ius Soli “non è nel contratto di 
governo, ma auspico che si avvii 
nel Paese, nelle sedi opportune, 
una riflessione serena” su questo 
tema. “Si può valutare la nascita 
sul territorio italiano che sia 
però collegata ad un percorso di 
integrazione serio”, che preveda 
“la conoscenza della nostra cul-
tura” e la condivisione di “valori 
comuni”. 

 “E’ necessario abbattere 
gli steccati, i muri che oggi, in-
vece, alcuni Governi continuano 
a costruire. Muri che impedis-
cono di condividere la vita, le 
esperienze e la cultura”: a dirlo è 
il direttore della Sala stampa del 
Sacro convento di Assisi, padre 
Enzo Fortunato. “Con la giornata 
di oggi - aggiunge - non abbiamo 
intenzione di piegare la volontà, 
ma di convincere. Convincere 
che l’incontro, la condivisione, 
l’accoglienza e l’inclusione 
sono i pilastri su cui fondare la 
società, mentre la repressione 
e la violenza partoriscono altra 
repressione”.

CONTE, IUS SOLI NON È NEL CONTRATTO 
MA SÌ A RIFLESSIONE

 Lo Ius Soli "non è nel 
contratto di governo, ma auspico 

che si avvii nel Paese, nelle 
sedi opportune, una riflessione 

serena" su questo tema. "Si può 
valutare la nascita sul territorio 
italiano che sia però collegata ad 
un percorso di integrazione se-
rio", che preveda "la conoscenza 
della nostra cultura" e la condivi-
sione di "valori comuni". Lo ha 
detto il premier Giuseppe Conte, 
durante l'incontro con i giovani 
ad Assisi.
 "Non comprendo 
tutto questo trambusto dietro le 
dichiarazioni del presidente del 
Consiglio. Conte ha specificato 
che lo ius soli non è nell'agenda 
di governo. E lo ribadisco, non è 
nell'agenda di governo e non sarà 
quindi dunque una misura che 
questo governo discuterà, anche 
perché c'è già una normativa in 
Italia che regola la cittadinanza. 
La riflessione auspicata dal pre-
mier riguarda una sua sensibilità. 
Legittima, per carità, ma person-
ale". Lo afferma il vicepremier e 
leader del M5S Luigi Di Maio. 
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ITALY 6TH FOR EU 
RESEARCH FUNDING

 photo: CERN chief Fabiola Gianotti

  Rome - Italy is sixth in 
the European Union for research 
funding by Brussels, with 14 
projects financed, EU sources 
said.
     It is fourth for the 
number of researchers who have 
been awarded grants, including 
23 who work abroad, they said.

     The UK is top followed 
by Germany and France.
     The 22 research proj-
ects funded to the tune of 540 
million euros by the European 
Research Council range from 
renewable energy to how to 
protect one's biological clock, 
the ERC said.

FINGERPRINT CONTROLS FOR CIVIL 
SERVANTS TO END CHEATING

 Rome - Civil servants 
and other public sector work-
ers will soon clock into work 
with digital fingerprints and iris 
controls as biometric checks 

replaced swipe badges to stem 
an epidemic of clock-in cheating, 
according to a new article of the 
“concreteness” bill approved at 
the committee stage.

CODICE ROSSO: MAGGIORANZA DIVISA SULLA CASTRAZIONE 
CHIMICA. IRA DELLE DEPUTATE DELL'OPPOSIZIONE

 Ira delle donne delle 
opposizioni per il rinvio del re-
venge porn nel disegno di legge 
sul 'codice rosso'. Le deputate 
vanno all'attacco del governo: un 
gruppo di Fi, guidato da Stefania 
Prestigiacomo, tenta un 'assalto' 
ai banchi dell'Esecutivo. La 
Prestigiacomo viene placcata dai 
commessi, mentre il presidente 
Fico la richiamava all'ordine. La 
seduta viene sospesa.
 Mentre si susseguivano 
gli interventi a raffica dei deputa-
ti di Fi per invitare ad approvare 
l'emendamento che introduce il 
reato di revenge porn, Presti-
giacomo è partita verso i banchi 
della presidenza. Dietro a lei si 
sono visti correre, tra le altre, 
Giusi Bartolozzi, Mara Carfagna, 
Benedetta Fiorini e Michaela 
Biancofiore. 
 Ed è slittato a martedì 
nell'Aula della Camera l'esame 
del disegno di legge 'codice 
rosso': lo ha deciso la confer-
enza dei capi gruppo di Mon-
tecitorio, riunitasi dopo che le 
deputate di Fi hanno occupato 
l'Aula. L'esame del testo ripartirà 
dall'emendamento di Forza 
Italia volto a punire il revenge 
porn. "Martedì si deve votare 
l'emendamento sul revenge porn, 
un primo passo per poi passare 
anche alla legge che abbiamo 
già depositato in Parlamento", 
ha detto poi da Washington il 
vicepremier Luigi Di Maio.
 La maggioranza, 

intanto, è divisa sul nodo 
dell'emendamento leghista 
sull'introduzione - in alcuni 
casi - della castrazione chimica. 
Sulla proposta della Lega, infatti, 
sono diversi i dubbi del M5S. 
E alcune fonti parlamentari 
del Movimento contestano il 
merito e il metodo della pro-
posta. Per questo, l'approvazione 
del provvedimento è slittato alla 
prossima settimana. 
 La castrazione chimica 
"è una forma di trattamento 
terapeutico inibitore della libido 
che, nel caso dell'emendamento 
che noi proponiamo, può essere 
proposto, non imposto. Non può 
essere obbligatorio", ha sottolin-
eato il ministro della Pubblica 
Amministrazione, Giulia Bon-
giorno, ospite di Sky Tg24. E' un 
trattamento che, ha rimarcato, "il 
soggetto può scegliere" e che è 
"la condizione per avere il bonus 
della sospensione" della pena. 
La violenza sessuale "è un reato 
schifoso", ha ripetuto.
 "La Lega ha annunciato 
che presenterà un emendamento 
al 'codice rosso' per introdurre 
la castrazione chimica. Fratelli 
d'Italia non può che essere sod-
disfatta, visto che è una nostra 
battaglia da sempre", dichiara 
la senatrice di Fratelli d'Italia, 
Daniela Santanchè.
 "Rimane però 
l'amarezza, - aggiunge - per-
ché già da tempo questa mi-
sura poteva essere operativa nel 

nostro ordinamento, visto che 
nel decreto Sicurezza presentai 
un emendamento in tal senso 
e, inspiegabilmente, fu boc-
ciato dalla Lega. Apprezziamo il 
rinsavimento, a scoppio ritardato, 
dei colleghi leghisti ma non vor-
remmo che si tratti dell'ennesimo 
annuncio elettorale, alla luce 
delle parole del capogruppo 
al Senato del M5S che ha già 
espresso la sua contrarietà. Non 
vorremmo registrare l'ennesima 
marcia indietro della Lega, che 
stavolta, però, sarebbe sulla pelle 
delle donne".
 "Sono ministro della 
Salute e anche un medico, quindi 
non posso essere a favore di 
un provvedimento che riduca 
l'integrità psicofisica di una 
persona", ha detto il ministro alla 
Salute, Giulia Grillo, riguardo 
all'emendamento sulla castrazi-
one chimica. "E' praticamente 
impossibile che dia parere favor-
evole - ha aggiunto - lavoriamo 
sull'inasprimento delle pene, è 
là, fra virgolette, che dobbiamo 
castrare certi comportamenti, che 
sono obbrobriosi".
 Le replica il ministro 
Salvini: "È sperimentale volon-
tariamente in tanti Paesi occi-
dentali: quindi ci sono persone 
che chiedono di essere messe in 
condizione di non avere più gli 
istinti per commettere violenze 
bestiali e quindi qualcuno studi 
quello che viene sperimental-
mente applicato in altri Paesi".

FAMIGLIA, BLANGIARDO (PRESIDENTE ISTAT) RINUNCIA 
AL CONGRESSO VERONA DOPO LE POLEMICHE

 Il presidente dell'Istat, 
Giancarlo Blangiardo, rinuncia a 
partecipare al congresso mon-
diale delle famiglie a Verona. 
Lo annuncia l'Istat all'ANSA. Il 
presidente - spiega l'ufficio stam-
pa - "a fronte del clamore che 
sta suscitando una sua eventuale 
presenza - peraltro come stu-
dioso - al congresso di Verona, 
ha rinunciato a partecipare al 
fine di evitare che una decisione 
del tutto personale possa essere 
interpretata come una decisione 
del presidente dell'Istat".
 In giornata i lavoratori 
dell'Istat avevano fatto sapere 
che Blangiardo sarebbe stato "tra 
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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
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87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

ALMOST 13 MN ITALIANS 
DON'T PAY IRPEF

 Rome - Almost 13 
million Italians don't pay 
IRPEF personal income tax, the 
economy ministry said Thurs-
day.
     Based on 2017 income 
returns, it said over 10.5 million 

individuals have an income of 
zero.
     Adding to that those 
whose next taxable income is 
compensated by the 80 euros 
bonus, the ministry said, the 
figure rises to 12.9 million.

BUILD ITALY PORTS 
TOGETHER SAYS CHINA

 Beijing - Italy's joining 
China's vast Belt and Road Ini-
tiative (BRI) or 'new Silk Road' 
will enable Rome and Beijing 
to build Italy's ports together, a 
Chinese trade ministry spokes-
man said.
     "We will work together 

to align the Belt and Road Initia-
tive with the construction in Italy 
of northern ports reinforcing co-
operation to our mutual benefit," 
said Gao Feng.

FAMIGLIA, BLANGIARDO (PRESIDENTE ISTAT) RINUNCIA 
AL CONGRESSO VERONA DOPO LE POLEMICHE

i relatori del Congresso mondiale 
delle famiglie" che si svolgerà tra 
il 29 e il 31 marzo a Verona. 
 "I lavoratori e le 
lavoratrici dell'Istat non possono 
e non devono essere rappre-
sentati dal loro presidente in 
un Convegno che si propone 
di discutere la soppressione di 
diritti fondamentali", si legge 
nel comunicato della Flc Cgil. 
"Blangiardo si renda conto che, 
per il ruolo che ora riveste, non 
può più partecipare a manifes-
tazioni politiche esplicitamente 
di destra come quella di Verona, 
che nulla hanno di 'accademico' 
o 'scientifico'. Avevamo stig-

matizzato il comportamento del 
professore che negli scorsi mesi, 
durante il processo di nomina, 
aveva continuato a partecipare a 
eventi politici, come la scuola di 
formazione politica della Lega. 
Oggi le nostre preoccupazioni 
si rivelano fondate", continua il 
sindacato.
 Femministat aveva fatto 
sapere che il nome di Blangiardo 
"risulta inserito nella tavola 
rotonda intitolata 'Protezione 
della vita e crisi demografica' alla 
quale prenderà la parola anche 
il senatore Pillon, estensore del 
famigerato disegno di legge di 
'riforma' del diritto di famiglia". 
Ecco che "un'assemblea spon-
tanea di lavoratrici e lavoratori 
dell'Istat ha ritenuto opportuno 

chiedere direttamente al Presi-
dente di smentire la sua parte-
cipazione ritenendola incom-
patibile con il ruolo istituzionale 
da lui rivestito e fortemente 
lesiva dell'indipendenza e 
dell'immagine dell'Istituto. Il 
presidente Blangiardo ha invece 
confermato e rivendicato la sua 
presenza a Verona 'come un qual-
siasi privato cittadino che sceglie 
di andare al cinema o allo sta-
dio'". Femministat quindi invita 
"tutte le lavoratrici e i lavoratori 
a partecipare al presidio, previsto 
per domani 28 marzo dalle ore 
9:30, presso la sede Istat di via 
Balbo 39 in occasione della visita 
del Presidente". Alla protesta 
si unisce anche l'Usb pubblico 
impiego.

VIA LIBERA DEL SENATO AL DECRETONE 
SU REDDITO E QUOTA 100, È LEGGE

 Via libera definitivo 
dall'Aula del Senato al Decretone 
che contiene quota cento e red-
dito di cittadinanza. Il provvedi-
mento, che ha incassato 150 sì, 
107 no e 7 astenuti, dopo la terza 
lettura di palazzo Madama, è 
legge.
 I senatori M5s hanno 
festeggiato con il premier Conte 
l'approvazione del Decretone. 
Subito dopo l'ok dell'Aula si 
sono ritrovati tutti nella sala del 
Governo di Palazzo Madama 
e un lungo applauso ha acco-
lto l'arrivo del presidente del 
Consiglio. Nella sala anche il 
ministro dei Rapporti con il 
Parlamento Riccardo Fraccaro. 
Qualche minuto di festeggiamen-
ti e applausi poi tutti in buvette 
del Senato.
 "Oggi è un bel giorno, 
abbiamo approvato misure di cui 
la popolazione aveva bisogno", 
ha detto il premier Giuseppe 
Conte. "Oggi abbiamo lavorato 
a definire gli ultimi dettagli del 
decreto sblocca-cantieri. La 
prossima settimana, non abbiamo 
fatto in tempo a farlo in questa, 
portiamo il decreto crescita".  
 "E' un giorno impor-
tante per l'Italia. Reddito e quota 
100 sono a tutti gli effetti realtà. 
Dal Senato l'ok definitivo. Grazie 
alle due misure qualificanti del 
nostro contratto di Governo 
diamo speranza e dignità a mil-
ioni di italiani. Un'altra promessa 
mantenuta", ha scritto su twitter 
Conte.
 OBBLIGO LAVORO 
SOLO CON SALARIO DA 858 
EURO - L’obbligo di accet-
tare un’offerta congrua scatterà 
quindi solo se il salario supererà 
del 10% il beneficio massimo, 

quindi 78 euro in più di 780 euro. 
Le offerte potranno essere desti-
nate anche a chi un lavoro già lo 
ha ma rientra nella categoria dei 
cosiddetti working poor, chi cioè 
è povero ma non disoccupato. 
Anche i disabili potranno siglare 
il Patto per il lavoro.
 STRETTA SU FUR-
BETTI DIVORZIO - Contro il 
fenomeno delle false separazi-
oni per rientrare negli standard 
del reddito è stata introdotta una 
norma ad hoc: per le separazioni 
e i divorzi avvenuti dopo il primo 
settembre servirà un verbale 
dei vigili. Intervento anche sui 
genitori single: serve l’Isee di 
entrambi anche se madre e padre 
non sono né sposati né convi-
venti.
 REQUISITI PIU’ 
RIGOROSI PER STRANIERI 
- Gli extracomunitari dovranno 
farsi certificare reddito e compo-
sizione del nucleo familiare dal 
Paese di origine, con traduzione 
in italiano e validazione del con-
solato. Reddito e pensione non si 
potranno peraltro richiedere se si 
posseggono case da oltre 30.000 
euro non solo in Italia ma anche 
all’estero.
 ATTENZIONE A 
DISABILI E GENITORI CON 
FIGLI PICCOLI - I genitori di 
minorenni saranno tenuti ad ac-
cettare un’offerta di lavoro solo 
entro 250 km dalla residenza 
e non più in tutta Italia, anche 
in caso di terza offerta. Per le 
famiglie (numerose) con disabili 
sono state invece ritoccate le 
scale di equivalenza, facendo 
lievitare il beneficio massimo di 
50 euro. STATO NON VEDRA’ 
LE SPESE, PENSIONE ANCHE 
CASH - Per tutelare la privacy 

le singole spese effettuate con 
la card del reddito non potranno 
essere monitorate. Il vincolo, 
pensato per evitare che spese in 
gioco d’azzardo, salta di fatto an-
che per le pensioni, che potranno 
essere erogate anche in contanti.
 NIENTE BENEFICI 
PER CHI HA GUAI CON LA 
GIUSTIZIA - Reddito e pen-
sione vengono sospesi non solo 
in caso di condanna definitiva e 
di latitanza (così come disposto 
anche per il normale assegno 
previdenziale), ma anche se si è 
solo indagati o imputati.
 INCENTIVI ANCHE 
PER APPRENDISTI, MAX-
ISANZIONI PER NERO - Il 
bonus per l’assunzione di ben-
eficiari del reddito varrà anche 
per i contratti di apprendistato. 
Verrà invece revocato in caso 
di licenziamento entro 3 anni 
dall’assunzione. In caso di som-
merso si applicano le sanzioni 
incrementate del 20% contro il 
lavoro nero di stranieri irregolari 
e minori.
 ACCORDO CON LE 
REGIONI SUI NAVIGATOR 
- Dal 2020 gli enti potranno 
assumere 3.000 persone (rispetto 
ai 6.000 precedenti) da destin-
are ai centri per l’impiego e dal 
2021 ulteriori 4.600, anche per 
stabilizzare i propri precari. Il 
costo e’ 120 milioni nel 2020 e 
304 milioni dal 2021. Al poten-
ziamento dei centri per l’impiego 
vengono destinati ulteriori 340 
milioni in tre anni.
 NIENTE TETTO 
D’ETA’ PER RISCATTO LAU-
REA - Le agevolazioni scattano 
per tutti, non solo per gli under 
45. Resta il limite del 1996: la 
detrazione del 50% scatta solo 
per coloro che sono “privi di 
anzianità contributiva al 31 
dicembre 1995”.
 ANTICIPO TFS 
STATALI FINO A 45.000 
EURO - Per i dipendenti pub-
blici in pensione con quota 100 
l’anticipo del trattamento di fine 
servizio sale da 30.000 a 45.000 
euro. Potrà essere richiesto anche 
dagli statali già in pensione.
 PIU’ TEMPO PER LA 
PACE CONTRIBUTIVA - I 
‘buchi’ potranno essere coperti e 
saldati in dieci anni, con 120 rate 
mensili, non più in tre anni con 
60 rate.
 ADDIO FINESTRE 
PER PENSIONAMENTO  
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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

BUILD ITALY PORTS 
TOGETHER SAYS CHINA

     He said "China has a 
market in expansion and Italy 
has a great number of excellent 
companies, especially SMEs".
     Chinese President Xi 
Jinping on Saturday in Rome 
signed the memorandum of 

understanding with Italy on the 
BRI - a massive infrastructure 
plan that seeks to create a sort of 
modern-day Silk Road to better 
connect China to Europe and 
Africa.
     Italy is the first Group 
of Seven country to sign such a 
memorandum.

VIA LIBERA DEL SENATO AL DECRETONE 
SU REDDITO E QUOTA 100, È LEGGE

 LAVORATORI GRA-
VOSI - Per l’accesso all’ape 
social e alla pensione con quota 
41 a chi esercita professioni gra-

vose non servirà più aspettare la 
finestra di 3 mesi dalla maturazi-
one dei requisiti.
 ASSUNZIONI NELLA 
SANITA’ PER COPRIRE 
BUCHI QUOTA 100 - Gli enti 
e le aziende del servizio sani-

tario nazionale potranno avviare 
le procedure per l’assunzione 
anche per coprire le uscite in 
corso d’anno. Da luglio via libera 
anche ad oltre 1300 assunzioni 
per la giustizia e 500 ai Beni 
culturali.

PD, ZINGARETTI: “DOBBIAMO RICOSTRUIRE 
UNITÀ TRA DI NOI”

 "Dobbiamo ricostruire 
una unità tra di noi, non unani-
mismo, ma uno sforzo collettivo 
con delle iniziative politiche in 
cui ci si sente parte di una stessa 
comunità che indichi una via 
al Paese, dobbiamo credere in 
noi stessi". Così il segretario Pd 
Nicola Zingaretti nella prima 
direzione dopo la sua elezione 
alla guida dei dem. 
 "C'è un ritorno di forze 
che vogliono tornare a dialogare 
e noi dobbiamo farci trovare 
aperti e pronti", ha detto a prop-
osito delle amministrative di 
primavera. "C'è Italia Comune di 
Pizzarotti e Pascucci, che hanno 
fatto molti accordi in Italia come 
in Piemonte; ci sono le liste 
civiche legate a sindaci comu-
nque argine allo sfondamento 
della destra: c'è +Europa, c'è 
Democrazia solidale, una nuova 
realtà che dobbiamo aiutare a 
consolidarsi e crescere perché 
sono una attrattiva a pezzi di 
elettorato in uscita dal cen-
trodestra che non guardano a noi 
in primo luogo; c'è Campo Pro-
gressista. E' il brodo in cui può 
lievitare una inaspettata risposta 

positiva di tante persone". Zinga-
retti ha anche citato i movimenti 
civici visti per esempio a Milano 
o a Torino.
 “L’intuizione di un 
lista unica era giusta”, ma il Pd 
deve rispettare le scelte fatte 
da altri partiti del centrosinistra 
di correre da soli alle Europee, 
avendo tuttavia “l’assillo” di non 
disperdere nemmeno un voto. “E’ 
evidente che il sistema propor-
zionale ma con la soglia del 4% 
- ha detto il segretario del Pd - ci 
pone l’ assillo di proposta nuova, 
diversa, aperta, e che nemmeno 
un voto vada disperso”. “Per ora 
non si sono realizzate le con-
dizioni di una lista di soggetti 
politici che si mettono insieme 
ma noi dobbiamo andare avanti, 
noi dobbiamo essere quella forza 
più proiettata ad aggregare sog-
getti della società che si presenta 
come baluardo della rifondazi-
one dell’Europa per salvare 
l’Europa”. “Rispetto +Europa 
- ha aggiunto - le scelte diverse 
che hanno fatto non viviamole 
contro di noi. Non è avversario, 
ma alleato”.
 La Direzione del Pd 

ha approvato la relazione del 
segretario Nicola Zingaretti, 
con 17 astenuti e i restanti voti 
favorevoli. L’area Giachetti si è 
astenuta mentre l’area Martina ha 
votato a favore.
 “D’accordo con Zinga-
retti su invito a lavoro unitario e 
massimo impegno per europee 
ed amministrative. Sulla pro-
posta di lista aperta alle europee 
piena condivisione per quanto 
ci riguarda ma, come ha detto 
il segretario, senza rimettere le 
lancette all’indietro”, ha detto 
Lorenzo Guerini a margine della 
direzione del Pd.
 “La relazione di oggi 
di Zingaretti in direzione ci ha 
offerto un quadro condiviso del 
lavoro che dobbiamo fare. L’ho 
apprezzata”. Così Maurizio Mar-
tina a margine della direzione 
nazionale del Partito democra-
tico. “Chi ha liquidato il dato 
lucano a colpi di tweet pensando 
ancora al congresso - ha aggiunto 
Martina - non ha capito molto 
di quello che è accaduto. Bene 
‘Siamo Europei’ nel simbolo PD 
e la costruzione di liste aperte. 
Bene aver chiarito che il tema 
non è il ritorno del PD di chi ha 
deciso di andarsene tempo fa. 
L’unita’ delle forze italiane che si 
richiamano al socialismo europeo 
e’ una condizione per me neces-
saria ma non sufficiente; occorre 
lavorare a coinvolgere anche 
nuove energie liberal-democrat-
iche, riformiste, ambientaliste. 
Noi non dobbiamo fare testimo-
nianza, noi dobbiamo sviluppare 
un progetto per l’alternativa ap-
erto e riformista. Di cambiamen-
to e di innovazione”. “Per me il 
cuore del progetto - ha concluso 
- e’ l’uguaglianza sostenibile e la 
nuova sicurezza sociale da offrire 
come alternativa a chi da destra 
scommette sulla paura”.
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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  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

 (Continued on page 8)

RACCONTI, STORIE E MISTERI DI SANTA ROSALIA
In collegamento con Radio Hofstra University - NY
Santuario Santa Rosalia Montepellegrino - Palermo

 Il primo appuntamento 
che apre #aspettandoilfesti-
no2019, calendario di incontri 
ideato da Vincenzo Montanelli 
e Lollo Franco, che condurrà 
al 395° Festino con l’obiettivo 
di coinvolgere il popolo paler-
mitano in ogni passaggio della 
sua festa, si svolgerà sabato 30 
marzo al Santuario di Santa 
Rosalia, a Montepellegrino.
  Ad accogliere fedeli, 

devoti o semplici curiosi sarà 
Don Gaetano Ceravolo, reggente 
del Santuario, che dalle ore 16,00 
nello spiazzale antistante com-
incerà a raccontare i passaggi più 
significativi legati alla storia e 
al culto della Santuzza tra sogni, 
visioni, miracoli e leggende.
  Dallo spiazzale, per 
la prima volta nella storia del 
Festino, ci sarà un collegamento 
con New York in particolare con 

Radio Hofstra University, una 
delle realtà che sta promuovendo 
l'evento presso le Comunità 
Italiane presenti all’estero. Il 
racconto proseguirà all’interno 
della grotta del Santuario, dove 
Don Ceravolo mostrerà i segni e 
le testimonianze ancora visi-
bili, completando, ai piedi della 
Statua della Santuzza, il rac-
conto, prima della celebrazione 
della Santa Messa che avrà inizio 
al termine dell’incontro.
  Sarà possibile, inoltre, 
accedere alle “Stanze del tesoro 
di Santa Rosalia”, un piccolo ma 
ricchissimo museo che con-
serva oggetti unici, tra cui una 
Galea d’argento, nave ex-voto 
di cm130 x 100 di circa 20 Kg 
di peso, ritrovati nell’Antico 
Forziere, locale restaurato, 
adibito una volta a deposito e 
magazzino, anch’esso oggetto 
della visita, luogo che tra il 1600 
e il 1700 custodiva quanto oggi è 
esposto nell’antica “Sala consil-
iare”. 
  L’appuntamento preve-
derà anche un momento musicale 
curato dal Quartetto Mozart, 
composto da Davide Mazzamuto, 
Marcella Napolitano, Carmelita 
Di Marco e Nicola Timiras, che 
eseguiranno, nel corso del 
pomeriggio, brani attinti dal rep-
ertorio del compositore austriaco.
  Saranno presenti tra gli 
altri: Leoluca Orlando Sindaco 
di Palermo, Adham Darawsha 
Assessore alle Culture, Lollo 
Franco Direttore Artistico e 
Vincenzo Montanelli Direttore 
Organizzativo del 395° Festino 
di Santa Rosalia-Palermo.

ITALY MAKES NEW MATERIAL 
TO REPAIR NERVE LESIONS

 Rome - An Italian 
research team has come up with 
a key new material able to repair 
nerve lesions, according to a 

published study.
     The material assembles 
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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)

ITALIAN WINE PRODUCTION 
UP 29% IN 2018 - REPORT

 Rome - Italy produced 
55 million hectolitres of wine 
in 2018, an increase of 29% 
with respect to the previous 
year, the ISMEA agro-food 
institute said.
     In a report ISMEA said 
that 20 million hectolitres of 
that wine was sold abroad.

     It said the nation's 
wine exports were worth 6.2 
billion euros, keeping Italy 
second only to France in the 
ranking of world producers.
     ISMEA said the value 
of Italian wine exports was up 
3.3% in 2018 and has increased 
by 70% over the last decade.

OK STATO REGIONI A DECRETO 
PROMOZIONE VINO ALL'ESTERO

 ROMA - Approvato, 
con voto unanime da parte della 
Conferenza Stato-Regioni, il 
decreto in materia di Ocm Vino 
paesi terzi, ovvero contributi a 
fondo perduto pari al 50% per le 
spese relative alla promozione 
del vino all'estero. Il decreto 
definisce le norme di sostegno 
alla promozione dei prodotti 

vitivinicoli verso i paesi terzi. 
"La misura - sottolinea il min-
istro Centinaio - permetterà di 
consolidare la reputazione delle 
aziende del vino, vera eccellenza 
del Made in Italy, e riconquistare 
quote sui mercati dei Paesi extra 
Ue".
 "Occorre accompagnare 
il settore vitivinicolo - continua il 

ministro delle Politiche agri-
cole alimentari, forestali e del 
turismo, Gian Marco Centinaio 
- per accrescere la competitività 
dei nostri produttori all'estero. 
La promozione in questa sfida 
svolge un ruolo strategico - sot-
tolinea ancora - L'obiettivo è 
favorire dinamiche di "sistema" 
che coinvolgano l'intero tessuto 
nazionale anche nello svolgimen-
to delle attività promozionali". 
Le azioni che possono ricevere 
il sostegno, sono specificate nel 
decreto: azioni in materia di 
relazioni pubbliche, promozione 
e pubblicità; partecipazione a 
manifestazioni, fiere ed esposiz-
ioni di importanza internazion-
ale; campagne di informazione; 
studi per valutare i risultati delle 
azioni di informazione e pro-
mozione. Lo schema di decreto 
fornisce inoltre l'indicazione di 
tempi certi per l'erogazione dei 
contributi, al fine di affiancare 
con maggiore efficienza la pro-
grammazione degli importanti in-
vestimenti da parte delle aziende 
beneficiarie del contributo.

SALAME FELINO IGP, PRODUZIONE CRESCE DEL 5,9% NEL 2018

 ROMA - Cresce del 
5,9% nel 2018 la produzione di 
Salame Felino Igp con un fattura-
to al consumo negli ultimi dodici 
mesi vicino ai 75 milioni di euro. 
La quota di carne lavorata è pari 
invece a 5,4 milioni di kg. A dare 
ufficialità ai dati di mercato è il 
Consorzio di Tutela del Salame 

Felino Igp segnalando che il 
comparto del prodotto alimentare 
raggruppa 14 aziende del territo-
rio parmense e garantisce lavoro, 
considerando anche l'indotto, a 
oltre 500 persone. Dall'analisi 
dei dati di mercato emerge che 
la referenza più apprezzata dai 
consumatori è il Salame Felino 

Igp intero con un'incidenza per il 
62% del prodotto etichettato.
 Stabile il segmento del 
pre-affettato, che nel 2018 si 
attesta intorno al 17% della pro-
duzione. La Grande distribuzione 
organizzata (Gdo)- spiega una 
nota- si conferma il principale 
canale di commercializzazione 
con una vendita di due Salami 
Felino Igp su tre. L'export è pari 
al 20% del fatturato del compar-
to. L'area di mercato è soprattutto 
la zona della Ue, in particolare 
Francia e Germania. "Si confer-
ma- commenta il presidente del 
Consorzio di Tutela del Salame 
Felino Igp Carletto Ferrari- il 
trend di crescita già evidenziato 
nel 2017, con i principali indi-
catori economici preceduti dal 
segno positivo". "Per il biennio 
2019/2020, che guardiamo con 
cauto ottimismo, abbiamo ipotiz-
zato- aggiunge- un ricco piano di 
attività di marketing e comuni-
cazione finalizzato a promuovere 
la diffusione della cultura di 
prodotto del Salame Felino Igp, 
abbiamo da poco presentato al 
ministero delle Politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo 
un dossier dettagliato, per ot-
tenere finanziamenti ad hoc"DUE ITALIANI SU TRE PAGHEREBBERO 

DI PIU' LA CARNE PER IL BENESSERE 
DEGLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO

 ROMA - Quasi 2 
italiani su 3 (63%) sarebbero 
disposti a pagare di più per carne 
ottenuta rispettando al massimo 

il benessere degli animali. E' 
quanto emerge dall'analisi Cold-
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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 
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& www.WVOX.com
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Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines
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 (Continued on page 9)

ITALY MAKES NEW MATERIAL 
TO REPAIR NERVE LESIONS

itself and becomes a sort of scaf-
folding on which to grow brain 
stem cells and in future repair 
nerve lesions, according to tests 
on mice.
     Tests are now being 
conducted on pigs and, in light 
of new data, human testing 

could start in three year's time, 
said the study published in 
the journal Proceedings of the 
National Academy of Sciences 
of the United States of America 
(PNAS).
     The research was car-
ried out in Lombardy and Puglia 
by Fabrizio Gelain in collabora-
tion with Angelo Vescovi.

M5S COME OUT AGAINST 
RAPIST CASTRATION

 Rome - The 5-Star 
Movement (M5S) came out 
against the idea of chemically 
castrating rapists as proposed by 
their government partner, League 
leader and Interior Minister Mat-
teo Salvini.
     "We don't take the 
mickey out of women," M5S 

sources said. "The amendment 
tries to fool women, exploiting 
their fears to wage an election 
campaign".
     Deputy Premier Salvini 
on Wednesday called for chemi-
cal castration to be brought in as 

DUE ITALIANI SU TRE PAGHEREBBERO DI PIU' LA CARNE 
PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO

iretti/Ixè in occasione della firma 
del protocollo Inalca (Gruppo 
Cremonini) a Roma.
 Il protocollo stabi-
lisce nuovi criteri di qualità 
nell'allevamento bovino, come 
la corretta gestione dello spazio 
per ogni animale, il microclima, 
l'organizzazione delle mandrie, 
le pratiche di biosicurezza, la 
nutrizione e l'utilizzo della paglia 
per la lettiera.
 L'obiettivo è migliorare 
gli standard qualitativi della 

bistecca Made in Italy, in un con-
testo di consumo che vede il 95% 
degli italiani mangiare carne. 
Con il 18% degli italiani che 
ne porta in tavola meno di 100 
grammi alla settimana, il 45% 
dai 100 ai 200 grammi e il 24% 
tra i 200 ed i 400 grammi - sec-
ondo l'indagine Coldiretti/Ixè -, 
a livello nazionale il consumo di 
carne risulta equilibrato, e ben al 
di sotto del limite di 500 grammi 
alla settimana consigliato dall' 
Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS).
 Nel 2018 - spiega una 
proiezione Coldiretti su dati 

Ismea - sono state vendute quasi 
850mila tonnellate di carne (oltre 
1/3 del totale era bovina), per 
una spesa tendenziale di circa 7,5 
miliardi di euro, con un incre-
mento di oltre il 3% rispetto allo 
stesso periodo dell'anno prec-
edente.
 Secondo un'indagine 
Coldiretti/Ixè, nel Belpaese si 
assiste ad una svolta verso la 
qualità, con il 45% degli italiani 
che privilegia la carne prove-
niente da allevamenti tricolori, il 
29% che sceglie carni locali e il 
20% quelle a marchio Dop, Igp o 
con altre certificazioni di origine. 

SALUMI DA RE SVELA LA SALUMERIA D'ECCELLENZA E 
LANCIA L'APPELLO “AAA CERCASI PORCARO”

 Una tre giorni, da 
domani al primo aprile, dedicata 
al mondo della salumeria con 
convegni, workshop, degustazio-
ni, abbinamenti con vino e birra 
artigianale, mercato gourmet. 
E' il programma di ''Salumi 
da Re'', sesta edizione della 
manifestazione organizzata da 
Gambero Rosso e Antica Corte 
Pallavicina, che svela il gusto 
delle eccellenze della salumeria 
della food valley in un luogo-cult 
per gli amanti della buona tavola, 
l'Antica Corte Pallavicina dei fra-
telli Spigaroli a Polesine Zibello, 
nel parmense. Nel segno di una 
filosofia che mira a recuperare 

le vecchie tradizioni contadine, 
l'Antica Corte Pallavicina lancia 
inoltre nell'attesa l'appello AAA 
Cercasi Porcaro, figura dedita 
al pascolo dei maiali nel bosco, 
ormai scomparsa dal mondo 
rurale e dalla filiera norcina che i 
fratelli Spigaroli ambiscono però 
a riportare in auge. Esaminati da 
Massimo Spigaroli in persona, i 
curricola verranno attentamente 
valutati per individuare il can-
didato vincitore, che parteciperà 
alla tre giorni in un convegno 
dedicato a questo antico lavoro 
legato alla salumeria, con la 
possibilità di esprimere il proprio 
pensiero sul ruolo del porcaro 

e di confrontarsi con gli altri 
protagonisti della filiera norcina.
 Per l'avvio della 
kermesse viene preparata la 
cicciolata sull'aia: si accende 
il fuoco sotto i paioli mentre i 
masalén raccontano l'arte della 
lavorazione delle carni di suino. 
In programma anche il con-
corso "Il panino teen-ager: una 
cosa buona tra le mani", quinta 
edizione della disfida con panini 
a base di salumi realizzati dagli 
studenti degli istituti alberghieri 
dell'Emilia Romagna. Assaggiati 
e valutati da una giuria composta 
da allievi e presieduta dallo chef 
Igles Corelli.
 Laboratori del gusto per 
i baby gourmet mentre i ciccioli 
preparati dai norcini dei comuni 
limitrofi, serviti caldi di paiolo 
con polenta e Lambrusco. Sono 
inoltre in programma convegni-
degustazione con Massimo 
Spigaroli, allevatori, esperti della 
materia e produttori sui temi: la 
figura del porcaro; Antiche razze 
e incroci; la qualità comincia 
nell'allevamento.
 Mercatini con prodotti 
di norcineria e Street pig food, il 
cibo di strada con i derivati del 
maiale. Inoltre anche quest'anno 
è prevista "Cento mani di questa 
terra", la festa organizzata da 
Chef to Chef Emilia Romagna 
Cuochi.
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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

(continua a pagina 10)

(Continued from page 8)

M5S COME OUT AGAINST 
RAPIST CASTRATION

a punishment after three people 
were arrested for the gang rape 
of young foreign woman in Cata-
nia last week. "No leniency for 
the worms who raped a tourist in 
Catania," Salvini said. "Chemical 
castration!".

     Health Minister Giulia 
Grillo, a member of the M5S, 
said Thursday approving chemi-
cal castration was "impossible".
    She said "I'm health minister 
and also a doctor so I can't be in 
favour of a measure that reduces 
the psycho-physical integrity of 
a person".

UNO 
SGUARDO DAL 

PONTE
by Giuseppe 

Vecchio
 Copenaghen: Europa
 La catena alimentare 
danese è composta da tre “b”:
Bewitched, bothered e bewil-
dered. Gustav Ring ha 23 anni 
ed è iscritto al master di produzi-
one di birra dell’Università di 
Copenaghen, è andato via di casa 
a 18 anni, frequenta l’Università 
in modo gratuito e percepisce 
mensilmente dallo Stato un sussi-
dio, denominato SU, pari a 6000 
corone, circa 850 euro al mese, 
su cui però deve pagare le tasse.
In Danimarca tutti pagano le 
tasse, sempre.
 Quindi, i giovani stu-
diano gratis e in più, ricevono 
un sussidio mensile, sono cioè 
pagati per studiare, un’autentica 
rivoluzione culturale, che ha per-
messo di dare a tutti la possibilità 
di laurearsi, e tramite le tasse che 
pagano sul SU che ricevono dallo 
Stato, vanno anche ad alimentare 
il welfare.
 La rivoluzione consiste 
nel sistema che sembra assis-
tenziale ma è di fatti l’opposto 
perché incentiva i ragazzi e i gio-
vani ad andare via di casa presto, 
a partire della fine del liceo, e a 
cavarsela da sé, i giovani diven-
tano indipendenti molto presto 
e grazie all’aiuto dello Stato 
sono in grado di farlo anche se 
provengono da famiglie con un 
reddito basso, come se ricchi e 
poveri fossero messi nelle stesse 
condizioni per realizzare i lori 
sogni e le loro aspirazioni
Lo scrittore danese Jens Chris-
tian, molto famoso in Danimarca 
e ancora poco noto in Italia, 
cerca di spiegare la società da-
nese come una società dove tutti 
pagano le tasse, si arriva a sca-
glioni, quelli più alti, del 56%, 
contro il nostro 43%, e sembrano 
ben contenti di farlo.
 A partire dal 2013 
anche gli studenti comunitari 
che vengono in Danimarca a 
studiare hanno diritto a percepire 
lo stesso assegno di Stato che 
percepiscono gli studenti danesi, 
purché possano dimostrare di 
aver lavorato per almeno 10-12 
ore alla settimana.
In totale lo Stato spende in sus-
sidi e prestiti a tasso particolare, 
circa 25 miliardi di corone (quasi 
3,3 miliardi di euro ) che corri-
spondono circa all’1,1 per cento 
del PIL.
 Il successo dell’intera 
operazione sta sul fatto che 
la Danimarca grazie al sus-
sidio mensile che eroga rende 
possibile a circa la metà dei 
suoi studenti di conseguire 
una laurea contro un quarto di 
laureati Italiani che si iscrivono 
all’Università, il divario fra i due 
Paesi è enorme.
La nota stonata è che il nuovo 
governo di centrodestra ha deciso 
di tagliare di 1000/1200 posti 
internazionali e non potendo 
discriminare in modo aperto gli 
studenti comunitari alle univer-
sità è stato chiesto di tagliare 
alcuni corsi in inglese e rinazion-
alizzarli.
 La Danimarca ha fatto 
una scelta che dovrebbero fare 
tutti gli Stati del mondo: in-
vestire sul capitale umano. Ci 
riusciremo?

COOP ELEGGE LUCA BERNAREGGI 
NUOVO PRESIDENTE

 ROMA - E' Luca 
Bernareggi il nuovo presidente 
dell'Ancc-Coop (Associazione 
Nazionale Cooperative di Con-
sumatori - Coop), l'organismo 
nazionale di rappresentanza 
istituzionale di Coop. E' stato 
eletto al termine della due giorni 
dell'Assemblea nazionale dei 
delegati Coop, che ha riunito a 
Genova oltre 300 fra rappresen-
tanti dei soci, quadri e dirigenti 
delle più importanti cooperative 
di consumatori italiane. Mila-
nese, 56 anni, Bernareggi è al suo 

primo mandato nazionale. La sua 
è una lunga carriera tutta svolta 
in ambito cooperativo dove ha 
svolto importanti incarichi. E' 
stato presidente di Legacoop 
Lombardia e dal 2015 ha rico-
perto il ruolo di vicepresidente 
vicario di Legacoop nazionale.
 Bernareggi sarà affian-
cato dal vicepresidente Adriano 
Turrini, presidente di Coop 
Alleanza 3.0. Tra gli obiettivi 
progettare un riposizionamento 
nazionale della cooperazione di 
consumatori.

BANKITALIA: UTILE BALZA A 
6,2 MILIARDI

 Banca d'Italia chiude il 
2018 con un utile netto in forte 
crescita a 6,24 miliardi di euro 
contro i 3,9 del 2017. L'utile 
lordo, spiega il governatore, 
Ignazio Visco, all'assemblea dei 
partecipanti, è cresciuto a 8,9 

miliardi "per il miglioramento 
del margine di interesse che ha 
beneficiato dell'aumento de-
gli interessi sui titoli di Stato 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

SKIING - SCIARE

Where can I hire skiing equipment?
  Dove si puo’ noleggiare l’attrezzatura da sci?
I would like to hire downhill skis
  Vorrei noleggiare degli sci da discesa.
I would like to hire cross-country skis
  Vorrei noleggiare degli sci da fondo.
I would like to hire ski boots. 
  Vorrei noleggiare degli scarponi da sci.
I would like to hire ski poles.
  Vorrei noleggiare delle racchette.
Can you tighten my bindings, please?
  Mi puo’ stringere gli attacchi, per favore?

(continua a pagina 11)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

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

main office number is 
877-278-1949

S&P CUTS ITALY'S 2019 GDP 
FORECAST TO 0.1%

 Milan - S&P Global 
became the latest in a series of 
bodies to cut its growth forecasts 
for Italy. The agency said that it 
sees Italy's GDP increasing 0.1% 
in 2019, compared to the 0.7% it 
forecast in December, confirming 
the nation's position as the worst 
performer in the eurozone. It said 

it expects the Italian economy to 
grow 0.6% in 2020, compared to 
its forecast of 0.9% in December.
     The agency's 2019 
growth forecast for the eurozone 
as a whole has been revised 
down from 1.6% to 1.1%, mainly 
due to lower growth in Italy and 
Germany.

LEONARDO'S ST. JEROME ON 
SPECIAL DISPLAY IN VATICAN

 Rome - The Vatican 
Museums on Friday is opening 
a special exhibition featuring 
Leonardo da Vinci's painting "St. 
Jerome in the Wilderness" (ca. 
1486-1490), the only work by 
Leonardo in the Vatican Muse-
ums and in Rome in general.
     The show is free of 
charge, hosted at the Braccio 
di Carlo Magno in St. Peter's 
Square, and runs through June 

22.
     Vatican Museums 
Director Barbara Jatta said the 
show came from the desire to 
"share with the public for three 
months a work that is a symbol 
of the painting gallery and has a 
strong message of faith".
     She said despite the 
fact that little is known about 

BANKITALIA: UTILE BALZA A 6,2 MILIARDI

acquistati per finalità di politica 
monetaria e del calo degli inter-
essi negativi sul rifinanziamen-
to". Allo Stato sono assegnati 
5,71 miliardi di euro, in aumento 
di 2,344 miliardi rispetto al 2017. 
I partecipanti al capitale (banche, 
casse previdenza e assicurazioni) 
riceveranno invece dividendi per 
227 milioni di euro. Comples-
sivamente i dividendi assegnati a 
valere sull'utile da 6,24 miliardi 
sono stabili a 340 milioni ma, 
tenuto conto che le quote ecce-
denti il 3% non godono di diritti 
economici, 113 milioni sono 
assegnati alla riserva ordinaria.
     Dal bilancio di via 
Nazione emerge infine che a fine 
2018 Bankitalia deteneva titoli di 
Stato per 320 miliardi.

L'EUROCAMERA APPROVA LA RIFORMA DEL COPYRIGHT

Il Parlamento europeo ha appro-
vato le nuove regole sul diritto 
d'autore. Il via libera dall'aula di 
Strasburgo all'accordo provvi-
sorio raggiunto a febbraio sulle 
nuove norme sul rispetto del di-
ritto d'autore in Internet è passato 
con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. 
Le nuove norme Ue sul copy-
right, che includono salvaguardie 

alla libertà di espressione, con-
sentiranno a creatori ed editori di 
notizie di negoziare con i giganti 
del web. 
 La direttiva approvata 
dal Pe mette fine "all'attuale far-
west digitale" stabilendo regole 
moderne al passo con lo sviluppo 
delle tecnologie, proteggendo gli 
autori senza imporre alcun filtro 

all'upload dei contenuti e preve-
dendo deroghe chiare per tutelare 
start-up, micro e piccole imprese. 
E' quanto sottolinea in una nota 
il presidente dell'Europarlamento 
Antonio Tajani dopo il sì a quella 
che definisce "riforma equili-
brata" sul diritto d'autore online.
 Si conclude così il 
processo legislativo, iniziato nel 
2016, per il Parlamento europeo. 
Spetterà ora agli Stati membri, 
nelle prossime settimane, dare 
l'ultimo ok formale. La diret-
tiva intende garantire che diritti 
e obblighi del diritto d'autore 
di lunga data, validi nel mondo 
offline, si applichino ora anche 
online. YouTube, Facebook e 
Google News sono alcune delle 
piattaforme online che saranno 
più direttamente interessate 
dalla nuova legislazione. Queste 
ultime diventano ora diretta-
mente responsabili dei contenuti 
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TRIPPA ALLA ROMANA

INGREDIENTI
1.2 gr  di trippa pulita, sugo di trippa, 

salsa di pomodori, cipolla, menta romana, 
chiodi di garofano, basilico, sedano, carote, 

lauro, formaggio pecorino e parmigiano 
grattugiati, sale e pepe

 INGREDIENTS 
2  1/2 lb of clean tripe, 

Tripe sauce, tomato sauce, onion, spearmint, 
cloves, basil, celery, carrots, bay leaves, 
grated parmesan and pecorino cheese, 

salt and pepper

 PREPARAZIONE
In una pentola contenente acqua salata mettere a 
lessare la trippa insieme con una cipolla, qualche 

chiodo di garofano, una foglia di lauro, due coste di 
sedano, una carota e due rametti di menta romana. 
poi tagliare la trippa a listarelle lunghe 5-6 cm. in 
un tegame possibilmente di coccio, preparare un 

soffritto con olio di oliva, un trito di odori (sedano, 
menta, carota) e una noce di burro aggiungendovi 

poi la trippa insieme con un in una pentola 
contenente acqua salata mettere a lessare la trippa 

insieme con una cipolla, qualche chiodo di garo-
fano, una foglia di lauro, due coste di sedano, una 
carota e due rametti di menta romana. poi tagliare 
la trippa a listarelle lunghe 5-6 cm. in un tegame 

possibilmente di coccio, preparare un soffritto 
con olio di oliva, un trito di odori (sedano, menta, 

carota) e una noce di burro aggiungendovi poi 
la trippa insieme con un bicchiere di vino bianco 
secco. quando questo sarà evaporato unirvi due 

cucchiai di salsa di concentrato di pomodoro, sale 
e pepe a piacere e cuocere lentamente. durante la 
cottura aggiungere di tanto in tanto sugo di carne 

preparato precedentemente. servire la trippa 
accompagnandola, a seconda dei gusti, con del 

pecorino o parmigiano grattugiato.

PREPARATION
In a saucepan of salted water boil the tripe sauté 

together with an onion, some cloves, a bay leaf, two 
stalks of celery, a carrot and two sprigs of 

spearmint. Then cut the tripe into strips 5-6 cm 
long.  Possibly in an earthenware pan, sauté 

olive oil, chopped herbs (celery, mint, carrot) and a 
knob of butter then add the tripe along with a glass 

of dry white wine.  When steamed add two 
tablespoons of tomato sauce, salt and pepper to 
taste and cook slowly.  During cooking add from 

time to time previously prepared sauce then serve 
tripe, according to taste, with pecorino or Parmesan 

cheese.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(Continued from page 10)

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

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

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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

LEONARDO'S ST. JEROME ON 
SPECIAL DISPLAY IN VATICAN

the painting and its commission, 
"there has never been any doubt 
about the signature and critics 
are all in agreement".
     The unfinished work, 
an oil painting on walnut on two 
levels of sketching, shows ex-
traordinary technique that leads 
directly back to Leonardo.
     For this masterpiece 
Leonardo used brushes as well as 
finger painting, choosing tones of 
ochre and green similar to those 
in his work "Adoration of the 
Magi".
     The canvas resonates 
with the expressive strength 
in which Leonardo depicts St. 
Jerome, not as a father of the 

church and cultured academic, 
but rather as a hermit infused 
with faith who is personally ex-
periencing the Passion of Christ.
     It contains an excep-
tional anatomical ability as well 
as landscape characteristics remi-
niscent of Leonardo's "Virgin of 
the Rocks".
     The painting is dis-
played in the centre of a wall in 
a temperature-controlled display 
case that is nearly undetectable 
to the naked eye.
     The hermetically sealed 
metallic structure was built on 
the original 1931 gilded frame, 
and has a sensor that continually 

L'EUROCAMERA APPROVA LA RIFORMA DEL COPYRIGHT

caricati sui loro siti.
 "La direttiva sul copy-
right è migliorata, ma porterà 
comunque ad incertezza giu-
ridica e impatterà sulle economie 
creative e digitali dell'Europa. I 
dettagli contano e restiamo in at-
tesa di lavorare con politici, edi-

tori, creatori e titolari dei diritti 
mentre gli Stati membri dell'Ue 
si muovono per implementare 
queste nuove regole", commenta 
Google.
 Wikipedia torna in 
chiaro dopo l'oscuramento messo 
in atto alla vigilia del voto sulla 
riforma del copyright, appro-
vata oggi dall'Europarlamento. 
"Nonostante tutti i nostri sforzi 

e le proteste della comunità di 
Wikipedia, di tantissime asso-
ciazioni e di milioni di cittadini 
europei, la direttiva copyright 
è passata così come proposta. 
Grazie a tutti quelli che ci hanno 
aiutato a cercare di ribaltare 
un risultato che era segnato", 
spiega una nota di Wikimedia, la 
Fondazione a cui Wikipedia fa 
capo.

MOTOGP ARGENTINA, A DOVIZIOSO 2/E 
LIBERE E ROSSI RECUPERA

 Gran rimonta per 
Andrea Dovizioso che domina 
le seconde libere del Gp 
d'Argentina, classe MotoGp. Il 
pilota della Ducati, solo settimo 
in avvio di giornata, ha chiuso in 
testa nella sessione pomeridiana 
con il tempo di 1'39''181, davanti 
all'australiano Miller (Ducati 
Pramac) a +0.009 e alla Ya-
maha di Vinales (+0.164). Risale 
anche Valentino Rossi, sesto a 
+0.260. Solo ottavo il campione 
del mondo della Honda Marc 
Marquez che, dopo aver messo 
il sigillo sulle prime libere, ha 
chiuso con un ritardo di +0.316 
da Dovizioso.
 Marc Marquez con la 
Honda è stato il più veloce nella 
prima sessione di prove libere 
della classe MotoGp in vista del 
Gran Premio d'Argentina, in pro-
gramma domenica sul circuito di 
Termas de Rio Hondo. Il cam-
pione del mondo è stato l'unico 
a scendere sotto il muro dell' 
1'40'', fermando il cronometro 
su 1'39''827. I più rapidi dopo 
di lui sono stati Jack Miller 
(Ducati, +0.353) e Cal Crutch-
low (Honda, +0.388), seguiti 
dagli italiani Franco Morbidelli 
(Yamaha, +0.492) e Andrea Ian-
none (Aprilia, +0.539). Settimo 
tempo per il vincitore della prima 
gara stagionale, Andrea Doviz-
ioso (Ducati, +0.768) e decimo 
per Valentino Rossi (Yamaha, 
+1.000). La seconda sessione di 
libere della giornata è in pro-
gramma alle 19 ora italiana.



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

(Continued from page 11)

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.

LEONARDO'S ST. JEROME ON 
SPECIAL DISPLAY IN VATICAN

monitors temperature and humid-
ity to perfectly preserve the work.
     The show is accompa-
nied by a video telling the story of 
the painting and its history.
     After Rome, the priceless 

masterpiece will travel across 
the Atlantic to New York, where 
in July it will feature in a show 
at the Metropolitan Museum of 
Art.
     Then, prior to return-
ing to Rome, it will travel to the 
Louvre in Paris for the city's 
grand tribute to Leonardo.

F1: LA FERRARI DOMINA ANCHE LE 
SECONDE LIBERE, VETTEL LEADER

 Dopo le prime libere, la 
Ferrari domina anche la seconda 
sessione delle prove in vista del 

Gran Premio del Bahrain. A stac-
care il miglior tempo, questa vol-
ta, è Sebastian Vettel in 1'28''846 

davanti al compagno di scuderia 
Charles Leclerc (+0''035) e alla 
Mercedes di Lewis Hamilton 
(+0''603). Quarto tempo per 
Valtteri Bottas (+0''711), mentre 
la prima delle Red Bull è quella 
di Max Verstappen, sesta con 
un distacco da Vettel di 0''879. 
Lontana l'Alfa Romeo Racing di 
Antonio Giovinazzi, solo diciot-
tesimo con un distacco di 2''298 
dal miglior tempo. Di nuovo 
ultima la Williams di Robert 
Kubica (+4''086).
 Dominio Ferrari nelle 
prime prove libere del Gran 
Premio di Formula 1 del Bahrain. 
A griffare il miglior tempo è il pi-
lota monegasco Charles Leclerc 
in 1'30''354 davanti al compagno 
di scuderia Sebastian Vettel 
(+0'263) ed alla Mercedes di 
Valtteri Bottas (+0''974). Quarto 
staccato di oltre un secondo da 
Leclerc (per la prima volta nella 
sua carriere a chiudere una ses-
sione ufficiale di libere davanti 
a tutti) è il campione del mondo 
Lewis Hamilton (+1'247). Quinto 
e sesto crono per le due Red Bull 
di Max Verstappen (+1'319) e 
Pierre Gasly (+1'461).
     Decimo l'ex ferrarista 
Kimi Raikkonen con l'Alfa 
Romeo Racing (+2'031), mentre 
è sedicesimo il pilota italiano 
Antonio Giovinazzi (+2'595). 
Ultimo tempo per la Williams di 
Robert Kubica (+3''899).


