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ITALY'S AGING INDEX HITS NEW HIGH

“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

 Rome - ISTAT 
said that Italy's aging 
index hit a new high last 
year. The national statis-
tics agency said in a report 
that, on January 1, 2018, 
the ratio of people aged 
over 65 with respect to 

the number of under-15s 
was 168.9%, putting Italy 
at the top of the Euro-
pean ranking for the aging 
populations.
     It added that Italy 
had the lowest fertility 
rate in the EU along with 

Spain, with 1.32 children 
per woman in 2018, which 
was in line with the figure 
of 2017 but is well below 
the threshold needed to 
ensure that older genera-
tions are replaced by new 
ones.

CONTE RULES OUT WEALTH TAX, 
VAT HIKE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte said his gov-
ernment would not introduce 
a wealth tax or raise value-
added tax as he spoke to 
reporters on his way into the 
EU summit in Brussels. The 
premier added that "it is not 
true" that the government's 

flagship measures, the 'citi-
zenship wage' basic income 
and the 'quota 100' pension 
reform bringing down the 
retirement age for some 
people, will fail to boost eco-
nomic growth. He added that 
it will not be possible to see 
that precise impact of these 

measures until the second 
half of the year.
     He also said 
that the government had 
cut its growth forecast for 
2019 from 1% to 0.1-0.2% 
because the "international 
economic situation" is now 
"completely different".

MATTARELLA IN GIORDANIA VISITA 
IL CAMPO PROFUGHI DI AL'ZATARI

 "E' come se voi vi 
foste svegliati una mattina 
e aveste trovato il 20 per 
cento della popolazione 
in più nel vostro Paese". 
Con questa immagine 

dirompente il ministro 
degli investimenti gior-
dano Muhannad Shehadeh 
ha spiegato al presidente 
Sergio Mattarella cosa sta 
affrontando il regno Hash-

emita da qualche anno 
a causa della crisi siri-
ana. Ben un quarto della 

SALVINI: "RIVEDERE SCORTE, 
POLIZIA NON FA DA AUTISTA"

 "La Polizia non fa 
da autista né da accompag-
natore personale, le scorte 
vanno riviste" perché ci 
sono persone che hanno la 
tutela eppure "non cor-
rono alcun rischio". Sotto 
la pioggia che imperversa 
sulla festa per il 167esimo 

anniversario della Polizia, 
Matteo Salvini torna a 
rilanciare uno dei suoi leit 
motiv preferiti, ribadendo 
di aver chiesto agli uffici 
del Viminale un "appro-
fondimento" sul tema per 
"tagliare sprechi e inutili 
privilegi". Sul palco per 

la prima volta da ministro 
dell'Interno, il leader della 
Lega si presenta con la 
giacca della Polizia e dopo 
aver ribadito di voler fare 
il ministro "ancora per un 
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CONTE IN FAVOUR OF LONG 
BREXIT DELAY

 Brussels - Premier 
Giuseppe Conte said Italy would 
prefer a long Brexit delay than a 
short one as he went into the EU 
summit in Brussels.
     "We are in favor of a 

delay," Conte said.
     "Obviously not for one 
or two months but a longer delay.
     "We'll discuss it with 
the others, which is the right way 
to do things".

“CONSIDERABLE” SUMS 
NEEDED FOR BUDGET - TRIA

 Rome - Economy 
Minister Giovanni Tria said that 
"considerable" sums would be 
needed for the 2020 budget bill.
     Writing in the preface 
of the DEF economic blueprint, 
Tria said "the profile delineated 
for net debt, also in the light of 
spending needed to refinance 
so-called unvaried policies 
(peace missions, public sector 
jobs, investments), will require 
the identification of financial 
cover of considerable size".
     "The legislation in 
force in fiscal matters is con-
firmed for now pending the 
definition of alternative mea-

sures for financial coverage and 
tax reform in the course of the 
next few months, in prepara-
tion for the 2020 budget bill". 
The government has said it will 
conduct a far-reaching spending 
review to avert having to raise 
VAT rates in order to fund a 
dual-rate 'flat tax' in next year's 
budget.
     The DEF, which sees 
growth this year languishing at 
0.2%, contained a generic com-
mitment to a flat tax without 
setting tax brackets which had 
previously been rumoured to be 
15% and 20% for households 
earning up to 50,000 euros.

MATTARELLA IN GIORDANIA VISITA IL 
CAMPO PROFUGHI DI AL'ZATARI

popolazione che calpesta il suolo 
giordano è oggi un rifugiato: 
quasi tre milioni di persone di 
cui circa un milione e 300 mila 
siriani. Perlopiù si tratta di donne 
e bambini.
 E Mattarella ha potuto 
toccare con mano quanto - e bene 
- un piccolo Paese mediorientale 
possa affrontare con pragmatica 
apertura un problema che, pur 
enormemente minore nei numeri, 
viene vissuto in Italia come 
emergenza nazionale. Non a caso 
il presidente ha voluto iniziare la 
sua visita ufficiale in Giordania 
dal gigantesco campo profughi 
di Zaatari, al confine con la Siria. 
Un centro nato sull'emergenza 
della crisi siriana nel 2012 e 
cresciuto a dismisura fino ad 
essere ormai considerato la 
quarta città giordana con i suoi 
80 mila residenti. Tutti siriani, 
assistiti dall'Unhcr e dal governo 
giordano, con i finanziamenti 
della comunità internazionale. 
Un "lavoro straordinario", ha 

commentato Mattarella dopo una 
visita al campo che fa funzionare 
da anni ben 32 scuole e 20 pic-
coli ospedali e ha generato anche 
una piccola economia interna di 
sopravvivenza alimentata da pic-
coli bazar. Insomma, un campo 
profughi che pulsa di vita, che 
mantiene accesa la speranza di 
un ritorno ma anche per alcuni 
il desiderio di ricominciare una 
nuova vita dai "fratelli" giordani. 
Organizzazione, integrazione e 
sentimenti che hanno colpito pro-
fondamente il presidente.
 “Alla Giordania 
va la sincera ammirazione 
dell’Italia per il ruolo che svolge 
nell’accoglienza dei profughi 
siriani. L’organizzazione di 
questo campo profughi è 
un’esperienza straordinaria, è 
davvero una città con assistenza 
e servizi di prim’ordine”, ha 
aggiunto lodando la “saggia” 
politica di re Abdullah II che 
incontrerà domani ad Amman. 
“Dalla monarchia hashemita 
viene una grande apertura: si 
dimostra un Paese che vuole la 

coesistenza, un interlocutore es-
senziale, un punto di riferimento 
imprescindibile per l’intera 
area”, ha aggiunto il capo dello 
Stato dopo aver visto l’umanità 
attiva e dignitosa di Zaatari.
 Ma è lo spirito di acco-
glienza, la solidarietà naturale del 
governo e la piena collaborazi-
one dei cittadini giordani ad aver 
impressionato Mattarella. Che in 
serata ha ribadito il concetto: “le 
persone sono tutte diverse le une 
dalle altre e le diversità vanno 
capite e valorizzate, unica strada 
per la convivenza e la pace nel 
mondo”.
 Segnali dal Medio 
Oriente che giungono flebili alle 
orecchie di un’Europa incam-
minata su tutt’altro sentiero. “La 
nostra presenza nel mondo si 
qualifica soprattutto per il senso 
d’umanità da sempre dimostrato 
dagli italiani. E’ questo che ha 
reso l’Italia accettata e benvo-
luta nel mondo”, ha ricordato 
amaro il presidente incontrando 
i rappresentanti della comunità 
italiana in Giordania.

SALVINI: "RIVEDERE SCORTE, POLIZIA NON FA DA AUTISTA"

po'" cita De Gasperi di fronte al 
premier Conte e all'altro vicepre-
mier Di Maio: "non guardo alle 
prossime elezioni ma alle pros-
sime generazioni". I tre si ignora-
no di fatto per tutta la cerimonia 
e anche dopo, quando lasciando 
la terrazza del Pincio - Salvini 
non prima di aver fatto 40 minuti 
di selfie con i poliziotti - ognuno 
ribadisce la sua posizione e tutti 
ripetono che nel Cdm di ieri non 
c'è stato alcuna lite su flat tax, 
iva e Def. Salvini ascolta il capo 

della Polizia Franco Gabrielli 
ricordare che per il secondo anno 
consecutivo i delitti sono in calo 
e fanno segnare nel 2018 una 
diminuzione del 4%, che sale 
al 7,7% e al 6,3% per rapine e 
furti, i reati che "creano mag-
gior allarme sociale". Anche per 
questo nel suo discorso rivendica 
il "piano di assunzioni straor-
dinario" nelle forze di polizia 
"con uno stanziamento di 2,5 
miliardi che è solo l'inizio" ed 
esalta il "modello italiano" della 
sicurezza, "che è un esempio a 
cui altri paesi devono rifarsi". 
Ma il suo obiettivo sono i tagli 

alle scorte. "Stiamo lavorando 
come matti - precisa poi con i 
giornalisti prima di sottolineare 
che il 25 aprile lui non sfilerà ma 
sarà a Corleone - per rimettere in 
servizio alcune delle migliaia di 
donne e uomini che ogni giorno 
sono impegnati a fare scorte a 
Tizio o a Caio in giro per l'Italia. 
Alcune scorte hanno un senso, 
altre vanno anche rinforzate, al-
tre scorte per personaggi che non 
corrono alcun rischio possono 
tranquillamente essere eliminate, 
per restituire poliziotti carabin-
ieri al loro lavoro, che non è fare 
il cameriere di nessuno".

CONTE: “LEGA-M5S? NESSUNA 
PROSPETTIVA DI SPACCATURA”

 Le divergenze tra M5S 
e Lega? "Il lavoro di mediazione 
è obbligatorio per consentire una 

sintesi tra due forze politiche che 
sostengono la maggioranza di 
governo. Le diverse sensibilità 

non sono un ostacolo all'azione 
dell'esecutivo. Ora ha inizio la 
campagna per le europee. Sono 
momenti in cui la dialettica tra le 
forze politiche si accentua. Ma 
non c'è nessuna prospettiva di 
spaccatura". Lo dice il premier 
Giuseppe Conte, intervistato dal 
quotidiano francese Les Echos.
 "Bisogna distinguere 
- ha proseguito il premier - tra 
l'azione del governo e la com-
petizione elettorale tra partiti. 
Sono sicuro, lo verifico tutti i 
giorni, che i suoi rappresentanti 
non hanno alcuna intenzione o 
interesse ad interrompere questa 
esperienza di governo". Il pre-
mier assicura poi che "il momen-
to delle tensioni franco-italiane è 
finito".

DEF, TRIA: “PER LA MANOVRA COPERTURE 
DI NOTEVOLE ENTITÀ”

 Oltre quaranta miliardi 
da trovare, a fronte di "rischi di 
ribasso" del Pil anche al di sotto 
dello 0,2%. Basta leggere tra le 
righe della versione finale del 
Documento di economia e fi-
nanza, per avere una misura delle 
difficoltà che il governo M5s-Le-
ga dovrà affrontare. Serviranno 
"coperture di notevole entità", 
avverte il ministro dell'Economia 
Giovanni Tria, per evitare 

l'aumento dell'Iva e provare a 
mettere il "primo mattone" della 
flat tax. Come fare, è tema del 
'dopo': ci si penserà alla chiusura 
delle urne per le europee, quando 
il quadro politico potrebbe essere 
stravolto. Ma il bagno di realtà 
del Def pesa sulla campagna per 
le europee. Matteo Salvini as-
sicura che "non si è mai pensato 
di aumentare l'Iva per fare la flat 
tax: che senso avrebbe?", dice 

in un'intervista alla radio. Le 
aliquote non saliranno, assicura 
anche Luigi Di Maio: "Il decreto 
crescita, lo sblocca cantieri, 
le iniziative che faremo per le 
esportazioni e la spending review 
con il nuovo team che si sta inse-
diano a Palazzo Chigi serviranno 
a portarci nella condizione di 
migliorare la crescita e soprat-
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PEACE IS POSSIBLE POPE 
TELLS SOUTH SUDAN

 Vatican City - Peace 
is possible, Pope Francis told 
South Sudan leaders in the Vati-
can.
     Speaking after their 
spiritual retreat, Francis said 
"dear brothers and sisters, peace 
is possible.
     "I will never tire of 
repeating that peace is possible! 
"But this great gift of God is at 
the same time also a strong com-

mitment of responsible men to-
wards the people". South Sudan 
President Salva Kiir Mayardit 
and rebel leader and former vice 
president Riek Machar Teny 
Dhurgon were guests of the 
head of the Catholic Church and 
Archbishop of Canterbury Justin 
Welby in the Vatican.
     South Sudan has 
endured five years of civil war 
which has killed 400,000 people.

LIBYAN CONFLICT RISKS CAUSING 
HUMANITARIAN CRISIS-CONTE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte told the Lower 
House that the conflict in Libya 
risks creating a humanitarian 

crisis with major consequences 
for security. "The clashes, the 

DEF, TRIA: “PER LA MANOVRA COPERTURE 
DI NOTEVOLE ENTITÀ”

tutto recuperare risorse".
 Che si punti a "risultati 
ben più significativi di crescita 
equa e sostenibile", lo scrive 
anche Tria, nella introduzione 
al Def. Ma gli ostacoli sulla via 
del governo sono numerosi e un 
realista come Giancarlo Giorgetti 
lo ribadisce a chiare lettere. Non 
solo afferma che "lo capiremo 
a settembre" se la tassa piatta 
passerà o meno da un aumento, 
semmai parziale, delle aliquote 
Iva. Ma aggiunge anche che 
il decreto crescita, ancora non 
pubblicato ma il cui impatto 
(insieme al decreto sblocca can-
tieri) è stimato in un 0,1% di Pil, 
rischia di essere "bloccato dal 
mostro burocratico con i decreti 
attuativi, le interpretazioni e via 
dicendo...".
 Nel Def c'è scritto nero 
su bianco che "la previsione di 
crescita del Pil dello 0,2% per 
il 2019 è soggetta a rischi al 
ribasso". Lo dice anche l'Ufficio 
parlamentare di bilancio, nel 
validare le stime del governo. 
La crescita zero è a un passo. E' 
a un passo anche la richiesta di 
una manovra correttiva da parte 
dell'Ue. Di sicuro, avverte Tria 
nella premessa al Documento, 
serviranno "coperture di notev-
ole entità" (almeno 40 miliardi 
secondo i primi calcoli a spanne) 
per fermare l'aumento dell'Iva, 
finanziare missioni di pace, 

pubblico impiego, investimenti, 
e pure - come chiedono i partiti 
- abbassare le tasse. La flat tax, 
assicura la Lega, si farà magari 
in versione "ridotta" (per i redditi 
fino a 30mila euro e non fino a 
50mila come inizialmente ipotiz-
zato, spiega Riccardo Molinari). 
Ma alla fine alzare l'Iva rischia di 
essere "il male minore", avverte 
l'ex ministro Pier Carlo Padoan. 
Sulla campagna elettorale di Di 
Maio e Salvini pesa anche lo 
scontento di due delle associazi-
oni di risparmiatori per le norme 
sui rimborsi che il governo si 
appresta a inserire nel decreto 
crescita. "Siamo pronti a tornare 
in piazza in massa", annunciano 
in una nota.
 E si riaffaccia la ten-
sione nel governo: i vicepremier 
esigono l'okay di tutti, il M5s 

auspica che il testo proposto da 
Tria cambi. Il leader M5s prova 
intanto a dialogare con Confin-
dustria e competere con Sal-
vini sul terreno delle imprese. I 
leghisti sono più attenti, per ora, 
a non farsi trascinare nella mis-
chia rischiando di perdere il van-
taggio guadagnato nei sondaggi. 
Di più. Giorgetti e Luca Zaia 
martedì sera, a cena subito 
dopo il varo del Def, avrebbero 
ribadito al leader della Lega la 
convinzione che convenga stac-
care la spina al governo dopo 
le europee, se davvero la Lega 
sarà oltre il 30%, per non restare 
intrappolati in politiche lontane 
dall'elettorato di centrodestra. 
Stare in un governo di coaliz-
ione, dice in pubblico Giorgetti, 
vuol dire "trovare compromessi 
ed è molto dispendioso...".

CONCRETEZZA: CAMERA, OK A DDL, 
TORNA AL SENATO

 Via libera dell'Aula 
della Camera al Ddl Concretez-
za. I voti a favore sono stati 
272, 182 i contrari, un astenuto. 
Il testo, modificato a Montecito-
rio, torna al Senato.
 Impronte digitali in 
funzione anti-furbetti e una 
riforma del reclutamento che 
mira a rendere più velici le 
assunzioni. Questi i pilastri del 
Ddl Concretezza.
 Il testo ora tonerà al 
Senato ma difficilmente ci sarà 
ancora spazio per le modifiche. 
"Una legge di civiltà" per il 
vicepremier Matteo Salvini, che 
ringrazia così il ministro della 
P.a, Giulia Bongiorno, autrice 
del disegno di legge, che insiste 
sulla lotta all'assenteismo come 
"dovere".
 Ecco allora le princi-
pali novità del provvedimento.
 CONTROLLO BIO-
METRICO, MA INSEGNANTI 
ESCLUSI. Impronte digitali 
o verifica dell'iride, al posto 

del cartellino, per accertare 
gli ingressi a lavoro. Nel testo 
per ora c'è solo il principio, la 
realizzazione del meccanismo 
è demandata a un successivo 
decreto. C'è poi da dire che 
alcune categorie sono escluse 
(forze dell'ordine, magistra-
tura, prefetti). E per la scuola 
vigeranno regole ad hoc. Nes-
sun controllo per i docenti, già 
sottoposti al registro elettronico, 
mentre per i presidi una qualche 
forma di vigilanza dovrà essere 
trovata. Inoltre, insieme alla 
verifica biometrica, in contem-
poranea e non in alternativa, il 
ddl prevede il ricorso alla video-
sorveglianza.
 CONCORSI SPRINT 
E QUIZ. Si apre al test a ris-
posta multipla sia per le prove 
pre-selettive, che scatterebbero 
quando il numero dei candi-
dati doppia quello dei posti a 
bando, sia per gli scritti. C'e' 
un'indicazione a concentrare 
le prove e per i profili tecnici 

potrebbe anche bastare una 
verifica pratica. Via libera alla 
correzione automatizzata e alla 
creazione di sottocommissioni 
quando si oltrepassano i 250 
candidati, con la possibilità di 
ricorrere anche a pensionati. 
Non ci sarà poi bisogno di 
un'autorizzazione preventiva ad 
assumere (nel limite dell'80% 
delle facoltà).
 NUCLEO DELLA 
CONCRETEZZA E MOBILI-
TA' PIU' FACILE. Un pool di 
53 unità che vigilerà sul corretto 
funzionamento delle amminis-
trazioni, attraverso visite, so-
pralluoghi e proponendo misure 
correttive. Arrivano inoltre in-
centivi ai passaggi tra il settore 
privato e quello pubblico. Tra 
le novità la possibilità di godere 
dell'aspettativa, senza assegni, 
anche per chi non è dirigente 
Inoltre il periodo di aspettativa, 
che dura cinque anni, potrà es-
sere rinnovato anche se per una 
sola volta.

POTENZA: PD, "ARTICOLO 1 STIA CON NOI"

 POTENZA - "Auspico 
che si possa proseguire quel 
percorso unitario del centrosinis-

tra lucano, già avviato alle scorse 
Regionali, allargando ancora di 
più il fronte delle alleanze sia 

alle forze civiche protagoniste 
tradizionalmente della storia 
della città di Potenza e sia ai mo-
vimenti di sinistra". Lo scrive, 
in una nota, il segretario lucano 
del Pd, Mario Polese, riferendosi 
alle Comunali del 26 maggio 
prossimo.
     "Si individui - aggiunge 
- nella maniera più collegiale 
possibile la figura del candidato 
sindaco senza alcuna preclu-
sione. Mi auguro, in perfetta 
serenità, che Articolo Uno sia 
protagonista con noi della scelta 
migliore possibile".
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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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Anthony M. Battisti

LIBYAN CONFLICT RISKS CAUSING 
HUMANITARIAN CRISIS-CONTE

increase in the number of deaths 
- which are estimated to be 
several hundred - and injured and 
the displaced signal the concrete 
risk of a humanitarian crisis that 
must be averted rapidly," Conte 
said. "The humanitarian crisis, its 

consequences for migrant flows, 
and the return of the threat of 
terrorism, as shown by the recent 
attack by Daesh at Fuqaha, make 
determination and fast action 
necessary". The premier added 
that "there are no economic or 
geopolitical interests that can 
justify military escalation and the 
risk of a civil war".

WE WON'T STAND BY IF FRANCE 
BLOCKS LIBYA PEACE SAYS SALVINI

 Rome - Deputy Premier 
and Interior Minister Matteo Sal-
vini, the League leader, said he 
would not "stand by" if France 
were to block peace in Libya.
     "If there were economic 
interests behind the chaos in 
Libya, if France blocked a Eu-
ropean initiative to bring peace, 
if that were true, I won't stand 
by and watch," he said on Italian 
radio.

     "Also because the Ital-
ians would pay the consequenc-
es".
    Salvini said "if someone for 
business (interests) plays at war, 
they've found the wrong minister 
in me".
     Libya is locked in crisis 
after eastern strongman General 
Khlaifa Haftar launched an of-
fensive against the UN-backed 
government in Tripoli.

BASILICATA: CENTRODESTRA CRESCE SU 
2013 E 2018, LA LEGA DA 0 A 55.000

 Il centrodestra molti-
plica per due volte e mezzo i 
voti nelle Regionali di domenica 
in Basilicata rispetto a quelli del 
18 novembre 2013, salendo da 
48.370 a 122.548 voti, soprat-
tutto grazie all'exploit della 
Lega, che cinque anni fa non 
si era neanche presentata e che 
domenica ha raccolto 55.393 
suffragi.
 Se il raffronto viene 
invece effettuato, per ragioni 
temporali, con le politiche del 4 
marzo 2018, il dato più evidente 
è il marcato calo di M5s che si 
è attestato a 58.658 rispetto ai 
139.158 delle politiche di ap-
pena un anno fa. Ma i pentastel-
lati crescono nettamente rispetto 
alle Regionali 2013, passando 
dai 32.919 voti ai 60.070 di 
domenica (20,32%).
 E mantengono il 

primato come partito. Se il cen-
trodestra è il vincitore di queste 
Regionali della Basilicata, la 
geografia interna è completa-
mente riscritta. Fi, domenica ha 
raccolto 26.457 voti dei 122.548 
dell'intera coalizione, mentre 
nelle precedenti Regionali ne 
controllava il 57% (29.022 su 
48.370).
 All'opposto la Lega, il 
cui simbolo per la prima volta 
presente sulla scheda ha otte-
nuto 55.393 voti. Incoraggianti 
le cifre di Fdi, scelto da 17.112 
elettori (5,91%) mentre cinque 
anni fa se aveva raccolti 12.033 
insieme a Grande Sud e Scelta 
Civica. Anche il paragone con 
le politiche consegna gli stessi 
trend; nel marzo 2018 Fi ottenne 
38.906 voti (12,40%), cioè 
il doppio della Lega (19.704 
voti pari al 6,28%), mentre Fdi 

aveva raccolto il consenso di 
11.587 elettori (3,69%).
 Il centrosinistra risulta 
in forte ridimensionamento 
rispetto al 2013 e in ripresa sul 
2018, ma con il Pd fermo: la 
coalizione ha raccolto esat-
tamente 96.000 voti (33,18%) 
rispetto ai 148.381 (62,75%) 
delle precedenti Regionali. 
Di questi il Pd ne aveva avuti 
58.730 (24,84%) e i restanti le 
altre liste (civiche e di partiti); 
domenica il Pd si è fermato a 
22.423 voti pari solo al 7,75%, 
superato da Avanti Basilicata 
24.957 (8,63%), a cui si ag-
giungono altre liste civiche ad 
esso riconducibili. Alle politiche 
2018 il centrosinistra ottenne 
61.547 voti (19,62%), di cui 
50.653 al Pd (16,15%). Un 
incremento rispetto a quella 
tornata del 55%.

POTENZA, TERMOSIFONI ACCESI FINO AL 30/4
 POTENZA - "In ragione 
dell'attuale situazione climatica", 
con un'ordinanza, il sindaco 
di Potenza, Dario De Luca, ha 
disposto "la proroga al 30 aprile 
prossimo del termine di esercizio 
degli impianti termici cittadini". 
Lo ha reso noto l'ufficio stampa 
dell'amministrazione comunale, 
evidenziando che "l'attivazione 
degli impianti termici è fis-
sata per un massimo di dieci ore 
comprese tra le ore 6 e le ore 23 
di ogni giorno".

REDDITO DI CITTADINANZA: MINISTERO, 806MILA 
DOMANDE. QUASI UNA SU TRE DA SICILIA E CAMPANIA

 Sono 806.878 le do-
mande di reddito di cittadinanza 
arrivate all'Inps che le ha caricate 
sulla propria piattaforma con una 
prevalenza di donne (54%). Le 
domanda sono arrivate soprat-
tutto da Campania (137.000) 
e Sicilia (128.000) ch insieme 
raggiungono il 32% del totale.
 I dati arrivano dal min-
istero del Lavoro. La percentuale 
maggiore è nella fascia d'età tra 
45 e 67 anni (61%) seguiti con 
coloro che hanno un'età com-
presa tra i 25 e i 40 anni (quasi il 
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PLEASE HELP THE 
CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR 

FUTURES!
 We offer free 
English Language sum-
mer camps for children 
in Sicily and we need 
your help!  100% funded 
by donor generosity! We 
are a 501-C-3 non-profit 
organization so your 
contributions are tax-
deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we 
offered summer camps to 
45 children and we are 
gearing up for our 2018 
camps and hope to pro-
vide English camps to 
over 100 children.  Please 
visit our web site and see 
for yourself.  Help us help 
our students!
 Na lingua sula mai 
abbasta! = One language 
is never enough! 
www.thesciliainproject.com

ITALY'S TAX WEDGE 2ND-WORSE IN OECD 
FOR SINGLE-INCOME HOUSEHOLDS

 Rome - Italy's tax wedge 
for single-income households is 
the second worse in the OECD af-
ter France, according to a report.
     According to the 
OECD's Taxing Wages report, the 
tax wedge for households with 
two children in which one person 
works is 39.1% compared to an 
OECD average of 26.6%.
    Looking at single work-
ers, on the other hand, Italy is 
third after Belgium and Germany 
with 47.9% up 0.2 of a percentage 

point on 2017.
     The OECD average is 
36.1, slightly down on 2017.
     The tax wedge is the 
ratio between the amount of taxes 
paid by an average single worker 
(a single person at 100% of aver-
age earnings) without children 
and the corresponding total labour 
cost for the employer.
     The average tax wedge 
measures the extent to which tax 
on labour income discourages 
employment.

RESTORATION RETURNS 
ROME'S SCALA SANTA TO 

ORIGINAL BEAUTY
 Rome - After 300 years 
the Scala Santa (Holy Stairs), 
one of Rome's holiest sites, has 
returned to its original beauty 
after a restoration in which the 
marble steps were freed of a 

wooden cover that Pope Inno-
cent XIII had installed in 1723. 
Housed in a sanctuary next to 
the basilica of St. John Lateran, 

REDDITO DI CITTADINANZA: MINISTERO, 806MILA 
DOMANDE. QUASI UNA SU TRE DA SICILIA E CAMPANIA

23%).
 Sono poco più del 3% 
le domande di chi ha meno di 
25 anni. Le domande arrivate da 
Napoli sono state oltre 78.000, 

più di quelle attivate dall'intera 
Lombardia (71.310).
 Le domande di reddito 
di cittadinanza avanzate da over 
67 anni sono state 105.699, pari 
a poco più del 13% del totale. La 
legge prevede che per i nuclei 

familiari composti esclusiva-
mente da uno o più componenti 
di età pari o superiore a 67 anni 
il Rdc "assume la denominazione 
di Pensione di cittadinanza quale 
misura di contrasto alla povertà 
delle persone anziane".

CITTADINANZA PER MERITO,ECCO COSA 
PREVEDE LA LEGGE

 La cittadinanza italiana 
può essere concessa allo strani-
ero anche quando questi "abbia 
reso eminenti servizi all'Italia, 
ovvero quando ricorra un ec-
cezionale interesse dello Stato". 
Lo prevede l'articolo 9 (comma 
2) della legge 91 del 1992 cui 
fa capo la disciplina in materia 
di cittadinanza. E' questa la 
fattispecie che ricorrerebbe nel 
caso, ad esempio, di Ramy She-

haha e Adam El Hamami, i due 
ragazzini (di origine egiziana il 
primo, marocchina il secondo, 
entrambi nati in Italia) che 
hanno dato l'allarme ai carabin-
ieri a bordo del bus dirottato a 
San Donato Milanese.
     La concessione della 
cittadinanza per merito avviene 
con "decreto del presidente della 
Repubblica, sentito il Consiglio 
di Stato e previa deliberazi-

one del Consiglio dei Minis-
tri, su proposta del ministro 
dell'Interno, di concerto con il 
ministro degli Affari esteri".
     Nel caso di Ramy e 
Adam si tratterebbe del primo 
caso di concessione della cit-
tadinanza per "eminenti servizi 
all'Italia" a minorenni. L'unico 
precedente - che però non si 
è concretizzato - risale allo 
scorso anno ed ha riguardato il 
piccolo Alfie Evans, affetto da 
una grave malattia, cui è stata 
concessa per consentirgli di es-
sere trasferito per cure in Italia: 
il bimbo è però morto subito 
dopo nella sua stanza d'ospedale 
a Liverpool.
     La cittadinanza ad un 
minore porrebbe il problema del 
rapporto giuridico con i genitori 
che non hanno la cittadinanza 
italiana. I tecnici hanno ragion-
ato anche sulla possibilità di 
estendere al nucleo familiare la 
cittadinanza nel caso dei raga-
zzini del bus, ma i precedenti 
penali di un componente hanno 
bloccato l'ipotesi. La strada 
che verrebbe seguita sembra 
pertanto quella di limitare la 
concessione al solo minorenne.

IN VIAGGIO SULLA ROTTA DI ENEA
 Dalla mitica Troia a 
Lavinium, che oggi si chiama 
Pratica di mare. Segue la rotta 
delle avventure di Enea così 
come le cantò Virgilio, La Rotta 
di Enea, itinerario turistico cul-
turale in 21 tappe tra archeologia, 
cultura e natura proposto al Con-
siglio d'Europa. E se la partenza 
è d'obbligo dalla antica Ilios 
di omerica memoria con i resti 
archeologici, ma anche il nuovis-
simo museo e il parco nazionale 
del Monte Ida, le tappe sono 
diverse e tutte affascinanti, da 
Delos con il suo santuario aalla 
fenicia Cartagine nell'odierna 

Tunisia, da Castrum nel Salento, 
dove Virgilio colloca l'approdo di 
Enea in Italia e dove gli arche-
ologi hanno portato alla luce 
uno splendido tempio di Atena-
Minerva, a Pozzuoli (l'antica 
Cuma) prima colonia greca di 
tutto il Mediterraneo occiden-
tale, celeberrima per l'antro della 
Sibilla. In tutto cinque paesi co-
involti dalla Grecia alla Turchia, 
l'Albania, la Tunisia e l'Italia per 
un totale di sei siti Unesco.
     Promosso su iniziativa 
della Fondazione Lavinium e del 
comune di Edremit, primi sos-
tenitori del progetto, in collabo-

razione con la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesag-
gio per l'area metropolitana di 
Roma, la provincia di Viterbo e 
l'Etruria meridionale, il nuovo 
itinerario è stato presentato oggi 
a Roma in un convegno organiz-
zato dalla fondazione omonima.
     "Una rotta di viag-
gio, dialogo e conoscenza tra 
le ricchezze culturali, storiche 
ed archeologiche dei luoghi del 
Mediterraneo citati nell'Eneide 
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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:

 2019 EVENTS CALENDAR
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

RESTORATION RETURNS 
ROME'S SCALA SANTA TO 

ORIGINAL BEAUTY
the Scala Santa is a set of 28 
white marble steps that Catholics 
believe Jesus Christ climbed on 
his way to trial by Pontius Pilate. 

They are believed to have been 
brought to Rome by St Helena, 
mother of Constantine, the 
emperor who introduced Chris-
tianity to the Roman empire. 
It will be possible to admire 
the stairs for 60 days up until 
Pentecost, when they will be 

covered up again. The restoration 
of the steps and of the sanctu-
ary's 16th-centry frescoes were 
presented for an extraordinary 
opening. - Nella cerimonia di 
apertura straordinaria della Scala 

Santa, accanto alla Basilica di 
San Giovanni, sono stati presen-
tati i restauri dei gradini e degli 
affreschi cinquecenteschi a cura 
dei laboratori dei Musei Vaticani. 
Dopo la benedizione, i fedeli i 
sono messi in fila per salire in 
ginocchio la Scala.

NUOVO PERCORSO VISITA BASILICA VICOFORTE
 VICOFORTE (CU-
NEO) - La Basilica di Vico-
forte, capolavoro del barocco 
piemontese, si arricchisce di un 
percorso di visita inedito. Grazie 
all'iniziativa di una start up mon-
regalese, Kalatà, impresa sociale 
creata da 6 giovani, si potrà 
arrivare agli imponenti affreschi 
passando sugli antichi cammina-
menti usati dalle maestranze per 
costruire il monumento.
 Il percorso consente di 
vedere non solo l'interno della 
basilica da angolazioni diverse, 
ma anche, dal camminamento 
esterno, le colline di Langa e 
la corona delle montagna che 
circondano il santuario. Per la 
visita, da aprile a novembre, 
(prezzo del biglietto 15 euro per-
corso intero, 2 ore per la salita, 8 
per il percorso breve, 1 ora) l'età 
minima richiesta è 14 anni. E' 
aperto anche un percorso alterna-
tivo per chi ha disabilità motorie, 
in collaborazione con il Soccorso 
Alpino. I progetti di Kalatà sono 
sostenuti e individuati come 
'best practice' da Mibac, Regione 
Piemonte, Fondazione Cariplo, 
Compagnia di Sam Paolo, Acri 
e altri enti pubblici e istituzioni 
private.

IN VIAGGIO SULLA ROTTA DI ENEA
- spiega Giovanni Cafiero, presi-
dente della Fondazione La rotta 
di Enea - Per Virgilio, Enea è 
l'eroe dell'empatia, dell'incontro 
e della mescolanza. Scegliendo 
un padre straniero, un esule, i 
Romani creano un paradigma 
nuovo, quello della mescolanza, 
che si completa con le virtù 
latine di devozione alla famiglia 
e alla propria città".
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Producer 
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1460 AM WVOX World Wide
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516-527-2228
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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

(Continued on page 8)

(continua a pagina 8)

COUNCIL OF CARDINALS WANTS 
MORE WOMEN IN VATICAN POSTS

 Vatican City - The 
Council of Cardinals (C9), who 
advise Pope Francis on reforms 
of the Catholic Church, tackled 
the issue of "the need for the 
greater presence of women in 
management roles in Holy See 

bodies" in its latest meeting, 
Vatican spokesman Alessandro 
Gisotti said. The pope was pres-
ent at the 29th session of the C9, 
which actually has six members 
after three were removed and not 
replaced last year. 

“ITALIAN FOOD, WINE TOP 
FOR 1 IN FOUR”

 Verona - A reported 
four in 10 consumers in coun-
tries worldwide ranging from 
the United Arab Emirates to the 

UK and China think Italian food 
and wines best represent Italian-

ARRIVA IL PRIMO RISTORANTE DEL GELATO AL MONDO

 ROMA - Pollo al curry 
con gelato al cocco. Oppure 
verdure grigliate con gelato 
allo yogurth. O ancora sgombro 

al sesamo con gelato al caffè. 
Queste e altre leccornie atten-
dono gli appassionati del gelato 
in quello che è il primo ristorante 

del gelato al mondo in cui 
scegliendo da un vero e proprio 
menù tutto, dagli antipasti al 
dessert, ruota intorno al gelato in 
piena armonia. Accade a Roma 
nel quartiere di Centocelle che 
apertura dopo apertura si sta 
lanciando come nuova food des-
tination della capitale (la pizzeria 
180grammi è al top a Roma). 
Nel nuovo locale, non solo coni 
e coppette ma ci si può sedere 
al tavolo e conoscere i piatti che 
fanno incontrare gastronomia e 
gelateria, in pietanze dal sapore 
unico.
 L'idea originale è 
stata quella di creare un piatto 
salato partendo dal gelato, senza 
mutarne affatto le caratteristiche 
tradizionali. Anzi, facendo in 
modo che sia la gastronomia ad 
armonizzarsi alle qualità pecu-
liari della gelateria artigianale. 

IL LATTE MATERNO È DIVERSO SE SI È IN SOVRAPPESO

 E' già dal latte materno 
che si può fare prevenzione 
contro l'obesità infantile. Infatti 
la sua composizione dipende 
dal tipo di mamma: quello delle 
normopeso, infatti, è diverso da 
quello delle sovrappeso. Le vari-
azioni nei metaboliti delle pic-

cole molecole che sono presenti 
nel latte sono possibili fattori di 
rischio per l'obesità del bam-
bino. E' quanto emerge da uno 
studio statunitense pubblicato 
sull'American Journal of Clini-
cal Nutrition. La ricerca vede la 
firma del Joslin Diabetes Center 

e delle Università dell'Oklahoma 
e del Minnesota. E' stato analiz-
zato il contenuto di latte materno 
di 35 mamme e le misure del 
corpo (grasso e muscoli) a un 
mese e sei mesi di 35 loro figli. 
Poi gli studiosi sono passati ad 
analizzare la concentrazione di 
275 singoli metaboliti di piccole 
molecole nel latte materno. A un 
mese di età, sono stati trovati 10 
metaboliti che differenziavano 
il latte delle madri sovrappeso 
o obese da quello delle madri 
magre. Di questi, quattro sono 
stati identificati come derivati   
del nucleotide e tre sono stati 
identificati come carboidrati 
complessi chiamati oligosac-
caridi, che possono alterare il 
microbiota intestinale. A sei mesi 
di età, invece, l'analisi ha rivelato 
che 20 metaboliti differivano nel 
latte delle donne in sovrappeso 
rispetto a quello delle donne 
magre. Inoltre l'adenina del latte 
nelle madri obese è stata asso-
ciata a un maggiore aumento di 
peso nei neonati.

PORTI: PISA SARÀ 1/O IN ITALIA A RINUNCIARE ALLA PLASTICA

 Il porto di Pisa dice 
addio alla plastica monouso 
e diventa il primo approdo 
turistico plastic-free d'Italia, il 
primo porto italiano a essere 
inserito nell'elenco 'plastic free' 
del ministero dell'Ambiente, che 
raccoglie le imprese, gli enti e 
le istituzioni che hanno adottato 
provvedimenti e promosso azioni 
sul tema dell'inquinamento da 
plastica. Lo rende noto la società 
di gestione dello scalo pisano.
 "C'è molta attenzione 
intorno a questo tema - sottolinea 
l'amministratore unico di Porto 
di Pisa, Simone Tempesti - ed è 

importante non solo continuare a 
parlarne, ma soprattutto avere il 
coraggio di impegnarsi concre-
tamente, anche adottando misure 
drastiche. Il nostro percorso pre-
vede l'abbandono della plastica 
monouso all'interno dei nostri 
uffici e della marina e il lancio 
di una campagna di comuni-
cazione nazionale. Accogliere 
l'appello del ministro, Sergio 
Costa, è stato per noi un dovere 
morale perché soffocando mari e 
fiumi sotto tonnellate di plastica 
soffochiamo il nostro futuro e 
quello dei nostri figli". Il porto 
pisano ospiterà, il 15 maggio, 

un convegno dedicato ai temi 
dell'inquinamento da plastica e 
microplastiche e alle nuove pros-
pettive del riciclo, in collabora-
zione con le università di Siena 
e Pisa, laboratorio Archa, parco 
naturale Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli, Comune di Pisa, 
Regione Toscana e ministero 
dell'Ambiente. L'evento si terrà 
sul molo, una lingua di terra tra 
la foce dell'Arno e il mare.
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“ITALIAN FOOD, WINE TOP 
FOR 1 IN FOUR”

made products, ahead of fashion, 
cars and design, according to a 
research published during the 
53rd edition of the International 
wine and spirits fair Vinitaly in 
Verona.
     The multi-country 
study drafted in cooperation with 
research company Nomisma was 
presented at the Sol&Agrifood 
fair on olive oil and beer held 
at Veronafiere until April 10 to 
coincide with Vinitaly.
     The analysis said that 
Italian food and beverages 
represent "quality" for four in 10 
foreign consumers polled.

     They also evoke con-
cepts like "tradition/culture", 
"health" and "style", the study 
found.
     Italian products that 
most attract foreign consumers 
include first and foremost pizza, 
pasta and extra-virgin olive oil, 
according to the research.
     In general, exports of 
Italian products with a Protected 
Designation of Origin (DOP) and 
Protected Geographical Indica-
tion (IGP) over the 2010-2017 
period - including cheese, cured 
meat, fruit, vegetables and olive 
oil - went up 84%, from 1.9 bil-
lion to 3.5 billion euros regis-
tered in 2017.

WINE GRAPE PRODUCTION UP 
13.8%, VINITALY

 Verona - The produc-
tion of wine grapes exceeded 
70 million quintals in 2018 with 
a 13.8% increase on an annual 
basis, according to data released 
during the 53rd International 
wine and spirits fair Vinitaly in 

Verona.
     The strong increase, fol-
lowing a poor year in 2017, has 
led to plummeting grape prices, 

ARRIVA IL PRIMO RISTORANTE DEL GELATO AL MONDO

E' il Gelato D’Essai di Geppy 
Sferra nella stessa zona dove 
aveva aperto la prima gelateria 
nel 2011 con il nome di Straw-
berry Fields. "Il mio desiderio è 
di ricercare una confluenza tra 
gastronomia e gelateria senza 
snaturare affatto il gelato, ma 
anzi approfittando proprio delle 
sue particolari qualità e metten-
dole a frutto in preparazioni che, 
sposando i metodi e i gusti della 
tradizione culinaria, ci fanno 
scoprire qualcosa del gelato che 
finora non sapevamo” spiega 
Geppy. 
 IL MENU -La proposta 
gastronomica nasce dall’unione 
dell’esperienza professionale dei 
gelatieri Geppy Sferra, Alessio 
Schioppa e dello chef Marco 
Mezzaroma: è così che gastrono-
mia e gelateria si sono incontrati 
per dare vita a dei piatti originali. 
“La centralità del gelato prodotto 
da Geppy e Alessio – precisa 
lo chef Mezzaroma - è stato 
l’elemento di partenza e proporlo 
senza modificazioni di sorta, né 
nel quantitativo di zuccheri, né 
nei gusti disponibili è stata una 
intrigante sfida. Così è iniziato 
un lavoro teorico e di ricerca per 
poter accompagnare un gelato di 
eccellenza con prodotti e piatti 
che potessero spalleggiarlo e 
trarre un reciproco vantaggio”.
 Nel menu del ristorante 
il gelato è abbinato a grandi 
aree gastronomiche: Il Gelato e 
l’Orto, Il Gelato e il Mare, Il Ge-
lato e la Fattoria. Una proposta 
realizzata con verdure e frutta 
di stagione biologica e biodi-
namica e con carni di animali 
allevati allo stato semibrado. 
Decisamente sfiziosi gli abbina-

menti gelato e vegetali come il 
Carciofo alla romana e cialda di 
patate all’elicriso con gelato alla 
liquirizia di Rossano e la Crema 
di patate, bieta e funghi pioppini 
con gelato alla nocciola romana. 
Sapori interessanti anche ne Il 
Gelato e il Mare e ne‘ Il Gelato 
e la Fattoria’ con lo Sgombro al 
sesamo e spinacino con gelato al 
caffè, il Curry di pollo con gelato 
al cocco e la Misticanza, coppa, 
toma, melograno e sorbetto al 
mandarino tardivo di Ciaculli. 
 IL LOCALE La nuova 
sede di Tor De’ Schiavi è un 
locale che al suo interno ha tre 
anime che si compenetrano: 
gelateria, caffetteria e ristorante. 
Varcata la soglia dei 140 mq si 
notano dei richiami al mondo 
del cinema, come ad esempio 
la grande struttura in acciaio, 
dove sono esposti i gusti, che 
sormonta il banco del gelato e 
della caffetteria. Nel fondo, fa 
capolino la sala, 14 posti a sedere 
da utilizzare per il consumo del 
gelato e dei prodotti da caffetteria 
durante il giorno ma che, nelle 
ore serali, diventano il fulcro 
della gelateria. Serviti al tavolo, 
i clienti possono scegliere dal 
menu i piatti e lasciarsi coccolare 
dal personale di sala in questa 
nuova esperienza di gusto. Nel 
retro, si intravede poi il labora-
torio, un luogo in cui accanto 
alle attrezzature della gelateria 
trovano ubicazione anche quelle 
della cucina.
 GELATERIA E 
CAFFETTERIA Come nelle 
gelaterie di un tempo, i gusti 
creati da Gelato D’Essai da 
Geppy Sferra,vengono conservati 
all’interno di un banco a pozzetti. 
Oltre alle creme, c'è il gelato 
alla frutta realizzato senza latte e 

con una percentuale sensibile di 
frutta fresca - preferibilmente bio 
e acquistata direttamente dagli 
agricoltori. "Possiamo dire - 
spiega Geppy - di aver compiuto 
un passo in più con l’etichetta 
pulita, ogni nostra produzione 
è realizzata senza alcun tipo di 
additivo (anche quelli considerati 
comunque come sicuramente 
innocui, tipo la farina di semi 
carruba). Abbiamo realizzato un 
mix di fibre vegetali e proteine 
del riso che svolgono il ruolo 
di addensante/emulsionante e 
riducendo, oltretutto, la quantità 
di zuccheri complessivi ed esalt-
ando il gusto del gelato”. In pro-
duzione tutto l’anno, tra i gusti 
più gettonati, abbiamo Mirtillo e 
Rosa Canina, Mandorla di Toritto 
e miele – la mandorla di To-
ritto è un presidio Slow Food, il 
miele bio è dell’azienda agricola 
Monteverde di Norcia e il Cacao 
puro, preparato senza cacao 
in polvere ma utilizzando solo 
pregiata massa di cacao mon-
origine. Immancabile la Nocciola 
Romana Dop (precisamente trat-
tasi della cultivar Tonda Gentile 
Romana dell'Azienda agricola 
‘La Fescennina’ di Corchiano) 
e il Pistacchio di Bronte Dop 
(certificato e proveniente diret-
tamente dall’Azienda agricola 
‘Corica’ di Bronte). Tra i gusti di 
produzione periodica, troviamo 
il Mandarino tardivo di Ciaculli, 
presidio Slow Food; Fico, noci e 
cannella prodotto con i fichi bio 
dall’azienda All’ombra del Cerro 
e le noci di Sorrento Igp. In es-
tate, alla produzione di gelato si 
aggiunge quella dei cremolati di 
frutta che variano a seconda del 
mese e la granita di caffè, creata 
con un'arabica bourbon fornita 
da Mondicaffè. 

A NAPOLI SEI CAPOLAVORI DI CARAVAGGIO
 NAPOLI - Caravaggio 
visse a Napoli complessivamente 
diciotto mesi, nel 1606 e poi nel 
1609 per circa un anno, fino alla 
morte avvenuta a Porto Ercole 
nel viaggio di ritorno verso 
Roma nel luglio del 1610. Mesi 
intensi e fondamentali per la sua 
vita e la sua produzione artis-

tica, anche se meno noti rispetto 
al periodo romano. Il Museo e 
Real Bosco di Capodimonte e 
il Pio Monte della Misericordia 
raccontano questo tempo e la sua 
eredità nella mostra 'Caravaggio 
Napoli', curata da Maria Cris-
tina Terzaghi e dal direttore del 
museo Sylvain Bellenger, (dal 12 

aprile al 14 luglio).
 A confronto sei opere 
del Merisi, provenienti da isti-
tuzioni italiane e internazionali, 
e 22 quadri di artisti 'napoletani', 
con un riscontro visivo tra le 
opere raccolte in Sala Causa che 
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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)

(continua dalla pagina 8)

(Continued from page 8)
UNO SGUARDO 

DAL PONTE
by Giuseppe 

Vecchio
RDC

 Reddito di cittadi-
nanza, RDC è un acronimo, una 
sigla per riassumere in tre lettere 
qualcosa che sta tenendo sul filo 
sospesi centinaia di migliaia di 
italiani.
 Lo stato ha deciso di 
erogare 780 euro al mese a ogni 
cittadino italiano che si trovi in 
condizioni di povertà, la stima 
dei potenziali aventi diritto è pari 
a 1.248.000 famiglie, le richieste 
finora arrivate sono pari al 68% 
del totale.
 Una domanda su tre è 
stata presentata da solo due re-
gioni messe insieme: la Campa-
nia e la Sicilia, questo sommando 
le richieste fatte tramite Poste 
Italiane, direttamente online o 
mezzo i CAF.
 Ancora una volta è il 
mezzogiorno d’Italia in testa alle 
classifica, in ordine la Campania 
è al primo posto con 137.206 
richieste seguita, a ruota, dalla 
Sicilia con 128.809 richieste, poi 
il Lazio, la Puglia, solo quinta la 
Lombardia.
 Se analizziamo i dati in 
base alla percentuale solo l’1,6% 
delle famiglie Lombarde ha fatto 
richiesta del sussidio contro la 
percentuale della Campania che 
sale al 6,4%.
 Se analizziamo i dati 
ISTAT, il tasso di povertà nel Sud 
è il doppio rispetto a quello del 
Nord: 10,3% contro il 5,4%.
Se analizziamo i dati su base nu-
merica di distribuzione geogra-
fica delle domande presentate le 
differenze sono anche superiori 
a quanto indicano i numeri sulla 
condizione di povertà regione per 
regione.
 Il Sud è sempre il fanal-
ino di coda contro un Nord con 
maggiori opportunità di lavoro.
Riuscirà RDC a far sollevare 
quello che una volta si definiva il 
Mezzogiorno d’Italia?
 Salvini, il vicepremier, 
dichiara espressamente che il 
reddito di cittadinanza è una 
scommessa e si augura che funzi-
onerà.
 Io dico sempre a mio 
figlio che dopo tanti anni in cui 
perdevo sempre le scommesse 
che facevo ora faccio solo le 
scommesse che vinco, sottinten-
dendo che quando scommetto so 
già di aver vinto la scommessa a 
cui partecipo.
 Torniamo agli odiati 
numeri, le donne hanno inoltrato 
il 54% delle domande contro 
il 46% di quelle inoltrate dagli 
uomini.
 L’Inps, tra il 15 e il 
22 Aprile, comunicherà se la 
domanda che è stata presentata è 
stata accolta o meno e, conseg-
uentemente, dopo la Pasqua, le 
Poste daranno comunicazione ai 
beneficiari quando possono prov-
vedere al ritiro della tessera che 
contiene l’importo mensile che 
spetta.
 Buona parte delle 
domande presentate fino ad ora 
devono ancora essere verificate.
 Lo sforzo enorme com-
piuto dal governo dovrà aiutare 
a trovare un lavoro e far girare 
l’intera economia, abbiamo 
bisogno di entrambe le cose.
 E’ una scommessa già 
vinta?

WINE GRAPE PRODUCTION UP 13.8%, VINITALY

according to the report 'Rapporto 
della Borsa Merci Telematica 
italiana (Bmti) on the prices of 
wine grapes in 2018, presented at 
the agriculture ministry's stand at 
Vinitaly.
     In particular, the price 
of grapes for the production of 
Franciacorta wines went down 
28% in 2018 compared to 2017.
     Glera grapes for 
Prosecco Doc registered a 19% 
drop and grapes for Prosecco 
Docg Conegliano - Valdobbia-
dene went down 12%.
     Grapes used for the 

production of Tuscan reds fared 
better with stable prices for the 
grapes of Brunello di Montalcino 
and Nobile di Montepulciano 
and strong growth recorded for 
the grapes of Chianti Classico 
(+21%), according to the report.
     Piedmont registered a 
5% increase for Moscato grapes 
and a slight downturn (-3%) for 
Barbera d'Asti (-3%), the study 
said. The report, Bmti stressed, 
provides an analysis of the prices 
of wine grapes in Italy in 2018 
with the objective of guarantee-
ing the market's transparency 
to benefit companies, market 
watchdogs and policy makers.

A NAPOLI SEI CAPOLAVORI 
DI CARAVAGGIO

permette riflessioni e chiarimenti 
immediati. Il primo, potente 
dialogo è tra La Flagellazione, 
conservata a Capodimonte, che 

Caravaggio realizzò per la chiesa 
partenopea di San Domenico e 
la Flagellazione del Musée des 
Beaux-Arts di Rouen, assente 
da Napoli da 35 anni e in arrivo 
dopo un restauro. Il raffronto si 
arricchisce dell'esposizione di 
una copia del dipinto di Rouen 
assieme ad alcuni quadri stret-
tamente ispirati ad esse, quali 
la Flagellazione, restaurato per 
l'occasione, attribuito a Fabrizio 
Santafede di Palazzo Abatellis; 
il Cristo alla colonna di Battis-
tello Caracciolo (Capodimonte) 
e quello di Jusepe de Ribera 
(Complesso Monumentale dei 
Girolamini). Esposte inoltre 
a confronto con la Salomè di 
Caravaggio custodita a Londra 
(National Gallery) e quella di 
Madrid (Palacio Real), alcune 
grandi interpretazioni di Battis-
tello Caracciolo (Museo de Bel-
las Artes, Siviglia) e di Massimo 
Stanzione per la prima volta a 

Napoli.
 Relativamente 
all'influsso di Caravaggio 
sull'arte europea, il percorso pro-
pone opere mai esposte in Italia 
di Louis Finson, quali il Martirio 

di San Sebastiano. Conosciuto 
come l'autore delle copie della 
Maddalena in estasi, anch'esse 
presenti in mostra, Finson fu tra 
i primi amici e copisti di Cara-
vaggio a Napoli. Accanto ecco 
le tele di Battistello (Crocifis-
sione), Stanzione (Martirio di 
Sant'Agata) e Hendrik De Somer 
(San Sebastiano) della collezione 
di Capodimonte, che indub-
biamente ebbero come mod-
ello comune La Crocifissione di 
Sant'Andrea di Caravaggio oggi 
a Cleveland. La mostra cos-
tituisce l'occasione per riper-
correre l'attività dei più dotati 
caravaggeschi attivi a Napoli, 
quali Tanzio da Varallo con il 
San Giovanni Battista ispirato al 
San Giovanni Battista della col-
lezione Borghese, di Caravaggio, 
a cui viene affiancato. Chiude 
il percorso, l'ultimo dipinto 
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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

AT THE EYE SPECIAIST – 
DALL’OCULISTA E DALL’OTTICO

     
     I would like to have my eyesight checked.  
 Vorrei controllare la vista.
     My eyesight got worse.  
 Mi si e’ abbassata la vista improvvisamente.
     I cannot see well in my left eye.  
 Non ci vedo piu’ bene dall’occhio sinistro.
     My eyesight is dimmed.  
 Vedo appannato.
     I see everything blurred.  
 Vedo gli oggetti sfuocati.
     I am astigmatic.  
 Sono astigmatico.
     I would like a pair of sunglasses.  
 Vorrei un paio di occhiali da sole.
     Can you replace my lenses/ my frames?  
 Puo’ sostituirmi le lenti/ la montatura?
     I lost my contact lenses.  
 Ho perso le lenti a contatto.
     When will my lenses be ready?  
 Quando saranno pronte le mie lenti?

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

GOVT TARGETS XYLELLA-
CULL DODGERS

 Lecce - Agriculture 
Minister Marco Centinaio said 
that the government would clamp 
down on farmers who fail to cut 
down olive trees as part of a bid 
to stop the spread of the 'Xylella 
fastidiosa' bacteria. "We'll set 

up a task force together with the 
Puglia regional government to 
punish the tricksters who do not 
eradicate the infected plants," 
Centinaio announced at a meet-
ing on the Xylella emergency in 
Lecce.

A NAPOLI SEI CAPOLAVORI DI CARAVAGGIO
realizzato dal Merisi in città, il 
Martirio di Sant'Orsola, oggi a 
Napoli nelle Gallerie d'Italia a 
Palazzo Zevallos Stigliano, af-
fiancato da una interpretazione di 
Giovanni Bernardino Azzolino, 
autore di numerose repliche della 
tela caravaggesca di cui si espone 
a Capodimonte una delle più 

naturalistiche dalla Pinacoteca 
Nazionale di Siena.
 "Questa mostra dà al 
visitatore la possibilità di vivere 
una esperienza caravaggesca 
perché drammatica: i quadri sono 
esposti al buio, l'ambientazione 
è totalmente nera" ha spiegato 
Bellenger presentando la mostra 
accanto al governatore della 
Campania Vincenzo De Luca 

("La Regione ha fatto di Napoli 
una grande capitale della cultura 
grazie agli investimenti"). Il pro-
getto comprende la ricostruzione 
di un percorso attraverso la città, 
dei luoghi che l'artista frequentò. 
Tra questi il Pio Monte della 
Misericordia dove si trova il 
capolavoro Sette opere di Mise-
ricordia realizzato per la cappella 
del complesso religioso nel 1607.

AL VIA I TRENI STORICI DEL GUSTO IN SICILIA

 CATANIA - Tornano in 
Sicilia i treni storici del gusto. 
Dal 27 aprile e fino all'8 dicem-
bre del 2019 riprenderanno a per-
correre le strade ferrate dell'Isola 
attraversandola con i loro tempi 
lenti in lungo ed in largo per por-
tare i turisti a conoscere territori, 
borghi, castelli, luoghi dell'arte e 
dell'archeologia, parchi e riserve 
naturali in un ricco programma 
di itinerari.
 L'iniziativa, che lo 
scorso hanno ha fatto registrare 
oltre 10 mila presenze, è "I 
treni storici del gusto 2019", un 
progetto realizzato dalla Regione 
Siciliana in collaborazione con la 
Fondazione Ferrovie dello Stato 
e la partnership di Slow Food 
Sicilia. A presentarla stamane a 

Catania sono stati il Presidente 
della Regione Nello Musu-
meci, il direttore generale della 
Fondazione Ferrovie dello Stato 
Luigi Francesco Cantamessa e 
l'assessore regionale al Turismo 
Sandro Pappalardo.
 Ottantasette i comuni 
coinvolti come luoghi di partenza 
o tappe in vista degli itinerari, sei 
dei quali previsti con la formula 
week-end per costruire percorsi 
tematici di scoperta della Sicilia 
dotati di un più ampio respiro 
e garantire un approccio 'slow' 
all'esperienza di viaggio pro-
posta. "La Sicilia - ha detto 
Musumeci - vive un momento 
magico in termini turistici ma 
non possiamo tuttavia cullarci 
sugli allori.

 Abbiamo il dovere di 
lavorare e di fare molto di più, 
aumentando la qualità dei servizi 
anche attraverso la collaborazi-
one con enti pubblici e privati. 
I treni storici raggiungeranno 
località impensabili, facendo 
degustare ai viaggiatori prodotti 
tipici locali".
 L'edizione di quest'anno 
si arricchisce della collabora-
zione con l'assessorato ai Beni 
Culturali e Identità Sicilia e 
l'assessorato all'Agricoltura, Svi-
luppo rurale e Pesca per esten-
dere la narrazione alle produzioni 
agroalimentari e vitivinicole. Si 
comincia da Siracusa da dove 
partirà "Il treno dei dolci delle 
feste" che farà tappe a Noto, 
nell'Oasi di Vendicari, sull'Isola 
delle Correnti e a Ispica. L'ultima 
corsa, invece, è in programma l'8 
dicembre da Palermo: "Il treno 
dello sfincione e della frutta 
d'inverno" farà sosta a Bagheria e 
Cefalù. Nel mezzo, altri cinquan-
ta itinerari, tre dei quali riguar-
dano manifestazioni inserite nel 
Calendario dei Grandi Eventi 
in Sicilia: Chocomodica, Salina 
Isola Slow e la Fiera mediter-
ranea del cavallo che si terrà dal 
10 al 12 maggio nella Tenuta di 
Ambelia e che, per tutte le tre 
giornate della rassegna equina, 
sarà possibile raggiungere a 
bordo della vaporiera del Gruppo 
685 risalente al 1912.
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INSALATA DI POLPO CON LE PATATE  
–  OCTOPUS SALAD WITH POTATOES 

INGREDIENTI
800g. di polpo, 3 patate, 1 ciuffo di prezzemolo, 

Vino bianco, Olio di oliva extravergine,
Sale e pepe  

 INGREDIENTS 
1 ½ lb octopus, 3 medium size potatoes,

1 parsley tuft, white wine, extravergine olive oil,
salt and black pepper

 PREPARAZIONE
Pulite il polpo e lavate sotto l’acqua corrente. 
Lessate il polpo in abbondante acqua bollente 
leggermente salata. Fate cuocere  a recipiente 

coperto e a fuoco molto basso per circa 30 
minuti o finche’ sara’ tenero. Lasciatelo 

raffreddare nella sua acqua, poi  spellatelo e 
tagliatelo a pezzetti. Intanto, lavate le patate e 

lessatele nell’acqua bollente. Scolatele 
sbucciatele e tagliatele a cubetti. Raccogliete le 
patate in una insalatiera e spruzzatele con poco 
vino bianco: unite il polpo, spolverizzate con il 
prezzemolo tritato e condite con sale, pepe e un 

filo d’olio extravergine.

PREPARATION
Clean and wash octopus under running water. 
Than boil octopus in hot water add a little salt 

to the water and make sure water covers 
Octopus. Cook octopus in a pot with lid at low 
heat for 30 minutes or until octopus is tender. 

Allow octopus to cool in water you boiled 
octopus in, take out octopus and cut it in pieces.
Meanwhile, wash and boil potatoes leave skin 
on. After potatoes are cooked drained, skinned 

and cut in cubes. Place cubed potatoes in a 
serving  dish and add a little white wine, place 

octopus on top of potatoes add chopped parsley, 
salt, black pepper and extra virgin olive oil mix 

together.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

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 

VAT WON'T RISE, MONEY 
FROM GROWTH

 Rome - Deputy Premier 
Matteo Salvini said that "VAT 
is not going up, there are no 
taxes on homes and no taxes on 
savings" in the DEF economic 
blueprint.
     He said the government 
would get the funds it needs 
"from growth" because "we are 
one of the best countries in the 
world".
     Salvini was asked why 
2019 growth in the DEF was set 

at 0.2, and replied: "we are pru-
dent. better to run afterwards, and 
to be more prudent beforehand".
     Interior Minister Salvini 
was speaking after a government 
summit with fellow Deputy Pre-
mier Luugi Di Maio, the labour 
and industry minister, as well as 
Premier Giuseppe Conte.
     Government sources 
said the summit was devoted to 
"phase two of the government 
programme".

XYLELLA: PESCE (MIPAAFT), IL GOVERNO 
MANTIENE LE PROMESSE

 ROMA - "Abbiamo 
rispettato gli impegni presi con 
il mondo olivicolo pugliese: il 
riconoscimento dello stato di ca-
lamità per le gelate, il sistema di 
contrasto alla xylella, gli aiuti per 
i frantoi e la tutela dei lavorato-

ri". Lo afferma il sottosegretario 
alle Politiche agricole alimentari 
forestali e turismo, Alessandra 
Pesce, all'indomani del voto in 
commissione Agricoltura sugli 
emendamenti al dl Emergenze 
agricole.

 "Siamo riusciti a trovare 
gli strumenti e le coperture degli 
emendamenti del relatore Filippo 
Gallinella grazie al lavoro di 
squadra con il Mise e il Minis-
tero del Lavoro", fa sapere Pesce, 
nel ringraziare in particolare il 
vicepremier Luigi Di Maio e il 
ministro per il Sud Barbara Lez-
zi, "grazie poi ai 300 milioni del 
Fondo di sviluppo e coesione, il 
Salento ha realmente la possibil-
ità di una rinascita". Soddisfatto 
del lavoro fatto anche il deputato 
pugliese del MoVimento 5 Stelle 
e componente della commissione 
Agricoltura Giuseppe L'Abbate. 
"Con un emendamento a mia pri-
ma firma abbiamo previsto uno 
stanziamento di 8 milioni per i 
danni delle gelate ai frantoi della 
regione", sottolinea L'Abbate, 
"adesso possiamo sostenere con-
cretamente queste realtà con un 
contributo in conto capitale che 
contribuirà alla ripresa produt-
tiva". 

PASQUA: 
PASTIERA DA 

GUINNESS 
A NAPOLI 

IN STORICO 
CAFFÈ 

GAMBRINUS
 NAPOLI - Una pastiera 
da guinness e' stata prodotta a 
Napoli dal caffè Gambrinus ed 
esposta negli storici locali per 
essere offerta a turisti e napo-
letani per celebrare le festività 
pasquali.
 Larga più di due metri, 
oltre trecento chili di peso, 
la pastiera, tra i classici della 
pasticceria napoletana, e' stata 
realizzata dal maestro Stefano 
Avellano che per l'occasione si 
è fatto realizzare un apposito 
stampo extra-large. Il costo? Se 
qualcuno volesse comprarne una 
simile, quasi 8 mila euro.
 "L'abbiamo prodotta tra 
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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

SOCCER: MONTELLA RETURNS TO 
FIORENTINA

 Florence - Former AC Mi-
lan and Sevilla boss Vincenzo Mon-
tella returned to Fiorentina where 
he coached from 2013 to 2015 after 

Stefano Pioli's resignation.
    "If I weren't happy I would not 
be here," said the former Roma 
and Italy striker.

CANDREVA KEEPS SCHOOL-MEAL PLEDGE

 Rome - Inter and Italy 
soccer star Antonio Candreva has 
kept his pledge to help after a girl 
was forced to eat crackers and 
tinned tuna because her parents 
couldn't afford the meal fees at 
a school near Verona. Andrea 
Girardi, the mayor of the town 
of Minerbe, said the elementary 
school had received the funds from 
Candreva. He added, however, that 
the money would be used for other 
purposes for the school as the town 

council had already intervened in 
the case of the girl. "I got a call 
from Candreva and he offered to 
pay the girl's school-meal fees, 
but I explained to him that the 
council had solved the problem 
before it entered the public do-
main," Girardi said.
     "Then he asked if there 
were other children in difficulty 
and then, in a second call, we 
agreed for him to make a contri-
bution to the school".

PASQUA: PASTIERA DA GUINNESS A 
NAPOLI IN STORICO CAFFÈ GAMBRINUS

mille difficoltà - spiega Massi-
miliano Rosati con Michele Ser-
gio e Gennaro Ponziani, ideatori 
del progetto - e ci prepariamo 
per l'anno prossimo a proporne 
una ancora più grande al Guin-
ness World Records".
 Prima di essere offerta 
la pastiera, domani alle 12, sarà 
portata in corteo su un carro al-
legorico intorno a piazza Trieste 
e Trento.
 ''Offriremo a tutti un 
pezzo della regina delle torte 
napoletane - anticipa Rosati - 
un nostro personale augurio a 
turisti e napoletani di una serena 
Pasqua".

A PESARO LE FARFALLE D'ORO E 
D'ARGENTO

 Si è chiusa questo 
pomeriggio la World Cup di 
Ginnastica Ritmica, in scena dal 
5 al 7 aprile alla Vitrifrigo Arena 
di Pesaro. E nella giornata finale 
il tricolore ha sventolato due 
volte nel palazzetto che da undi-
ci anni ospita la Coppa del Mon-
do dei piccoli attrezzi. La prima 
volta per premiare la splendida 
medaglia d'oro conquistata dalla 

Squadra Nazionale nella finale di 
specialità alle 5 palle. Le Farfalle 
capitanate da Alessia Maurelli 
con Martina Centofanti, Agnese 
Duranti, Martina Santandrea, 
Letizia Cicconcelli e Anna Basta 
hanno vinto grazie al punteggio 
di 25.400, lasciandosi alle spalle 
la Russia (25.300) e il Giappone 
(24.950). Il tricolore poi ha fatto 
il bis alla Vitrifrigo Arena per 

celebrare la medaglia d'argento 
di Alexandra Agiurgiuculese 
nella finale di specialità indi-
viduale alle clavette. L'aviere 
dell'Aeronautica Militare è salita 
sul secondo gradino del podio 
grazie al punteggio di 20.950, 
con alle spalle la bielorussa Har-
nasko nella final eight vinta dalla 
russa Dina Averina.


