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ITALIAN ANTITRUST OPENS 
FACEBOOK PROBE

 Rome - The Ital-
ian antitrust authority said 
Friday that it has opened 
a probe into Facebook for 
alleged "deceptive infor-
mation about the collec-
tion and use of data".
     The announce-
ment was made in a tweet 
citing an interview the 
agency's President Gio-
vanni Pitruzzella gave Sky 
TG24.

     Facebook Chief 
Technology Officer Mike 
Schroepfer has said that up 
to 87 million people may 
have had their personal 
information taken from the 
social-media platform by 
Cambridge Analytica for 
electoral purposes, includ-
ing 214,134 users in Italy. 
Schroepfer said Facebook 
will tell people if their 
information may have 

been improperly leaked to 
Cambridge Analytica. The 
Italian privacy watchdog 
asked for more informa-
tion from Facebook on the 
Cambridge Analytica data-
harvesting case. It said 
it had already received 
initial info from the Web 
giant in a probe it recently 
opened, but needed more 
"for a full assessment of 
the case".

“NO ITALIAN WITHDRAWAL” 
FROM NIGER

 Rome - The 
Italian defence ministry 
on Friday denied reports 
of a possible suspension 
in the country's military 
mission in Niger. "There 
is no hypothesis of a 
withdrawal of Italian 

military personnel," the 
ministry said. "This mis-
sion will take place in the 
full agreement of the local 
authorities". The ministry 
also commented on a pos-
sible stop to an upcoming 
mission in Tunisia, stress-

ing that it was a NATO 
mission that "Italy has 
giving its availability to" 
and which will "develop 
on the basis of the agree-
ments between the North 
African country and the 
Alliance".

SALVINI: “51% POSSIBILITÀ GOVERNO 
CON CENTRODESTRA E CINQUESTELLE'. 
DI MAIO: '0% NOI CON AMMUCCHIATA”

Ancora scintille tra il 
leader della Lega, Matteo 
Salvini, e quello del MoVi-
mento cinque stelle, Luigi 
Di Maio. Salvini torna a 
parlare  dopo la riunione 
dei leader del centrodestra 
ad Arcore e si dice con-
vinto che ci sia il 51% 
delle possibilità di fare un 

governo tra centrodestra 
e Cinquestelle". Pronta la 
replica di Di Maio: "C'è 
lo 0% di possibilità che il 
MoVimento 5 Stelle vada 
al governo con Berlusconi 
e con l'ammucchiata di 
centrodestra", scrive su 
twitter.
 "Di Maio, in 

questo momento, mi in-
teressa meno di zero", è la 
controreplica di Salvini.
 Poi ancora 
Salvini da Spilimbergo: 
"La risposta a Di Maio 
è la vita reale: significa 
che c'è una squadra che 

GOVERNO: SECONDO GIORNO DI 
CONSULTAZIONI. MATTARELLA: “NESSUN 

VINCITORE, PARTITI TROVINO INTESA”

 Fumata nera per il 
'primo' giro di consultazi-
oni avviato dal Presidente 
della Repubblica per indi-
viduare una maggioranza 
in grado di esprimere un 
governo per il Paese. Ser-
gio Mattarella ha dovuto 
prendere atto che in as-

senza di una maggioranza 
precostituita servono ora 
"intese" per formare una 
coalizione ma che "nelle 
prime consultazioni due 
giorni questa condizione 
non è emersa". Il Presi-
dente della Repubblica 
ha quindi concesso altro 

tempo alle forze politiche 
per "riflettere" e "valutare 
responsabilmente conver-
genze programmatiche". 
Un nuovo giro di consul-
tazioni dovrebbe quindi 
ripartire la prossima set-
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PRUDENT BUDGET IN 
NATIONAL INTEREST -BOI 

 Milan - Bank of Italy 
Director General Fabio Panetta 
said Friday that the nation should 
have a prudent fiscal policy and 
not just because the European 
Union and other international 
organizations say so. "Prudent 
budget policy is in Italy's inter-
est, regardless of the indications 
of the international institutions," 

Panetta told a conference at 
Milan's Università Cattolica.
     "It is necessary for 
economic and financial stability 
and for growth. "A lower public 
debt would also make it possible 
to reduce the distortions due to a 
high tax-to-GDP ration and boost 
investments in physical and hu-
man capital".

SIGNS OF GROWTH 
DECELERATION - ISTAT

 Rome - ISTAT said that 
Italy's growth is set to continue 
in its monthly report on the 
national economy on Friday, 
while adding there were signs of 
"slight deceleration".
     "In Italy, household 
final consumption and purchas-
ing power show a positive trend 
and the process of capital accu-
mulation is strengthening," the 
national statistics agency said.
     "The labor market is 

characterized by growing fe-
male employment and by a sig-
nificant increase in permanent 
employees both contributing to 
the reduction of unemployment 
rate.
     "Household's confi-
dence remains high, but manu-
facturing firms' expectations is 
slowing down.
     "The leading indicator 
is stable at high levels showing 
a slight deceleration".

MARTINA ASKS PD UNITY
 Rome - Caretaker 
Democratic Party (PD) leader 
Maurizio Martina on Friday 
appealed for unity in the centre-
left party amid rumours some 
members were unhappy with its 
staunch stance on forming the 

opposition to the next Italian 
government. "I ask (everyone) 
to stop discussions and mistaken 
polemics and stay focused on our 

SALVINI: “51% POSSIBILITÀ GOVERNO CON CENTRODESTRA 
E CINQUESTELLE'. DI MAIO: '0% NOI CON AMMUCCHIATA”

ha vinto, voglio dialogare, non 
voglio fare il premier a tutti i 
costi, sono disposto a parlare di 
programmi, ma se dall'altra parte 
arrivano solo no, si va a votare e 
gli italiani daranno il loro voto a 
chi si fidano di più e penso che 
saremo noi". "Da domani pronto 
a incontrare tutti, anche Di Maio. 
Anche non pretendendo di fare 
il premier. Ma se dall'altra parte 
ci sono arroganza, veti e sup-
ponenza non si va lontano".

 Salvini, che ha visi-
tato il sacrario di Redipuglia, 
ha chiuso all'ipotesi di premier 
'terzi' e sottolineato che chiederà 
un incontro a Di Maio. "Premier 
terzo? - ha detto Salvini - Quarto, 
quinto, dodicesimo, ma chi lo 
vota? I voti in parlamento da 
dove arrivano? Dal centrodestra 
e io immagino dai Cinque stelle, 
se vogliono ragionare seria-
mente". "A Di Maio - ha aggi-
unto - chiedo se vuole ragionare 
o se preferisce il Pd, perché io ho 
visto che dice dialogo col Pd e 
anche con Renzi... auguri".

 "Non ci sono altri 
vertici, non è che possiamo far 
vertici tutti i giorni. Esiste il tele-
fono fortunatamente, nel 2018". 
"A Di Maio chiederò un incontro 
- ha aggiunto - volentieri, sulla 
disponibilità a venirci incontro 
per fare. Gli italiani chiedono 
di fare. Al di là dei veti o delle 
simpatie, facciamo qualcosa o 
no? Se la risposta è no, i numeri 
sono numeri, si torna al voto".
 "Ci sono - ha detto 
ancora - il 51% di possibilità di 
fare governo tra centrodestra e 
Cinquestelle".

GOVERNO: SECONDO GIORNO DI CONSULTAZIONI. 
MATTARELLA: “NESSUN VINCITORE, PARTITI TROVINO INTESA”

timana, probabilmente non prima 
di mercoledì per dare tempo alle 
forze politiche di ripresentarsi al 
Colle con una proposta di intesa. 
Ma ad oggi il quadro delle pos-
sibili convergenze resta sostan-
zialmente fermo alle ipotesi già 
vagliate e, nonostante i proclami, 
prigioniero di veti incrociati. Il 
leader del M5s, Luigi Di Maio 
ha formalizzato la sua proposta 
di contratto alla tedesca da sot-
toscrivere in alternativa con la 
Lega o con il Pd.
 Solo i toni del capo 
politico M5s sembrano essere 
molto più concilianti e questo so-
prattutto nei confronti del Pd che 
dubita delle aperture dei 5 Stelle 
considerandole sostanzialmente 
un modo per fare pressione sulla 
Lega. "Le mie aperture sono 
sincere" rimarca il Capo Politico 
dei 5 stelle che aggiunge: "io non 
ho mai voluto spaccare il Pd, mi 
rivolgo al Pd nella sua interezza, 
non ci permetteremo mai di 
interferire nelle loro dinamiche 
interne". E'una mano tesa che 
tuttavia al momento non ha con-
vinto il Pd ad andare a 'vedere' la 
proposta M5s: i renziani fanno 
muro e Martina fa sapere che 
non vedrà Di Maio. Chi ha vinto 
le elezioni "si faccia carico della 
responsabilità" di governare ha 

ribadito il reggente del Pd. Con 
altrettanta sincerità Di Maio ha 
però ribadito che non intende 
prendere in considerazione la 
possibilità di andare al governo 
con tutto il centrodestra. Non 
è, sostiene, che il M5s vuole 
spaccare il centrodestra; il punto 
è che Di Maio non lo riconosce 
in quanto coalizione: "si sono 
presentati alle elezioni con tre 
candidati premier e alle consul-
tazioni separati". E, cosa non 
meno importante: "una di queste 
forze non riconosce il M5s".
 I TIPI DI INCARICO 
- LE FORMULE - Allude a 
Silvio Berlusconi che oggi, al 
Quirinale, è stato molto netto nei 
confronti del Movimento. "Non 
siamo disponibili a un governo 
fatto di pauperismi e giusti-
zialismi, e populismi e odio, 
che innescherebbe una spirale 
recessiva" attacca il Cavaliere 
che ribadisce: un governo "dovrà 
partire da chi ha vinto le elezioni, 
cioè il centrodestra e dal leader 
della coalizione vincente, cioè la 
Lega". Toni durissimi stigmatiz-
zati dal braccio destro di Matteo 
Salvini, Giancarlo Giorgetti: 
"secondo me tatticamente ha 
sbagliato, ha alzato la palla a Di 
Maio che l'ha semplicemente 
schiacciata". Per Giorgetti il 
Cav preferisce guardare ai dem, 
"ma il Pd ha perso le elezioni. 
Può non piacere, ma la realtà è 

questa" avverte. Salvini indossa 
i panni del mediatore: "Faremo 
di tutto per dare un governo 
che duri 5 anni, partendo dal 
centrodestra coinvolgendo m5s, 
senza altre soluzioni temporanee 
e improvvisate". Ma al M5s dice: 
"speriamo che inizino a dire dei 
Sì, come fa la Lega". Insomma, 
al di là dei tentativi diplomatici, 
queste prime consultazioni hanno 
messo in scena una sorta di esibi-
zione muscolare delle forze polit-
iche che il Quirinale si attendeva 
ma che dopo il richiamo di 
Mattarella non potrà proseguire. 
Il Presidente non ha fissato una 
data per il nuovo round per 
consentire alle parti di trovare 
accordi ma alla prossima tornata 
si aspetta di ascoltare soluzioni. 
Negli incontri Mattarella avrebbe 
infatti ricordato agli interlocutori 
che non essendo l'Italia più in un 
sistema maggioritario, le intese 
devono essere considerate come 
intrinseche ad un sistema propor-
zionale. Dunque se questa pausa 
di riflessione non dovesse portare 
soluzioni, starebbe proprio al 
Presidente prendere un'iniziativa 
al posto dei partiti. Soluzioni che 
potrebbero spaziare dal conferi-
mento di un incarico ad uno dei 
leader in campo, con il rischio 
però che si 'bruci' alla prova dei 
numeri, o anche, ad una person-
alità terza, fino allo scioglimento 
delle Camere.

TENSIONE PD IN VISTA ASSEMBLEA. 
MARTINA: “NO A CONTE, CHIEDO UNITÀ”

Tensione nel Pd dopo l'apertura 
del Movimento cinque stelle al 
dialogo con la Lega o i Dem ma 
soprattutto in vista dell'assemblea 
del 21 aprile. Richiama all'ordine 
il coordinatore della segretaria 
Lorenzo Guerini. "Io - sottolinea 
interpellato al telefono - con-
siglierei a tutti, a partire da me 
stesso, di darci una calmata. 
Siamo dentro una complicata 
fase d'avvio di legislatura in cui 

emerge con chiarezza l'arrogante 
debolezza dei presunti vincitori. 
Nello stesso tempo abbiamo 
davanti a noi, come Pd, scelte 
importanti che affronteremo in 
assemblea. Discutere se arrivare 
in assemblea con la decisione 
di indire il congresso o con 
l'elezione di un nuovo segretario 
non è una forzatura, ma rispetto 
dello statuto". 
 "Chiedo di fermare 

discussioni e polemiche sbagli-
ate e di rimanere concentrati sul 
nostro lavoro", è l'appello anche 
di Maurizio Martina. "Continuo 
a pensare - evidenzia - che al 
Pd non servano conte interne e 
penso che l'Assemblea debba 
essere il momento della consape-
volezza e del rilancio". "Chiedo 
unità e offro collegialità, perché 
abbiamo bisogno di questo e non 
di dividerci. Penso che lealtà 
e autonomia siano impegni 
essenziali per chi deve guidare 
una comunità. Il tema non è un 
reggente o un candidato, ma 
il futuro del nostro progetto. 
Quindi prima di tutto le idee".
 Delrio, no ad accordo 
con m5s, sarebbe trasformismo 
- "Non è un problema personale 
quello con i 5 stelle, la questione 
è che bisogna essere seri, non 
siamo minoranza per capric-
cio e oltretutto abbiamo idee 
diverse rispetto ai 5 stelle su temi 
sostanziali sottoposti al giudizio 
degli elettori". Con queste parole 
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MARTINA ASKS PD UNITY
work," he said.
     "I still think the PD 
does not need internal tallying 

and the assembly must be time 
for awareness and relaunch.
     "I ask for unity and I 
offer collegiality, because we 
need this and not to split." Earlier 
another PD bigwig, Lorenzo 

Guerini, said "I would advise 
everyone, starting from myself, 
to calm down.
     "We are in a complicat-
ed phase of a start to the legisla-

ture in which the arrogant weak-
ness of the supposed winners 
has emerged," he said, referring 
to the anti-establishment 5-Star 
Movement (M5S) and the anti-
migrant, Euroskeptic League.

ITALY PUTS TRANSHUMANCE UP FOR 
UNESCO AWARD

 Rome - Italy proposed 
that transhumance, the seasonal 
migration of livestock to suitable 
grazing grounds, should become 

part of UNESCO's immaterial 
cultural heritage. The request 

TENSIONE PD IN VISTA ASSEMBLEA. 
MARTINA: “NO A CONTE, CHIEDO UNITÀ”

il capogruppo del Pd alla Camera 
Graziano Delrio, parlando a Ra-
dio Anch'io, spiega il no dei Dem 
ad un accordo di governo con il 
partito di Di Maio aggiungendo 
che da un punto di vista tecnico 
una intesa con il Movimento 
sarebbe definito "trasformismo". 
Delrio parla di "ricette diverse" e 
che con quelle del "centrodestra 
e dei 5 stelle l'Italia peggiorerà". 
"Se ci sarà un governo M5s-Lega 
vuol dire che ci sono convergen-

ze programmatiche e credo che 
ci siano su diversi punti, lo temo 
per l'Italia", continua Delrio che 
aggiunge: "Gli elettori non vanno 
presi in giro, la politica è anche 
serietà con promesse da mante-
nere".
 Orlando: Renzi lasci 
lavorare Martina o ritiri le dimis-
sioni - "Renzi deve decidere: se 
ritiene che la colpa della scon-
fitta non sia sua, ma mia o dei 
cambiamenti climatici ritiri le 
dimissioni. Se invece si assume 
una quota significativa di respon-

sabilità, la cui conseguenza sono 
le dimissioni, deve consentire a 
chi ha avuto l'incarico pro tem-
pore di esercitarlo, altrimenti non 
riparte l'iniziativa e la ripresa dei 
rapporti del Pd con la società". 
Lo dice il ministro e leader della 
minoranza Pd Andrea Orlando, 
lasciando Palazzo Chigi al 
termine del Cdm. Orlando com-
menta la riunione di Renzi con 
i suoi di ieri a Roma: "Bisogna 
fare chiarezza e l'episodio di ieri 
credo non contribuisca ad andare 
in questa direzione".

M5S, TONINELLI: “SEDIAMOCI A UN 
TAVOLO CON IL PD”

 "Il Pd non strumental-
izzi il senso delle mie parole e 
non cerchi pretesti. Abbiamo idee 
differenti ed è evidente che la 

nostra visione critica sull'operato 
del governo del Pd in questi anni 
resta" ma "per il bene del Paese 
il M5s chiede sinceramente al Pd 

di metterci intorno ad un tavolo". 
Lo dice il capogruppo M5S al 
Senato, Danilo Toninelli, che 
in precedenza aveva criticato 
l'operato del Pd negli ultimi 5 
anni.
 Sulla critica all'operato 
del Pd, "non abbiamo cam-
biato idea e farlo non sarebbe né 
serio né credibile. Ma qui si sta 
parlando del bene dell'Italia che 
è superiore a qualsiasi distanza 
possa esserci tra noi. Per il bene 
del paese appunto il M5s chiede 
sinceramente al Pd di metterci 
intorno a un tavolo a cercare i 
punti di convergenza per risol-
vere i problemi dei cittadini. E' 
chiaro che ci sono tanti punti 
che ci dividono, ma il nostro 
sforzo deve essere quello di tro-
vare punti di unione" aggiunge 
Toninelli.

M5S-LEGA, TRA VETI E DIFFIDENZE IPOTESI 
"PREMIER TERZO"

 Settimo Vittone, Arcore, 
Roma, Treviso: quattro città per 
una domenica sull'ottovolante 
nel dialogo tra M5S e Lega per 
il governo. E' il giorno dei due 
vertici nella complicata strada 
che porta al secondo giro di 
consultazioni. Il primo vede 
riuniti i triumviri del M5S, 
Beppe Grillo, Davide Casaleggio 
e Luigi Di Maio. Il secondo, ad 
Arcore, insieme i tre leader del 
centrodestra.
 A fine giornata la sen-
sazione è che nessun passo avanti 
sia stato fatto per il governo: l'aut 
aut di Di Maio a Matteo Salvini 
sulla presenza di FI è fermis-
simo.
 Il centrodestra si pre-
senterà unito al Colle, ma più 
nella forma che nella sostanza. 
Sostanza uscita allo scoperto 
oggi, con il no di Salvini a 
qualsiasi possibilità di andare a 
cercare i voti in Parlamento per 

un Esecutivo di centrodestra, 
come vorrebbero invece Silvio 
Berlusconi e Giorgia Meloni.
 Ma emerge anche una 
novità: Quella del rafforza-
mento dell'idea del premier terzo, 
benedetta da Giancarlo Giorgetti 
in tv da Roma. Il dialogo tra Di 
Maio e Salvini dunque non si è 
interrotto ma rimane chiuso, in 
queste ore, in un gioco di veti 
incrociati e diffidenze reciproche. 
In mattinata, da Aosta, il leader 
del M5S avverte il leghista: "da 
Arcore non può partire nessuna 
proposta di cambiamento, il 
governo-ammucchiata non è un 
nostro film".
 Poi il vertice di Villa 
San Martino tradisce le attese del 
M5S. "E' necessario che il pros-
simo esecutivo rispetti la volontà 
degli elettori", si legge nella nota 
comune diramata da Arcore. 
Da dove fonti del centrodestra 
fanno trapelare la volontà della 

coalizione di "presentarsi in 
Parlamento per cercare i voti". 
Di Maio va su tutte le furie. E 
il rapporto tra i due rimane teso 
anche quando arriva la smentita 
da fonti della Lega, che sot-
tolineano l'indisponibilità di 
Salvini a ricevere un incarico 
da Mattarella senza che ci sia 
prima una maggioranza chiara. 
In un post il leader M5s invita 
il leader lumbard a presentarsi 
in Aula per "dimostrare come 
si possa governare con il 37%". 
"La Lega preferisce tenersi 
stretto Berlusconi e condannarsi 
all'irrilevanza", tuona il leader 
del M5S. Ma non è una rottura, 
quella di Di Maio. E', si sotto-
linea nel Movimento, la reazione 
ad una partita che Salvini sta gio-
cando solo per sè, con l'obiettivo 
di un'opa sulla sua coalizione.
 E', si aggiunge nel 
M5S, un ribadire il punto chiave 
della trattativa: con Berlusconi 
dentro non potrà esserci governo. 
Del resto, il centrodestra, dopo 
la riunione di Arcore, resta nel 
caos. La leader di Fdi Giorgia 
Meloni, ribadisce in tv la volontà 
di cercare la maggioranza in 
Parlamento. "Il premier deve 
essere espressione della nostra 
coalizione", sottolinea. E quando 
gli si fa notare lo smarcamento 
della Lega, taglia corto: "fa fede 
la nota del centrodestra". Ma 
Salvini, da Treviso, fa poi un 
nuovo strappo verso il M5S e si 
dice pronto a incontrare Di Maio. 
"Sono fiducioso in un governo 
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ITALY PUTS TRANSHUMANCE UP FOR 
UNESCO AWARD

was officially presented by Italy 
at UNESCO's Paris headquarters, 
the agriculture ministry in Rome 
said.
     A UNESCO govern-
ment committee will decide on 

the bid in November 2019.
     Transhumance is the 
movement of herd animals with 
their shepherds or wranglers, 
together with the latters' horses 
and dogs.
     It is a widespread 
practice in Italy, especially in the 
south.

ONE IN FOUR ITALIANS USE CAR 
OR BIKE SHARING - REPORT

 Rome - Some 18.1 mil-
lion people in Italy, 28% of the 
population, use bike sharing, car 
sharing or carpooling services, ac-
cording to a new report released. 
The use of these services in-
creased by 50% between 2015 and 
2017, thanks in part to apps that 

make them more accessible, ac-
cording to a report by the National 
Observatory on Sharing Mobility.
     Milan is Italy's lead city 
for shared transport services, with 
3,400 cars, 16,500 bicycles and 
over 100 electric scooters, the 
report said.

M5S-LEGA, TRA VETI E DIFFIDENZE IPOTESI 
"PREMIER TERZO"

con il M5S", spiega il leader del 
Carroccio. Salvini non vuole un 
incarico al buio ma non accenna 
neanche alle tensioni con Meloni 
e Berlusconi. Chiede a Di Maio 
di non mettere veti alla parteci-
pazione di tutto il centrodestra 
ma assicura che "l'unica cosa da 
escludere è un governo con il 

Pd". Il gioco delle parti è fitto, il 
cubo di Rubik ancora irrisolto.
 Anche se Giorgetti, 
braccio destro di Salvini e "sag-
gio" della Lega, rafforza una 
prima possibile exit strategy. Su 
un nome terzo per la premiership 
"è giusto che tutti i protagonisti 
comincino a ragionarci", pro-
pone. E in serata Salvini con-
ferma. Una figura terza? "Perché 
no, se sono persone valide che 
rappresentano tutti". Anche se 

Di Maio al momento continua 
a porre la conditio sine qua non 
della guida di Palazzo Chigi. Ma 
è una condizione che, di fronte 
al veto su FI, potrebbe perdere 
forza col passare delle ore. E 
sebbene un nome condiviso per 
la premiership sia lontano, l'idea 
del terzo uomo, nei prossimi 
giorni, sono convinti da entrambi 
i fronti, potrebbe risolvere una 
parte importante del rebus per il 
governo.

FICO, AL VIA ISTRUTTORIA PER SUPERARE I VITALIZI

 I deputati questori di 
Montecitorio hanno quindici 
giorni per un'istruttoria volta a 
presentare all'Ufficio di presiden-
za una proposta sul superamento 
dell'attuale sistema dei vitalizi 
per gli ex parlamentari: lo ha 
disposto in ufficio di presidenza 

il presidente Roberto Fico.
 Appello del persidente 
della Camera, Roberto Fico, per 
il dialogo in vista della for-
mazione di un governo. "I gruppi 
parlamentari - ha detto al Gr Rai 
- devono dialogare fino in fondo 
per cercare di risolvere i proble-

mi che affliggono il Paese: dalla 
lotta alla povertà, alla corruzione 
fino all'obiettivo di annullare gli 
incidenti sul lavoro". "Auspico 
- ribadisce - che i gruppi dia-
loghino per fare una governo che 
alla fine riesca a risolvere questi 
problemi, cosi' come la gente ci 
chiede".
 "Dobbiamo combattere 
i privilegi che fanno parte dei 
costi della politica e razionaliz-
zare i costi della Camera senza 
penalizzare la democrazia", ha 
detto ancora.
 Intanto, dopo lo scontro 
di ieri al vertice del centrodestra 
ad Arcore, Matteo Salvini torna 
a rivolgersi ai pentastellati. "Se 
Di Maio - sottolinea il leader del 
Carroccio - come a parole dice, 
vuole rispettare il voto degli ital-
iani, l'unico dialogo possibile è 
Lega-5 stelle. Lui parla di nuovo, 
se per nuovo intende andare a 
colazione con Renzi o con la 
Boschi è uno strano concetto di 
nuovo". 

GOVERNO: SCONTRO A VERTICE CENTRODESTRA, NIET DI 
SALVINI INCARICO A BUIO

 Scontro frontale 
all'interno del centrodestra sulle 
prossime mosse in vista del 
prossimo giro di consultazioni 
al Quirinale. La polemica 
si consuma sotto traccia, al 
termine di un vertice ad Arcore 
tra i tre leader della coalizione, 
quando viene diffusa una nota 
congiunta in cui non si citano 
i Cinque Stelle e si ribadisce 
la richiesta a Mattarella di un 
incarico a un proprio leader, 
ovvero Salvini.
 E' necessario, recita il 
comunicato, che "dopo anni di 
governi nati da giochi di palaz-
zo, il prossimo esecutivo sia 
rispettoso della volontà espressa 
dai cittadini nelle elezioni dello 
scorso quattro marzo".
 Insomma, sulla carta 
una posizione unitaria, ma la 
coesione è solo di facciata: ap-
pena terminata la riunione fonti 
di Forza Italia fanno sapere che 
il centrodestra è unito nel chie-

dere un incarico a Salvini per 
un governo che vada a cercarsi 
i voti in Parlamento. Un modo 
per stanare il leader del Carroc-
cio e mettere oggettivamente 
in difficoltà il suo rapporto con 
Luigi Di Maio, si racconta in 
alcuni ambienti del centrodestra. 
Tanto da costringere Salvini a 
diffonde a sua volta un comu-
nicato in cui chiarisce la sua 
intenzione di dialogare con tutti 
"a cominciare da Di Maio" e di 
non essere disposto a "tirare a 
campare".
 "In settimana - scrive 
- continuerò a dialogare con 
altri (a cominciare da Di Maio) 
l'unica cosa che escludo è di 
fare un governo insieme al PD, 
che ha fatto disastri negli ultimi 
sei anni. Se ci saranno i numeri 
per governare sarò orgoglioso 
di farlo, altrimenti - sintetizza - 
meglio tornare ad ascoltare gli 
italiani".
 Più tardi, fonti vicine 

alla Lega - in un estenuante ping 
pong con Arcore - traducono es-
plicitamente la nota precedente 
bocciando senza mezzi termini 
l'ipotesi che Salvini accetti un 
incarico al buio, senza avere 
prima in mano una maggio-
ranza chiara. Insomma, nessuna 
'caccia al voto' in Parlamento. 
Giorgia Meloni, invece, ospite 
da Barbara D'Urso, conferma 
che la coalizione punta alla 
premiership leghista ma poi, 
sottolinea: "vediamo chi ci sta 
in Parlamento".
 Quindi attacca Luigi 
Di Maio: "Ha una idea tutta sua 
della grande ammucchiata...
Dice che vuol fare una cosa 
nuova e cerca un accordo con il 
Pd.... Vuole riportare al governo 
chi ha fatto disastri per sei anni. 
La grande ammucchiata è M5S-
Pd".
 Sul fronte opposto, 
anche Giancarlo Giorgetti, an-
cora prima che inizi il vertice di 
Arcore, punzecchia il Cavaliere: 
"Berlusconi può decidere di fare 
un discorso orgoglioso, come 
quello che ha fatto al Colle, 
ma che però non ha sbocchi 
politici. Le alternative - osserva 
il capogruppo leghista su Rai 3 
- sono peggiori a quelle che gli 
abbiamo proposto noi". Quindi, 
auspicando un'intesa con i 
Cinque Stelle, chiede a Di Maio 
di evitare ogni "pregiudiziale 
sulla premiership" esortando 
tutti al fatidico passo indietro, 
come segnale di "responsabilità 
nei confronti il Paese".
 Un dialogo difficile, 
quello tra Lega e M5s, che però 
sembra non essersi mai inter-
rotto.
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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

ITALIANS IN LUNG CANCER 
BREAKTHROUGH

 Milan - An Italian team 
has made a breakthrough in the 
possible treatment of lung cancer 
that could revolutionise the way 
these tumours are treated.
     Lung cancer may in the 
future be controlled with drugs 
targeted at reactivating a specific 

'onco-suppressor' gebe, said the 
study, published in the Oncogene 
journal by Antonio Giordano of 
Siena University and the Sbarro 
Institute of the Temple Univer-
sity in Philadelphia, as well as 
the Naples National Tumour 
Institute.

ALCOA, CALENDA: AI LAVORATORI IL 5% E UN 
POSTO NEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

 I lavoratori di Alcoa 
avranno una quota del 5% della 
nuova società, post acquisizione 
da parte di Sider Alloys, e un 
posto in Consiglio di sorveg-
lianza. Lo ha detto il ministro 
dello Sviluppo economico Carlo 
Calenda al termine del tavolo 
con i sindacati.
 "Sarà il primo caso 
- ha aggiunto - in cui i lavora-
tori partecipano alla gestione 
dell'azienda e se lo sono am-
piamente meritato". Tra l'altro, 
ha aggiunto Calenda, oggi "è 
stato presentato ai sindacati 
un aumento di capitale e verrà 

chiesto a Invitalia di parteciparvi 
con una quota. Il cda di Invitalia 
dovrà esprimersi".
 Il prossimo appunta-
mento, ha aggiunto Calenda, 
è fissato per il 3 maggio. Per 
quanto riguarda la partenza 
dell'attività e gli ammortizzatori, 
infine, il ministro ha spiegato 
che "Sider Alloys sta facendo 
le perizie sui macchinari e non 
ha al momento visibilità su 
quando riprendere a lavorare. 
Nel frattempo il nostro impegno 
è cercare una soluzione con il 
ministero del Lavoro".
 Cgil perplessa su 

5%; Calenda, perché prob-
lematica? - Botta e risposta su 
Twitter tra Massimo Gibelli, 
portavoce di Susanna Camusso, 
e Carlo Calenda sulla quota 
del 5% di Alcoa da destinare a 
un'associazione dei lavoratori. "Il 
5% di Alcoa a 'un'associazione di 
lavoratori': è l'idea quantomeno 
problematica di Carlo Calenda", 
scrive Gibelli, aggiungendo 
che "diverso il discorso per 
il 'consiglio di sorveglianza' 
(se con questo nome non si 
intende il CdA). Sarebbe un 
primo e importante passo verso 
l'applicazione dell'art. 46 della 
Costituzione".
 Si tratta dell'articolo che 
dice: "Ai fini della elevazione 
economica e sociale del lavoro 
e in armonia con le esigenze 
della produzione, la Repubblica 
riconosce il diritto dei lavora-
tori a collaborare, nei modi e 
nei limiti stabiliti dalle leggi, 
alla gestione delle aziende". "E 
perché sarebbe problematica?", 
replica il ministro. "Il 5% va ai 
lavoratori costituiti in associazi-
one. Gli utili rimangono nella 
loro associazione e possono 
essere utilizzati per fini sociali. 
Il posto in Consiglio di Sorvegli-
anza li rende partecipi decisioni. 
Credo sia primo caso in Italia".

METEO: SETTIMANA INSTABILE, 
ALL'INSEGNA DEL MALTEMPO AL NORD

Una settimana all'insegna del 
maltempo, con piogge e tempo-
rali soprattutto al Centro nord.  
Sono queste le previsioni meteo-
rologiche per i prossimi giorni, 
dopo il lunedì che si è aperto con 
l'Italia contrassegnata da piogge 
e rovesci in Toscana, Umbria e 
Lazio, ma anche - pur più deboli 

e isolate - nel resto del Centro e 
del Sud. Roma, spiega 3bMeteo, 
si è trovata letteralmente al cen-
tro di un vertice ciclonico che ha 
colpito il Lazio dal mar Tirreno, 
portando con venti oltre i 90-100 
Km/h sui litorali.
 Per domani è atteso un 
lieve miglioramento, soprattutto 

al centro Sud, ma "la settimana 
sarà molto dinamica con altre pi-
ogge e temporali che bagneranno 
diverse regioni, sebbene alternati 
a parentesi più asciutte e soleg-
giate", spiega ancora 3bMeteo, 
sottolineando che "le regioni più 
interessate saranno quelle del 
Nord, in particolare il Nordovest, 
più occasionalmente il Centro, 
Nordest, poco o nulla al Sud". 
In particolare tra mercoledì e 
giovedì ci saranno nuove piogge 
e rovesci abbondanti al Nord e in 
alta Toscana.
 Per il Centro Epson Me-
teo martedì porterà "molte nubi e 
piogge sparse, anche a carattere 
temporalesco, al NordOvest ed 
Emilia occidentale, dove miglior-
erà solo in serata". Per mercoledì 
sono previste "nevicate abbon-
danti sulle Alpi Centro-occiden-
tali, sopra i 1.000-1.400 metri". 
Un "generale miglioramento" è 
previsto a partire da sabato. 

CRESCE 
CONSUMO 

NOCI, PISTACCHI 
E MANDORLE, 

ANTICHI 
SUPERFOOD

 Sulle tavole degli 
italiani volano i consumi di frutta 
a guscio, dalle noci alle man-
dorle fino al nocciole, con un 
aumento del 10% degli acquisti 
nell'ultimo anno per un mer-
cato che ha superato la storica 
soglia del miliardo di euro nel 
2017. E' quanto emerge da 
un'elaborazione di Coldiretti su 
dati Ismea che evidenziano la 
svolta nel carrello per questi pro-
dotti dall'alto valore nutrizionale 
e salutistico. I consumi degli ital-
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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  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

 Author Salvatore Nicosia, (Empowering Our Children), on 
the right and author George Dapra, (Non-Disclosure) were guests on 
WRHU.org, 88.7 FM, Radio Hofstra University, on March 24th. Both 
authors who are U.S. Air Force veterans were interviewed by Cav. 
Josephine A. Maietta on her successful radio show “Sabato Italiano”.  
 The show is broadcast every Saturday from 12PM to 2PM 
on 88.7fm or on WRHU.Org, and free App WRHU). Radio Hofstra 
University has won two Radio Marconi Awards.

NEW YORK AUTHORS ON WRHU RADIO

“ARTICHOKE WAR” PITS ISRAEL AGAINST ROME

 Tel Aviv - The “Jewish-
style artichoke” or “carciofo 
all giudia”, one of the symbols 

of Roman-Jewish cuisine, has 

MUSEI VATICANI, VISITE ALLE 6 DI MATTINA

 CITTA' DEL VATI-
CANO- Arrivare ai Musei 
Vaticani entro le 6.00 e vivere 
una visita "fuori orario". E dopo 
la visita, una buona colazione 

servita nel bistrot del Cortile 
della Pigna. Un programma che 
permette anche di compiere con 
il "clavigero" dei Musei il rito 
solenne dell'apertura delle porte 

e dell'accensione delle luci 
delle diverse sale. E' la speciale 
proposta di ingresso esclusivo, 
alle 6.00 di mattina, che i Musei 
Vaticani lanciano dal loro sito.
     A quell'ora, a ben-
eficio di un piccolo gruppo di 
visitatori, l'antico mazzo di 
chiavi in ferro schiuderà, uno 
dopo l'altro, gli innumerevoli 
portoni, da quello monumentale 
d'ingresso a quello sacro della 
Cappella Sistina, passando per 
l'Atrio dei Quattro Cancelli, 
Scala Simonetti, Museo Pio 
Clementino, Gallerie dei Can-
delabri, Gallerie degli Arazzi, 
Gallerie delle Carte Geogra-
fiche, Stanze di Raffaello (aper-
tura porte della prima stanza), 
Scala San Pio V. L'itinerario 
"Good Morning Vatican Muse-
ums" è guidata da un operatore 
didattico autorizzato.

CRESCE CONSUMO NOCI, PISTACCHI E MANDORLE, 
ANTICHI SUPERFOOD

iani - sottolinea la Coldiretti sono 
praticamente raddoppiati negli 
ultimi dieci anni ed hanno rag-
giunto i 3 chilogrammi all'anno 
per persona. La frutta in guscio 
infatti - continua la Coldiretti - 
considerata in passato nemica 
della linea per l'apporto calorico 
è stata infatti rivalutata come 
preziosa alleata della salute ed i 
consumi sono dunque esplosi.
    Le noci e le nocciole ad 
esempio, - spiega la Coldiretti - 
sono ricche di antiossidanti, acidi 
grassi che fanno bene al colester-
olo, sali minerali e vitamina E, le 
mandorle sono utili per mante-
nere forti e sani la pelle, i capelli 
e le unghie e per rafforzare il 
sistema immunitario, i pistac-
chi contengono molte fibre, sali 
minerali ferro e vitamine (gruppo 
A e gruppo B), mentre pinoli 
sono una fonte di zinco, potassio 
e vitamina B12.
     Dei veri e propri super-
food per il benessere psicofisico" 
da acquistare in guscio, già sgus-
ciate o sotto forma di trasformati 
come barrette, mueslì e snack per 

una riserva di energia utile per il 
ritorno dell'attività fisica all'aria 
aperta con la primavera. In Italia 
- continua la Coldiretti - si rac-
colgono circa 300 mila tonnel-
late di frutta in guscio all'anno. 
Gli arrivi di frutta in guscio 
dall'estero hanno superato nel 
2017 i 900 milioni di euro sec-
ondo una stima della Coldiretti. 
I pistacchi provenienti dall'Iran, 
i pistacchi e nocciole proveni-
enti dalla Turchia, le arachidi 

dalla Cina e quelle dagli Stati 
Uniti contaminate da aflatossine 
cancerogene, sono nella "black 
list" dei prodotti alimentari più 
pericolosi per la salute, sulla 
base dell'analisi della Coldiretti 
dell'ultimo rapporto Sistema di 
allerta rapido europeo (RASFF), 
che registra gli allarmi per rischi 
alimentari verificati a causa di 
residui chimici, micotossine, 
metalli pesanti, inquinanti micro-
biologici, diossine o additivi e 
coloranti nell'Unione Europea. 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. Let the 
flame of your Heart, O Mary, 

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 

motherly Heart, we may
be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 

always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 
flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

214,000 ITALIAN USERS IN CAMBRIDGE 
ANALYTICA CASE- FACEBOOK

 Rome - Facebook 
Chief Technology Officer Mike 
Schroepfer has said that up to 
87 million people may have had 
their personal information taken 
from the social-media platform 
by Cambridge Analytica for elec-
toral purposes, including 214,134 
users in Italy.
     Schroepfer said Fa-
cebook will tell people if their 
information may have been 
improperly leaked to Cambridge 
Analytica.
 The Italian privacy 
watchdog asked for more infor-
mation from Facebook on the

Cambridge Analytica data-
harvesting case that involved 
thousands of Italians. 
 It said it had already re-
ceived initial info from the Web
giant in a probe it recently 
opened, but needed more "for a 
full assessment of the case".
 The watchdog told 
ANSA that more than 214,000 
Italians were affected by the 
case.
 Watchdog chief Anto-
nello Soro will meet Facebook's 
Deputy Chief Global Privacy Of-
ficer, Stephen Deadman, on April 
24.

“CARBONARA DAY” CELEBRATES 
FAMOUS PASTA DISH

  Milan - On Friday, 
April 6, the world celebrated 
"Carbonara Day", an occasion 
launched by the Italian Associa-
tion of Confectionery and Pasta 

Industries (AIDEPI) and the 
International Pasta Organisation 

“POLIO PUÒ ARRIVARE IN EUROPA”: L'ALLARME DEL 
CENTRO CONTROLLO MALATTIE EUROPEO

 Nonostante i progressi 
degli ultimi anni la polio rimane 
un'emergenza di salute pub-

blica internazionale, e dall'inizio 
dell'anno ci sono stati già otto 
casi confermati, tre in più rispetto 

allo stesso periodo del 2017. Lo 
afferma l'Ecdc nel suo bollettino, 
ricordando che "L'importazione 
di infezioni o di casi di polio in 
Europa rimane possibile".
     La malattia attualmente 
è considerata endemica solo in 
Nigeria, Pakistan e Afghanistan, 
con la Regione Europea che 
ha lo scorso anno festeggiato 
i 15 anni 'polio free' e l'Oms 
che ha dichiarato che il mondo 
"non è mai stato così vicino 
all'eradicazione". In tutto il 
2017 sono stati registrati solo 17 
casi, mentre dall'inizio dell'anno 
ne sono stati segnalati sette in 
Afghanistan e uno in Pakistan, 
a cui si aggiungono tre casi di 
infezione da virus derivante da 
vaccino, che si sviluppa quando 
viene usato il tipo di immuniz-
zazione più vecchio in presenza 
di coperture scarse, in Repub-
blica Democratica del Congo. 

DIABETE, CARNE TROPPO COTTA 
AUMENTA ZUCCHERI NEL SANGUE

 Se si ordina una 
bistecca o un hamburger, meglio 
chiedere una cottura media o 
al sangue. Cuocere troppo la 
carne infatti aumenta il rischio di 
una ridotta risposta all'insulina, 
ovvero l'ormone che regola 
la presenza degli zuccheri nel 
sangue. Lo evidenzia un articolo 
pubblicato sul Journal of Hepa-
tology che, come spiega Giorgio 
Sesti, presidente della Società 
Italiana di Diabetologia (Sid), 
"ci dà informazioni nuove che 

possono essere utili indicazioni 
alimentari per chi ha diabete o è 
a rischio di svilupparlo".
 Lo studio condotto da 
ricercatori del Tel Aviv Medical 
Center ha incluso 789 individui 
sottoposti a colonscopia, esami 
del sangue a digiuno ed ecografia 
epatica. Di questi, 357 hanno 
anche completato un question-
ario sulla loro alimentazione. 
L'età media dei pazienti era di 
quasi 59 anni e il 15% aveva il 
diabete di tipo 2. I ricercatori 

hanno scoperto che l'assunzione 
sopra la media di qualsiasi carne, 
in particolare carni rosse, era 
correlata con un rischio più alto 
di fegato grasso e resistenza 
all'insulina. Per quanto riguarda 
i metodi di cottura, la prevalenza 
di insulinoresistenza, o ridotta 
azione dell'insulina, è risultata 
più alta tra chi riferiva di assum-
ere carne grigliata o cotta tramite 
frittura e arrostitura, ovvero me-
todi che producono una maggiore 
quantità di ammine eterocicliche, 
composti associati in precedenza 
ad alcuni tipi di cancro.
 "Che gli acidi grassi 
saturi presenti nelle carni rosse 
possano esser correlati alla 
mancata risposta dell'insulina 
è noto. Il nuovo studio - com-
menta Sesti - mostra che le 
ammine eterocicliche prodotte 
da eccesso di cottura aumen-
tano l'infiammazione e lo stress 
ossidativo. Questo a sua volta 
provoca una produzione elevata 
di glucosio da parte del fegato e 
una minore capacità dei muscoli 
di utilizzare il glucosio stesso: i 
due meccanismi insieme portano 
a insulinoresistenza". 
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“CARBONARA DAY” CELEBRATES 
FAMOUS PASTA DISH

(IPO), to celebrate the dish made 
famous in Italy.
     The first edition of 
Carbonara Day, held in 2017, 
involved 83 million pasta lovers, 
according to AIDEPI and IPO.
     They said in last year's 
event, 29,000 people exchanged 
opinions and recipes on social 
media regarding the dish, which 
has gone international.
     "Everyone has their 
secrets, and the perfect carbonara 
is a challenge that excites every 
chef," said AIDEPI President 
Riccardo Felicetti.
     "We wanted to celebrate 
this dish in order to go beyond 
the ideal recipe. There are excel-
lent carbonaras that include the 
'wrong' ingredients. They are 
proof of how well-known car-
bonara is throughout the world," 
Felicetti said.
     Organisers are promot-
ing the hashtag #carbonaraday, 
which will be used in a vir-
tual event involving bloggers, 
journalists, food influencers and 
chefs.
     Italy is celebrating the 
famed egg-and-bacon-sauce spa-
ghetti dish amid a heated debate 
on the “real” recipe and way of 
cooking it.
     Carbonara is perhaps 
the most loved and imitated pasta 
dish in the world but also the 
most controversial.
     Purists say that only 
pork tongue and not bacon or 
even pancetta should be used, 

while enthusiasts are about 
evenly divided over whether 
to add pecorino or parmigiano 
cheese.
     Other divisive issues are 
whether to leave the egg white 
in with the yolk and whether to 
add garlic or onion, and whether 
other types of long pasta like 
bucatini or even short pasta such 
as rigatoni can be used instead of 
spaghetti.
     IPO and AIDEPI, while 
feting this culinary glory, are 
also bidding to settle some of the 
vexed questions about how to 
make it.
     Follow the hashtag and 
you can join a debate that will 
see bloggers, food influencers, 
journalists and chefs have their 
say on the dish and more gener-
ally on the relationship between 
tradition and innovation or fusion 
in cuisine.
     Italian traditionalists 
insist there are only five car-
bonara ingredients: pork tongue, 
pecorino, eggs, salt and pepper.
     Innovators think that, 
since pasta is such a versatile 
dish, there should be no limits on 
how carbonara can be inter-
preted, going as far as "culinary 
science fiction", according to 
detractors.
     In France and Germany, 
for example, powdered ingre-
dients are on sale for preparing 
a carbonara; in Britain the egg 
is often replaced by bechamel 
sauce; and in Japan chefs regu-

ANTITRUST APRE ISTRUTTORIA SU FACEBOOK

 ROMA - L'Autorità 
antitrust ha annunciato l'apertura 
di un'istruttoria su Facebook . 
"L'Antitrust ha aperto oggi un 

procedimento per pratiche com-
merciali scorrette, che riguarda il 
messaggio ingannevole che viene 
dato al consumatore. Quando 

ci iscriviamo a Facebook sulla 
home page troviamo un mes-
saggio che dice che il servizio 
è gratuito e lo sarà sempre. Ma 
il consumatore non è messo in 
grado di sapere che al contrario 
cede dei dati, per i quali ci sarà 
un uso commerciale, come 
dimostrano anche le recenti 
vicende", ha spiegato il presi-
dente dell'Antitrust Giovanni 
Pitruzzella. "Si tratta di problem-
atiche nuove che involgono vari 
profili: c'è un profilo di tutela 
della privacy, per cui l'Autorità 
per la privacy, nazionale e 
europea, sta intervenendo; c'è un 
profilo di nuove regole, occor-
rono regole adeguate ai tempi a 
cui sta pensando l'Autorità per le 
Comunicazioni, c'è poi un profilo 
di tutela del consumatore, noi 
siamo stati chiamati a intervenire 
dalle associazioni di tutela del 
consumatore".

PAPA: WEB A VOLTE RETE VIOLENZA, 
ANCHE SITI CATTOLICI

La rete può diventare fonte 
di violenza. Lo dice il Papa 
nell'Esortazione Apostolica 
'Gaudete et exsultate'. "Anche i 
cristiani possono partecipare a 
reti di violenza verbale mediante 
internet e i diversi ambiti o spazi 
di interscambio digitale. Persino 

nei media cattolici si possono 
eccedere i limiti, si tollerano la 
diffamazione e la calunnia". "Le 
forme di comunicazione rapida 
possono essere un fattore di 
stordimento", dice il Papa, preoc-
cupato soprattutto per i giovani 
"esposti a uno zapping costante".

 "La difesa 
dell'innocente che non è nato" 
- ha detto in un altro passagio 
- deve essere "chiara, ferma e ap-
passionata" ma "ugualmente sa-
cra è la vita dei poveri che sono 
già nati". Francesco chiarisce poi 
che "nocivo e ideologico è anche 
l'errore di quanti vivono diffi-
dando dell'impegno sociale degli 
altri, considerandolo qualcosa di 
superficiale, mondano, secolariz-
zato, immanentista, comunista, 
populista".
 "La difesa 
dell'innocente che non è nato" 
- ha detto ancora - deve essere 
"chiara, ferma e appassionata" 
ma "ugualmente sacra è la vita 
dei poveri che sono già nati". 
Francesco chiarisce poi che 
"nocivo e ideologico è anche 
l'errore di quanti vivono diffi-
dando dell'impegno sociale degli 
altri, considerandolo qualcosa di 
superficiale, mondano, secolariz-
zato, immanentista, comunista, 
populista".
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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

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

“CARBONARA DAY” CELEBRATES 
FAMOUS PASTA DISH

larly add cream and take out the 
pecorino - an affront to tradition 
according to purists.
     Traditionalists say there 
are five common mistakes in 
preparing carbonara.
     If pork tongue and 
pancetta can be interchange-
able, they maintain, would-be 
carbonara buffs must avoid at all 
costs that the egg becomes an 
omelette by cooking it in a frying 
pan and solidifying it.
     They should never, fur-
thermore, replace pecorino with 
parmigiano or, an even worse 
sin, add cream, an ingredient that 
makes the mix too oily and, pur-
ists say, makes it taste too bland.
     Finally, whatever 
French cooks have to say on the 
matter, garlic and onion must be 
banned, since they are a superflu-
ous addition given that carbonara 
is already such a strongly ac-
cented dish.
     As with many recipes, 

the origins of the dish and its 
name are obscure.
     There are many theories 
for the origin of the name, which 
may be more recent than the dish 
itself.
     Since the name is de-
rived from carbonaro (the Italian 
word for charcoal burner), some 
believe the dish was first made as 
a hearty meal for Italian charcoal 
workers.
     In parts of the United 
States the etymology gave rise to 
the term "coal miner's spaghetti".
     It has even been sug-
gested that it was created as a 
tribute to the Carbonari ("char-
coalmen"), a secret society 
prominent in the early, repressed 
stages of Italian unification.
     It seems more likely 
that it is an urban dish from 
Rome, probably first described 
after WWII in the Italian capital, 
when many Italians were eating 
powdered eggs and bacon sup-
plied by troops from the United 
States.

USA: DEFICIT COMMERCIALE A TOP DA 2008

 ROMA - Il deficit com-
merciale americano è aumentato 

per il sesto mese consecutivo a 
febbraio, salendo a 57,6 miliardi 

di dollari da 56,7 miliardi di gen-
naio e segnando il livello più alto 
da ottobre 2008.
     Secondo i dati del Di-
partimento del Commercio Usa, 
le esportazioni americane di beni 
e servizi hanno raggiunto il re-
cord di 204,4 miliardi di dollari a 
febbraio e anche le importazioni 
hanno registrato un record con 
262 miliardi di dollari.
     L'export a stelle e 
strisce, spiegano gli analisti, è 
stato spinto dal miglioramento 
della crescita a livello globale e 
dal dollaro debole.
    Nello stesso mese di febbraio 
registra un calo il deficit dei beni 
commerciali degli Stati Uniti 
con la Cina. Il disavanzo è sceso 
a 29,3 miliardi di dollari da 36 
miliardi di gennaio.

20 "MOLINI A PORTE APERTE", FARINE E 
SEMOLE SENZA SEGRETI

Al via la prima giornata dedi-
cata interamente alle farine con 
l'iniziativa 'Molini a porte aperte" 
in programma sabato 14 aprile. 
La giornata di formazione è 
organizzata, per la prima volta in 

Italia, dall' Associazione Indus-
triali Mugnai d'Italia (Italmopa) 
con l'adesione di 20 molini che 
apriranno le loro porte al pub-
blico per raccontare in maniera 
trasparente produzione e pro-

cesso di macinazione basato - si 
spiega in una nota - su interventi 
di sola natura meccanica e su 
una pulitura vera e propria di 
macinazione del grano in un 
quadro dove i lievitati simbolo 
del made in Italy come la pizza 
hanno assunto un ruolo di primo 
piano tra i prodotti ambasciatori 
della cultura alimentare italiana. 
L'evento si inserisce nell'azione 
di contrasto di Italmopa a fake 
news e disinformazione sul 
settore con l'utilizzo da parte 
dell'associazione di canali social 
e il portale infofarine.it.
 Oggi il comparto 
molitorio italiano trasforma an-
nualmente 5,4 milioni di tonnel-
late di frumento tenero con una 
produzione di oltre 4 milioni di 
tonnellate di farine destinate alla 
panificazione (2,5 milioni di ton-
nellate), alla biscotteria (675.000 
tonnellate), alla produzione di 
pizza e pasta (360.000 tonnel-
late) e a usi domestici (230.000 
tonnellate).

AMARONE E 
BRUNELLO 

I PIÙ 
ACQUISTATI 

ONLINE
 Sono l'Amarone e il 
Brunello di Montalcino i vini più 
acquistati online dagli italiani. 
La tendenza emerge dal focus 
realizzato dal player del settore 
e-commerce-vino Tannico per il 
Consorzio Vini Valpolicella su 
dati consuntivi 2017.
 Dall'analisi di mer-
cato emerge in particolare che 
è l'Amarone, con il Brunello di 
Montalcino, il vino rosso più 
venduto online nei segmenti 
di vini ultra-premium e luxury 
(oltre 25 euro). Insieme le due 
produzioni enologiche raggiun-
gono una quota di mercato pari 
al 27,5 % (Amarone 13,72%, 
Brunello 13,78%).
 Secondo l'indagine, 
l'Amarone è inoltre il vino 
preferito nel 'bouquet Valpo-
licella' con un'incidenza del 
71% sulle vendite. Seguono il 
Valpolicella Ripasso Doc (18%) 
e il Valpolicella Doc (9%). 
Buona, sottolinea il Consorzio 
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(continua dalla pagina 9)

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

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp
AT THE DOCTOR -

DAL DOTTORE 
I feel dizzy.
  Mi gira la testa.
I’m allergic to……
  Sono allergic/allergica a…….
I’m pregnant.
  Sono incinta.
I am diabetic.
  Sono diabetico.
I am on this medication.
  Sto prendendo questa medicina.
My blood group is…..
  Il mio gruppo sanguigno e’…..

(Continued from page 6)

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)

“ARTICHOKE WAR” PITS ISRAEL AGAINST ROME

sparked a dispute between Israeli 
rabbis who say it is not kosher 
and the Roman community that 
is fighting their threatened import 
ban.
     The Israeli rabbinate, 
Haarezt reported, says this ver-
sion of the artichoke should be 
banned from Israeli restaurants 
because small worms or parasites 
present in the vegetable mean it 
is not kosher.
     The Roman Jewish 
community is standing its ground 
on its beloved dish, saying the 
'artichoke war' reported by the 
Israeli daily "does not exist" be-
cause the special Roman-Jewish 
cooking guidelines rile out the 
possibility of any impurity.
     But the rabbis were 
adamant that the dish should be 
off the menu.
     The head of the import 
division of the Israeli Rabbinate, 
Yitzhak Arazi, said "the heart of 
the artichoke is full of worms 
and there's no way you can clean 
it.
     "It can't be kosher.
     "That's not our policy, 
it's Jewish religious law".
     Some members of the 
Milan Jewish community have 
latched onto the warning and 
asked for it to be taken off the 
menu there too, to be on the safe 
side, Haaretz said.
     But Roman Jewish 
sources told ANSA: "All plants 
can be infested, but there are 
those that are more at risk. 

The fitness of the Jewish-style 
artichoke comes from "two 
peculiarities: the product itself, 
and the way it is cleaned. Roman 
Jews have got both of those on 
their side.
     The artichokes used in 
Rome are 'Roman' and have a 
narrow stem that stops worms 
getting in, they said.
     The, the way of clean-
ing them after rinsing them in 
lemon water before frying them 
to a crisp "makes sure there is no 
contamination".
     "Roman Jews know 
very well what artichokes to 
choose and how to prepare 
them," the sources told ANSA.
    The artichokes in Israel, they 
insisted, are a different quality 
and prepared in a very different 
way.
     The Roman community 
also stressed there was no war 
ongoing between the two Rab-
binates because "we are talking 
about very different products and 
ways of cooking".
     Despite the fuss, no 
one is prepared to give up the 
carciofo alla giudia in Rome.
     In a recent video wish-
ing the Roman Jewish commu-
nity a Happy Passover, a time 
when the artchoke holds pride 
of place on Jewish dinner tables, 
from Chief Rabbi Riccardo 
Di Segni and the head of the 
Roman Jews Ruth Dureghello, 
both of them are seen cleaning 
artichokes and preparing them 
for the traditional dish that has 
earned worldwide fame.

TAX TAKE UP 3.6% JAN-FEB
 Rome - Tax revenue 
was up 3.6% in the first two 
months of the year compared 
to the same period last year, 
the economy ministry said 
Thursday. Revenue in Janu-
ary and February amounted to 
66.794 billion euros, up 2.315 

million on last year, the minis-
try said.
     Both direct taxes and 
indirect taxes rose by 3.6%, it 
said.
     The VAT take was up 
3.9%, a rise of 554 million 
euros, the ministry said.

AMARONE E BRUNELLO I PIÙ ACQUISTATI ONLINE

Tutela Vini Valpolicella, anche 
la performance del Ripasso che 
performa un +36% con un incre-
mento consistente nella fascia 
medio-alta dei vini rossi italiani. 
"A differenza degli altri vini della 
Doc come Valpolicella e Ripasso, 
che non presentano un preciso 
trend stagionale d'acquisto - 
spiega Olga Bussinello, direttore 
del Consorzio Vini Valpolicella 
- l'Amarone raggiunge il suo 
picco massimo in dicembre, 
nel periodo natalizio, dove le 
vendite si impennano raggiun-
gendo picchi di crescita anche 
del 70%. Un dato importante 
che fa dell'Amarone il regalo per 
eccellenza e che, nel contempo, 
permette alle aziende vitivinicole 
di indirizzare le proprie strategie 
di marketing sul prodotto". 
Sul fronte della profilatura, il 
consumatore online di Amarone 
ha circa 40 anni e un'elevata ca-

pacità di spesa. Ama i vini rossi 
ultra premium e le bollicine raffi-
nate come Champagne e Francia-
corta e spende annualmente 500 
euro per il "Grande Rosso". 
 Nei giorni del Vinitaly 
e precisamente il 16 aprile, sul 

Double Decker, il bus bipiano 
inglese di Tannico, sarà presen-
tata "L'Ostaria de la Valpolicella. 
50 anni di storie ed aneddoti sul 
piacere del vino" per il mezzo 
secolo dal riconoscimento della 
Doc. 

80 ANNI AL S.CARLO PER CLAUDIA CARDINALE

Il presente è a teatro con un 
omaggio al 'suo' Pasquale Squi-
tieri, il futuro non esclude il cin-
ema "anche se è più facile farlo 
in Usa e in Francia che in Italia". 

Claudia Cardinale, 80 anni 
domenica prossima, non rinuncia 
alla natura selvaggia e anticon-
formista che negli anni d'oro del 
cinema italiano la resero musa 

ispiratrice dei più grandi registi 
dell'epoca, da Visconti a Fellini, 
da Germi a Leone.
 "Non ho mai nascosto la 
mia età, non sono mai stata e mai 
sarò una diva. Sono una donna 
normale, come tutte le altre" 
rivendica incontrando la stampa 
al teatro San Carlo di Napoli 
dove domenica prossima sarà 
festeggiata in concomitanza con 
la prima di Lady Macbeth del 
distretto di Mtsensk di Shostak-
ovich.
 L'attualità è l'impegno 
al teatro Augusteo di Napoli dove 
va in scena con Ottavia Fusco ne 
'La strana coppia', la commedia 
di Neil Simon riadattata secondo 
un'idea di Pasquale Squitieri con 
due donne protagoniste: "E' un 
progetto al quale Pasquale teneva 
molto - spiega - lo faccio in suo 
onore".

PIZZERIA 
GALLESE LANCIA 

CONTENITORE 
PIZZA ASPORTO 

RIUSABILE
 ROMA - Una pizzeria 
di Cardiff in Galles offre ai suoi 
clienti un contenitore per pizza 
da asporto riutilizzabile in al-
luminio, per ridurre i rifiuti. Il 
contenitore è prodotto da un ditta 
italiana, del Bresciano.
 Come riferisce il sito 
WalesOnline, la pizzeria Dusty 
Knuckle offre ai suoi clienti la 
possibilità di acquistare per 2 
sterline (2,3 euro) un contenitore 
riutilizzabile per pizza di al-
luminio. Il cliente può portarselo 
da casa ogni volta che acquista 
una pizza da asporto, evitando 
il classico cartone usa e getta. 
Quest'ultimo non può essere 
riciclato, perché sporco di cibo, 
e finisce nel bidone del rifiuto 
indifferenziato e poi in discarica. 
Chi usa il contenitore riutilizza-
bile ha uno sconto di 5 pence (6 
centesimi di euro) per ogni pizza.
 "Nel nostro ristorante 
cerchiamo di essere il più sos-
tenibili possibile - ha detto il fon-
datore di Dusty Knuckle, Phill 
Lewis -. Il nostro cortile è pieno 
di materiale recuperato e rici-
clato, così non ci è mai piaciuto 
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PENNE RIGATE AI FRUTTI DI MARE -
“PENNE RIGATE” WITH SEAFOOD

INGREDIENTI per 10 persone
1 kg di penne rigate,

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

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

200 gr. di olio extravergine,
30 gr. di prezzemolo tritato,

25 gr. di spicchi d’aglio tritato,

INGREDIENTS for 10 persons
3 lb penne rigate,

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

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

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

PREPARAZIONE
Rosolare l’aglio nell’olio, aggiungere il pesce 

bianco tagliato a tocchettini, i ganberi, le cozze 
e le vongole sgusciate. Aggiungere i pomodori 
e far cuocere per 30 minuti. Lessare in acqua 
salata le penne rigate. Condire e guarnire con 

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

PREPARATION
Make a sauce by frying half the chopped gar-
lic in oil, add the tomatoes and cook for 15-20 

minutes. Cook the seafood and keep the cooking 
liquid. In another pan fry the remaining garlic 

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

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

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

Buon Appetito (continua a pagina 12)

(continua a pagina 12)

(continua dalla pagina 10)

MAMA’S TAKES NUMBER 4 IN THE 
NATION ON THEIR HERO by Merle Exit

 You can hear some-
one yelling, “Peanuts, popcorn, 
Cracker Jacks” and are certain 
that you are at a ballpark sta-
dium.  Hot dogs are always the 
main staple but as the years have 
gone by and people’s palates 
change, vendors with several 
ethnic foods have been selling 
their wares. 
 USA Today had 
conducted a contest with fans 
from all over the country voting 
on their favorites.  The top 10 
found at NHL, NFL, NBA, and 
MLB venues in North America 
included one from Corona.  USA 
Today wrote “A panel of experts 
partnered with 10Best editors to 
pick the initial 20 nominees, and 
the top 10 winners were deter-
mined by popular vote. Experts 
Steve Henson (USA TODAY 
Sports Media Group) and Mal-
colm MacMillan (The Ballpark-
Guide) were chosen based on 
their knowledge and experience 

of American sports stadiums.”
Unbeknownst to Mama’s, located 
at 104 th Street, their Italian 
Special Hero, sold at various 
stands in Citi Field, came in 
as NUMBER 4!  In case you 
haven’t tried this long standing 
hero, it consists of: pepper ham, 
salami, homemade mozzarella, 
marinated mushrooms and sweet 
peppers.  
 Who came up with this 
sandwich?  Nancy DeBenedittis 
, the patriarch of the family, who 
was better known as “Mama.”  In 
2011 after Nancy passed, a street 
was named after her, located on 
the corner of 104th Street by 
46th Avenue.   Now her daugh-
ters Irene and Maria DeBenedit-
tis run the deli and set it up for 
the stadium to sell their long 
famous hero.
“We are excited to realize that 
Mama’s ideas came to fruition 
60 years ago,” said Irene.  She 
would have been so proud.”

PIZZERIA GALLESE LANCIA CONTENITORE 
PIZZA ASPORTO RIUSABILE

fornire le scatole per pizza usa e 
getta di carta. Lo sentiamo come 
uno spreco, una cosa che noi 
e i nostri clienti non amiamo". 
Inoltre, i contenitori riutilizzabili 
secondo Lewis "fanno sì che le 
nostre pizze restino calde più a 
lungo, grazie alla conduttività 
dell'alluminio, così sono anche 
più buone!".
 Le scatole rotonde di 
alluminio sono prodotte da una 
ditta italiana, la Michelangelo 
Metal Box di Ospitaletto, in pro-
vincia di Brescia. Sono composte 
di due pezzi, vassoio e coperchio, 
hanno un diametro di 33 centi-
metri e sono alte 3 centimetri.

VENEZIA “TAGLIA” 
LE GRANDI NAVI, DA 

LUGLIO -15% PASSAGGI
 Sarà un algoritmo 
a selezionare rigorosamente 
dal prossimo luglio le navi da 
crociera che potranno continuare 
a sfilare nella laguna di Venezia, 
davanti alla 'quinta' di Piazza 
San Marco. Con una ordinanza 
della Capitaneria di Porto, viene 
messo il primo punto fermo di un 
percorso che dovrà portare, nel 
giro dei prossimi anni, a ridurre 
progressivamente il 'peso' in città 
dei grattacieli del mare. A partire 
da un taglio del 10-15% già nel 
primo anno.
 La selezione, ispirata 
all'accordo Venice Blue Flag, non 
sarà basata sul tonnellaggio delle 
imbarcazioni, considerato un 
aspetto poco rilevante in termini 
di rispetto ambientale, quanto su 
elementi come la massa di acqua 
spostata dalla carena, il tipo di 
propulsore o il carburante con 
minore percentuale di zolfo im-
piegato. L'ordinanza spiega che, 
tenendo fisso il limite di 96 mila 
tonnellate e rispettando deter-
minati parametri, incluso quello 
paesaggistico, le navi di stazza 
superiore alle 40 mila tonnellate 
passeranno solo se l'algoritmo 
darà il disco verde. Se fino ad 
oggi - in attesa che diventino 
realtà i lavori per creare una via 
d'acqua alternativa al tradizionale 
percorso tra San Marco e Giu-
decca - le compagnie marittime 
avevano scelto di autoregola-
mentarsi cancellando la tappa 
di Venezia per le due-tre navi 
di maggior stazza, dall'estate la 
tagliola dell'algoritmo imporrà 
una sorta di 'selezione' naturale 
degli ingressi.
 Nel primo anno la riduz-
ione degli scafi, ipotizza la Capi-
taneria, sarà del 10-15%. Con il 

SCI: DA GOGGIA BRIGNONE, STAGIONE ITALIA È DONNA
 E' un bilancio de-
cisamente positivo, quello 
dello sci azzurro nella stagione 
2017/2018. Ma è vero soprattutto 
che lo sci italiano è sempre più 
donna. E ha i volti allegri, deter-
minati, sorridenti, di Sofia Gog-
gia e Federica Brignone. I podi 
azzurri sono stati 26, ma solo 
cinque al maschile. E le vittorie 
sette, ma solo una conquistata 
dagli uomini, con Dominik Paris; 
il resto è tutto della coppia for-
mata da Goggia-Brignone.
    Goggia è stata senza dubbio 
la numero 1 con l'oro olimpico 

in velocità e in più tre delle sette 
vittorie azzurre, quattro dei 10 
secondi posti e due dei nove terzi 
posti. Come dire ben nove dei 
26 podi italiani della stagione 
appena inclusa sono stati suoi. 
In più Sofia - famosa per il suo 
coraggio in gara - ha ormai un 
talento tanto chiaro, polivalente e 
riconosciuto da poter puntare ad-
dirittura alla Coppa del mondo. 
Quest'anno ha chiuso al quarto 
posto con 958 punti.
    Poi, c'è Fede Brignone, bronzo 
olimpico in gigante e tre vittorie 
in Coppa del mondo, oltre a un 

secondo e due terzi posti, anche 
lei con grandi doti di poliva-
lenza. Ma quel che colpisce 
nella squadra donne italiane 
è la varietà delle atlete capaci 
di eccellere, andando a podio: 
Manuela Moelgg con tre terzi 
posti e, malgrado ciò ha deciso 
di ritirarsi, carriera chiusa, e poi 
Nadia Fanchini, Marta Bassino, 
Irene Curtoni e Johanna Schnarf. 
Il punto dolente della squadra, 
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

VENEZIA “TAGLIA” LE GRANDI 
NAVI, DA LUGLIO -15% PASSAGGI

passare del tempo e l'aumentare 
delle restrizioni questa percen-

tuale salirà progressivamente. 
Limiti peraltro frutto, sottolinea 

la Guardia Costiera, di parametri 
tecnico-scientifici "non opinabili" 
per l'attuazione di un principio di 
mitigazione che tenga conto dei 

"fattori di impatto" e soprattutto 
del "valore di soglia misurabile".

ormai da troppi anni, resta lo 
slalom sedile, mentre gigante 
e discipline veloci sono ormai 

SCI: DA GOGGIA BRIGNONE, 
STAGIONE ITALIA È DONNA

punti di eccellenza. Proprio nelle 
discipline veloci - ma ancor più 
in quelle tecniche di gigante e 
speciale - hanno reso meno del 
previsto i ragazzi azzurri con la 

sola vittoria di Dominik Paris a 
Bormio, il suo secondo posto a 
Garmisch e il 2/o di Innerhofer 
ad Aare.
     Resta la - modesta - con-
solazione della Coppa del mondo 

di combinata vinta da Peter Fill 
che, però, si assegna con sole 
due gare e che probabilmente in 
futuro verrà cancellata dal pro-
gramma di Coppa del mondo.


