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LEAGUE, M5S ROW AFTER 
CASELLATI MANDATE

 Rome - The 
League and the 5-Star 
Movement continued to 
squabble on Wednesday 
after President Sergio Mat-
tarella gave Senate Speaker 
Elisabetta Alberti Casellati 
a mandate to see if it is 

possible to end Italy's post-
election political deadlock.
     Italy does not 
look close to having a new 
government a month and a 
half after its inconclusive 
election on March 4.
     Casellati had been 

given the task of "verifying 
the existence of parliamen-
tary majority between the 
parties of the centre-right 
coalition and the M5S".

SWIFT POLITICAL SOLUTION 
NEEDED - PM

 Bucharest - A so-
lution to Italy's post-elec-
tion stalemate is swiftly 
needed, Premier Paolo 
Gentiloni said during a 
visit to Romania Thursday. 
"Italy cannot afford to stay 
out of the dynamics that 
are mapping the future of 
the EU and the EU cannot 

afford to face the debate 
without Italy," Gentiloni 
said on the day German 
Chancellor Angela Merkel 
and French President Em-
manuel Macron are set 
to compare notes on EU 
reform.
     "The current gov-
ernment is working, no one 

has pulled the plug. But we 
certainly need a political 
solution swiftly that will 
give certainty to Italy's 
role".
     Government-
formation efforts have 

MANDATO A FICO PER VERIFICA 
GOVERNO M5S-PD. PRESIDENTE 

CAMERA: “AL LAVORO DA SUBITO’. 
ORFINI: “NOI ALTERNATIVI”

 Roberto Fico ha 
ricevuto da Mattarella il 
mandato per verificare 

una possibile intesa per 
un governo M5S-Pd. "Il 
presidente della Repub-

blica ha conferito al 

ALFIE, SOSPESE LE PROCEDURE PER 
IL DISTACCO DELLA SPINA. L'ITALIA 

DÀ LA CITTADINANZA AL BIMBO

 "I ministri degli 
Esteri Angelino Alfano e 
dell'Interno Marco Minniti 
hanno concesso la cittadi-
nanza italiana al piccolo 
Alfie. In tale modo il gov-
erno italiano auspica che 

l'essere cittadino italiano 
permetta, al bambino, 
l'immediato trasferimento 
in Italia". Lo rende noto la 
Farnesina.
 Le procedure per 
il distacco del respiratore 

di Alfie sono state sospese. 
L'anticipazione è arrivata 
da Avvenire: "I genitori 
sono riusciti a ottenere 
un'ulteriore dilazione per 
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LEAGUE, M5S ROW AFTER 
CASELLATI MANDATE

     But the anti-establish-
ment 5-Star Movement (M5S), 
the biggest single party in the 
new parliament, is refusing to 
do a deal with the whole centre 
right, the biggest coalition. The 
M5S has called on the anti-
migrant, Euroskeptic League, the 
lead party in the centre right, to 
drop its ally, Silvio Berlusconi's 
Forza Italia, to make a deal pos-
sible, but so far it has refused. 
M5S leader Luigi Di Maio 
said the group's stance had not 
changed after talks with Casellati 
on Wednesday.
     "Once again we reiter-
ated that the M5S is ready to sign 
a contract of government with 
the League and not with the en-
tire centre right," Di Maio said. 
"The centre right is an electoral 
artifice for us".
     Di Maio said League 
leader Matteo Salvini has until 

the end of this week to decide 
whether to dump FI. "Salvini has 
the opportunity to gain aware-
ness of the fact that the only 
parties capable of dialoguing and 
signing a contract of government 
are the M5S and the League," Di 
Maio said.
     For his part, Salvini said 
he thinks Di Maio does not want 
to govern Italy or has decided 
to try to form an executive with 
the centre-left Democratic Party 
(PD). "We'll repeat what we 
have been saying for a month 
(at consultations with Casel-
lati)," Salvini said. "The two 
groups that won have the duty 
to govern, but if everyone sticks 
to their positions, we won't get 
anywhere. "We are ready to do 
everything, except govern with 
the PD. "Di Maio keeps saying 
either I call the shots of nothing 
is doing. "It almost seems to me 
that he doesn't want to govern or 
has chosen the PD".

SWIFT POLITICAL SOLUTION NEEDED - PM

bogged down due to the anti-
establishment 5-Star Movement's 
(M5S) boycott on Silvio Ber-
lusconi coming along as part of 
an alliance with the anti-migrant 
Euroskeptic League.
     After two fruitless 
rounds of consultations, Presi-
dent Sergio Mattarella gave an 
exploratory mandate to Senate 
Speaker Maria Elisabetta Al-

berti Casellati to see if she could 
persuade the M5S to drop its op-
position to Berlusconi, leader of 
her centre-right Forza Italia (FI) 
party.
     But her bid is likely 
to fail and another exploratory 
mandate to be issued to House 
Speaker Roberto Fico, possibly 
to explore an alliance between 
the M5S and the centre-left 
Democratic Party, which is torn 
about joining a possible govern-
ment.

SALVINI SAYS TEXTED DI MAIO, 
SEEKING DEAL ON “FACTS”

Rome - Anti-migrant Euroskeptic 
League leader Matteo Salvini 
said Friday he had texted anti-
establishment 5-Star Movement 

(M5S) leader Luigi Di Maio on 
government-formation efforts. 

MANDATO A FICO PER VERIFICA GOVERNO M5S-PD. PRESIDENTE 
CAMERA: “AL LAVORO DA SUBITO’. ORFINI: “NOI ALTERNATIVI”

presidente della Camera Roberto 
Fico il compito di verificare 
un'intesa per una maggioranza 
parlamentare tra il Movimento 
Cinque Stelle il Pd per costi-
tuire il governo - ha detto Ugo 
Zampetti, segretario generale 
della presidenza della Repub-
blica al termine del colloquio tra 
Mattarella e Fico -. Mattarella ha 
chiesto a Fico di verificare entro 
giovedì".
 "Mi metterò al lavoro da 
subito", ha detto Fico a proposito 
dell'incarico esplorativo affidato-
gli. Nella verifica di una maggio-
ranza tra Pd e M5s "secondo me 
il punto fondamentale è partire 
dai temi per l'interesse del Paese 
e dal programma per l'interesse 
del Paese".
  "A distanza di quasi 
2 mesi dalle elezioni del 4 
marzo va sottolineato il dovere 
di dare al più presto un governo 
all'Italia", ha detto il presidente 
Sergio Mattarella, si è appreso, 
a Fico durante il colloquio al 
Quirinale. "Ho atteso altri tre 
giorni per registrare eventuali 
novità pubbliche, esplicite e 
significative nel confronto tra i 
partiti. Queste novità non sono 
emerse", ha sottolineato il Capo 
dello Stato al presidente della 
Camera. Mattarella ha anche, si è 
appreso, ricordato che nel corso 
dell'esplorazione del presidente 
Casellati i 5 stelle avevano 
proposto un accordo con la sola 
Lega. E anche questa ipotesi ha 
avuto esito negativo.
 Terminato l'incontro 
con il presidente della Repub-
blica, Fico ha lasciato, a piedi, il 
Quirinale. Ha quindi incontrato 
a Palazzo Chigi il presidente del 

Consiglio Paolo Gentiloni.
 “Siamo e resteremo 
alternativi a M5s”, ha detto il 
presidente del Pd, Matteo Orfini. 
"Ascolteremo ovviamente con 
rispetto e attenzione Fico, con 
rispetto sia per lui che per la 
funzione che rappresenta. Ma il 
mio parere resta quello dei giorni 
scorsi: eravamo, siamo e rester-
emo alternativi ai Cinque Stelle 
per cultura politica, programmi 
e idea della democrazia. Quindi 
non ci sono le condizioni per un 
accordo politico tra Pd e M5s. 
L'abbiamo sempre detto e lo 
ribadiamo nel merito".
 "Faccio un grosso in 
bocca al lupo a Roberto e sono 
sicuro che interpreterà al meglio 
quanto sarà richiesto dal capo 
dello Stato", aveva scritto su 
Twitter il capo del M5s Luigi Di 
Maio.
 "Centrodestra e 5Stelle 
governino già da questa setti-
mana. A guidare il governo siano 
i primi arrivati, ma non dico 
Salvini o morte", aveva detto il 
leader della Lega Matteo Salvini 
a un comizio a Trieste. 
 "Lo dico a Di Maio - 
ha aggiunto - lo dico da leader 
del centrodestra, mettiamoci al 
tavolo. Riforma delle pensioni, 
riforma del lavoro, riduzione 
delle tasse, blocco degli aumenti 
dell'Iva e delle accise, blocco e 
controllo dei confini e in qualche 
giorno si dà un governo che dura 
cinque anni a questo Paese. Se 
tutti scendono dal loro piedistallo 
e si parla di cose e non di nomi, 
non c'è problema. Il voto moli-
sano ne è la rappresentazione 
evidente". 
 "Ci sono tante persone 
meglio di Salvini, tante, quindi 
non dico 'ho vinto e comando 

io', dico 'abbiamo vinto ma per il 
bene del Paese siamo disponibili 
a ragionare con tutti a fare anche 
altre scelte'. Sarei onorato di es-
sere premier ma - ha detto inoltre 
Salvini - se non sono io son con-
tento lo stesso. Bene anche un 
nome terzo quarto quinto, basta 
che rappresenti il voto degli ital-
iani e sia indicato dai partiti che 
hanno vinto e non da quelli che 
hanno perso". 
 "Non c'è tempo da 
perdere, la smettano di litig-
are. Occorre sedersi al tavolo e 
cominciare a lavorare. Lo dico a 
Berlusconi e Di Maio", ha esor-
tato Salvini dal suo intervento a 
Gemona (Udine).
 Intanto Silvio Berlusco-
ni ha continuato ad attaccare i 
pentastellati: "Dal Molise - dice 
il Cav - esce battuto e fortemente 
ridimensionato il dilettantismo 
dei 5 Stelle rispetto al voto di 
protesta espresso dagli elet-
tori alle politiche. I grillini si 
dimostrano del tutto non credibili 
per una funzione di governo".
 Il leader M5s ha intanto 
messo a punto il programma per 
un possibile 'patto alla tedesca'. - 
LEGGI IL TESTO.
 "L'idea che si possa 
continuare a dialogare su due 
fronti - aveva detto in mat-
tinata Ettore Rosato interpel-
lato telefonicamente - dimostra 
il disinteresse assoluto del 
M5S al confronto con il Pd. 
Ribadisco inoltre che le distanze 
programmatiche e di impostazi-
one politica tra il Pd e il M5S 
sono enormi: mi sembra quasi 
impossibile colmarle. Una cosa 
è dunque aprire a un confronto 
con M5S quando avrà chiuso il 
dialogo con la Lega, altra cosa è 
il risultato". 

ALFIE, SOSPESE LE PROCEDURE PER IL DISTACCO DELLA 
SPINA. L'ITALIA DÀ LA CITTADINANZA AL BIMBO

chiarire un aspetto formale della 
sentenza".
 La sospensione è stata 
decisa dall'ospedale di Liverpool 
fino alle ore 16:30, ovvero le 
17:30 ora italiana. E' cio' che, 
secondo quanto si apprende, 
avrebbe riferito il padre del bam-
bino ad alcuni media.
 Inizialmente erano date 
per le ore 13 inglesi (le 14 in Ita-
lia) le operazioni per il distacco 
dei macchinari che tengono in 
vita il piccolo Alfie, affetto da 
una grave malattia neurodegen-
erativa. L'orario è indicato nel 
'Piano per la sospensione del 
trattamento', una sorta di docu-

mento di indicazioni trasmesso 
dall'Ospedale di Liverpool al 
padre del bimbo, che lo ha pub-
blicato su Facebook. La notizia 
arriva subito dopo che la Corte 
europea dei diritti umani ha 
rifiutato il ricorso presentato dai 
genitori di Alfie e la loro richi-
esta di misure per tenerlo in vita.
 Una parte dei mani-
festanti che protestavano fuori 
dall'Alder Hey Hospital di Liver-
pool ha tentato di fare irruzione 
nell'ospedale, come riportano 
i media britannici. La polizia 
ha serrato le file per bloccare 
l'ingresso, ma la tensione resta 
alta e la protesta si rafforza con 
ormai diverse centinaia di sosten-
itori della battaglia dei genitori 
presenti. 

 I manifestanti, che 
sventolano insegne del cosid-
detto 'Alfie Army', sostengono 
i genitori nella battaglia contro 
la decisione della magistratura 
britannica di autorizzare i medici 
a staccare la spina. 
 "Ho parlato con i geni-
tori, ho portato loro la vicinanza 
di Papa Francesco, ma anche dei 
tanti genitori che si trovano nella 
loro situazione". Lo ha detto 
all'ANSA il Presidente del Bam-
bino Gesù Mariella Enoc che ha 
appena lasciato l'ospedale di Liv-
erpool, dove è ricoverato il pic-
colo Alfie Evans. "I genitori non 
si rassegnano, stanno facendo di 
tutto per rallentare l'inizio della 
procedura ma non si può più far 
nulla", aggiunge Enoc.

BENVENUTI: 80 ANNI SUL RING DELLA VITA 
"HO AVUTO TANTO"

 "Sono nato per fare il 
pugile". A 80 anni, li compie 
il 26 aprile, Nino Benvenuti è 
"felice, ho fatto quel che volevo, 
la vita mi ha dato tanto, più di 
quanto avrei pensato". Vinse 
l'oro alle Olimpiadi di Roma e 
avrebbe potuto perfino fermarsi, 
"ero pago di quel successo, dice. 
Se non avessi fatto il pugile, non 
so cosa avrei potuto fare".
 Ai suoi match c'era più 
pubblico che ai concerti dei Beat-
les o alle finali di Coppa cam-
pioni. "Ora la boxe non è passata 
di moda, dice, ma è uno sport per 

intenditori, che amano il bello e 
l'armonia. C'è meno gente, ma 
la bellezza resta. Il più grande di 
tutti noi? Sugar Ray Robinson, 
era l'esecutore migliore dell'arte 
classica del pugilato, di quel 
che doveva essere la boxe, un 
esempio per tutti; Alì ha portato 
qualcosa che non conoscevamo e 
faceva ciò che altri non sapevano 
fare". Di se stesso, il vecchio 
campione dice: "Sono stato 
un modesto pugilatore che ha 
avuto qualche successo, un po' 
chiacchierone, mi seguivano sui 
giornali".

 In realtà Benvenuti 
era vincente, simpatico, un bel 
ragazzo sempre allegro, era il 
fidanzato d'Italia negli anni del 
boom e del ritrovato orgoglio 
nazionale. Un personaggio 
copertina, un'icona. Milioni di 
italiani si alzavano di notte per 
seguire alla radio i suoi match 
con Griffith a New York. Ma non 
fu tutto oro, e Nino pagò a caro 
prezzo - lui sposato e con 2 figli 
- la storia d'amore con Nadia, 
che sarebbe poi diventata la sua 
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SALVINI SAYS TEXTED DI MAIO, 
SEEKING DEAL ON “FACTS”

Salvini said he was seeking "an 
accord on facts" with the M5S.
    He also said that "those who 
look to the left are saying they 
are out," referring to centre-
right Forza Italia (FI) leader 
Silvio Berlusconi's overture to 
the centre-left Democratic Party 
(PD).
     Salvini said earlier that 
he was ready to do everything 
to prevent a government of 
non-political technocrats tak-
ing power to end the deadlock 
after last month's inconclusive 
general election. "I have the clear 
sensation that someone wants to 
waste time, they don't want any 
government so that we'll have a 
technical government like that 
of (ex-premier Mario) Monti, re-
mote controlled from Brussels to 
fleece the Italian people," Salvini 

said as he visited the Milan furni-
ture fair.
     "I'll do everything pos-
sible to avoid that con. I'll do 
everything possible, including 
taking the field personally".
     5-Star Movement 
(M5S) Senate Speaker Danilo 
Toninelli, on the other hand, said 
Friday that it would be better to 
have new elections if it is impos-
sible to reach an agreement for 
a stable government after last 
month's inconclusive vote.
     "We are giving our 
all to give the Italian people a 
government that improves their 
lives," Toninelli said via Twitter. 
"We remain the same as before: 
intransigent and bound to our 
principles, coherence first and 
foremost.
     "We are not interested 
in a government that scrapes by.
    "At that point it is better to 
have a new election".

SALVINI, BERLUSCONI, DISAGREE 
ON PD ALLIANCE

 Rome - Anti-migrant 
Euroskeptic League leader Mat-
teo Salvini on Friday disagreed 
with his main ally, centre-right 

Forza Italia (FI) leader Silvio 
Berlusconi, on possibly form-

BENVENUTI: 80 ANNI SUL RING DELLA VITA 
"HO AVUTO TANTO"

seconda moglie. Dopo la vittoria 
mondiale fu ricevuto al Quirinale 
e anche il Papa lo aspettava, 
ma le polemiche sulla sua vita 
privata spinsero Paolo VI, o chi 
per lui, a cancellare l'udienza, e 
lui incassò in silenzio.
 La sua boxe era elegante 
e intelligente; vinceva usando 
la testa per stanare l'avversario 
spingendolo ad aprire la guardia. 
Alle Olimpiadi si trovò di fronte 
il gigante sovietico Radonyak, 
più alto e più grosso, che però 
finì atterrato da un gancio sinis-
tro improvviso. In tanti faranno i 
conti con quel gancio, Griffith e 
Mazzinghi certo, ma anche il cu-
bano Rodriguez, un picchiatore 
durissimo, che nel 1969 stava per 
togliere il titolo a Benvenuti, ma 
il triestino lo fulminò a sorpresa, 
facendogli addirittura perdere i 
sensi. Quel gancio non funzionò 
con Carlos Monzon, l'argentino 
selvatico, montagna di muscoli 
e violenza. "Diventammo amici, 
andai a trovarlo in carcere, aveva 
ucciso la moglie; al suo funerale 
portai la bara a spalla" ricorda. 
"Veniva da una infanzia poveris-
sima, tra violenza e sofferenza"
 Il vecchio combattente 
si commuove per il destino di 
uno dei suoi tanti avversari, Jupp 
Elze, l'olandese dallo sguardo 
perso: "Vedendolo pensai avesse 
un destino segnato". Nel 1968 
Elze, colpito duro da Duran, va 
in coma e muore. Era dopato, 
il fisico stremato non solo dai 
pugni. "La fine di Jupp mi fece 
pensare, lo immaginai debole 
e solo" dice Benvenuti che nel 
1995 sentì il bisogno di fare 
qualcosa per i deboli e soli, e 
andò 3 mesi in India a servire in 
un lebbrosario con le suore di 
Don Bosco. "

 Ho avuto tanto dalla 
vita, volevo restituire qualcosa" 
dice, "lavavo il culo a persone 
che stavano malissimo". Affiora 
la malinconia mentre Benvenuti 
rivanga il passato, l'amicizia col 
rivale di sempre Griffith, al quale 
pagò le cure in vecchiaia, la mai 

sopita polemica con Mazzinghi, 
il dolore per vicissitudini famil-
iari. Ma nelle parole del campi-
one non c'è negatività, lui resta 
fedele alla sua immagine di eroe 
positivo, "ringrazio la vita che mi 
ha dato tanto e il dopo non mi fa 
paura"

COLONNINA RICARICA SUPER-RAPIDA, 200 
KM AUTONOMIA IN 8 MINUTI

 ROMA - ABB, azienda 
all'avanguardia nei prodotti per 
l'elettrificazione, nella robotica, 
nell'automazione industriale e 
nelle reti elettriche, lancia il cari-
cabatterie per i veicoli elettrici 
più veloce al mondo. Operando 
con potenze fino a 350 kilowatt, 

la nuova colonnina di ricarica 
di ABB, Terra High Power, ag-
giunge fino a 200 chilometri di 
autonomia a un veicolo elettrico 
in soli 8 minuti.
 L'impiego ideale per 
i nuovi caricatori super-rapidi 
- che sono stati presentati in oc-

casione della Hannover Messe - 
è, per la loro facilità e velocità di 
utilizzo, presso i punti di ristoro 
autostradali e nelle stazioni di 
servizio.
 Nel dettaglio, i carica-
batterie ABB vengono installati 
in tutto il mondo e sono stati re-
centemente selezionati per essere 
utilizzati da Electrify America, il 
più grande progetto di infrastrut-
tura per veicoli elettrici mai real-
izzato negli Stati Uniti. Con oltre 
6.500 stazioni di ricarica rapida 
in corrente continua installate in 
60 paesi, ABB è leader mondiale 
in questo settore.
 Per mostrare ulterior-
mente il suo ruolo nel settore 
dell'e-mobility attraverso la sua 
partnership con Formula E, la 
prima serie mondiale di compe-
tizioni sportive FIA internazi-
onali completamente elettriche, 
saranno esposte presso lo stand 
di ABB una macchina da corsa di 
Formula E e simulatori di guida.

ALITALIA: UE APRE INDAGINE SU PRESTITO
La Commissione Ue ha aperto 
un'indagine approfondita per 
valutare se il prestito ponte di 
900 milioni di euro che l'Italia ha 
concesso ad Alitalia costituisca 
un aiuto di Stato. Bruxelles "al 
momento è del parere che il pres-
tito statale costituisca un aiuto di 

Stato", si legge in una nota. Teme 
che "la durata del prestito, che va 
da maggio 2017 fino almeno a 
dicembre 2018, superi la durata 
massima di sei mesi prevista 
dagli orientamenti per i prestiti 
di salvataggio", e che l'aiuto non 
si limiti al minimo. "È compito 

della Commissione garantire che 
i prestiti che gli Stati membri 
concedono alle imprese siano 
conformi alle norme dell'Ue in 
materia di aiuti di Stato. Verifich-
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ing a government alliance with 
the centre-left Democratic Party 
(PD).
     Ex-premier Berlusconi 
said that, unlike his centre-right 
alliance partners, he was not 
against forming a government 
with the PD. "I'm thinking of 
a centre-right government that 
looks towards the mixed group 
(in parliament) and some figures 
from the PD," Berlusconi said.
     "I think very differently 
to (Brothers of Italy leader) Gior-
gia Meloni and (League leader) 
Matteo Salvini on this point".
     Salvini said that if 
Berlusconi were to try to form 
a government with the PD he 
would have to do so without the 
League. "Berlusconi is wrong 
to say that the Italians vote 
badly and he's wrong again when 
he says that the PD has to be 
brought back into government," 
said Salvini.
     "He isn't respectful to-
wards the Italians and he would 
do so (form a government with 
the PD) without the League", 
said the rightwing populist 
leader.
     Salvini added that he 
had not heard from Berlusconi 
and would not hear from him 
either because "insults are no use 
and don't build anything".
     PD caretaker leader 

SALVINI, BERLUSCONI, DISAGREE ON 
PD ALLIANCE

Maurizio Martina said no one 
would ever split the PD amid the 
disagreement between Salvini 
and Berlusconi on whether the 
PD should be approached for a 
possible government alliance. 
Martina said the PD was sticking 
to its stance of staying in op-
position after its general-election 
debacle.
     "I strongly uphold the 
clear position of the Democratic 
Party, and I say to those thinking 
of dividing us that this scenario 
will never exist," Martina said on 
Facebook.
     He said the PD would 
continue to follow President Ser-
gio Mattarella's efforts to form 
a government, starting from the 
three proposals he made earlier 
this week, on poverty, families 
and work.
     Mattarella has decided 
to take two days to reflect after 
Senate Speaker Maria Elisabetta 
Casellati reported back to him on 
Friday following her exploratory 
mandate to seek to break Italy's 
post-election political deadlock. 
Casellati said she had detected 
"starting points on which Mat-
tarella will decide" during 
talks with political parties. Her 
'exploratory' mandate involved 
verifying the possibility of form-
ing a government made up of the 

DRAGHI: “CRESCITA DI EUROLANDIA SARÀ 
ROBUSTA. MIGLIORA IL LAVORO”

L'economia di Eurolandia e' 
cresciuta in modo ''robusto'': 
questa solida perfomance si e' 
tradotta in ''notevoli migliora-
menti del mercato del lavoro. Il 
tasso di disoccupazione nell'area 
euro e' sceso ai minimi dal 
2008''. Lo afferma il presidente 
della Bce, Mario Draghi, nel 
discorso depositato all'Imfc. Il 
momento positivo ''continuera'''. 
Ma un ampio grado di stimoli 
monetari resta necessario per 
sostenere l'inflazione. Il piano di 
acquisti - spiega - andra' avanti 
all'attuale velocita' di 30 miliardi 
fino alla fine di settembre 2018 e 
oltre se necessario.
    Secondo Draghi le con-
dizioni del sistema bancario 
dell'area euro hanno continuato 
a migliorare. Ma nonostante gli 
''sviluppi positivi alcune sfide 
strutturali continuano a pesare 
sulle prospettive di redditivita' 
delle banche''. Infine per Draghi 
occorre preservare scambi com-
merciali aperti e liberi: questo e' 
cruciale per la crescita globale.

ALITALIA: UE APRE INDAGINE SU PRESTITO
eremo se il prestito concesso ad 
Alitalia è conforme a tali norme", 
scrive nella nota Margrethe Ve-
stager, commissaria responsabile 
per la concorrenza.
     L'Italia ha notificato il 
prestito da 900 milioni di euro a 
Bruxelles a gennaio 2018, come 
aiuto per il salvataggio in base 
alle norme Ue in materia di aiuti 
di Stato.
 FIRMA ACCORDO, 
MENO IN CASSA INTE-
GRAZIONE Accordo raggiunto 
al Ministero del lavoro tra Ali-
talia e sindacati sulla procedura 
di proroga della cigs in scadenza 
il 30 aprile. Lo riferiscono fonti 
sindacali al termine del con-
fronto. La nuova cigs, che durera' 

altri sei mesi a partire dal primo 
maggio, interessera' 1.480 dipen-
denti, un numero che si riduce 
sia rispetto agli attuali lavoratori 
in cigs (1630), sia rispetto alla 

richiesta iniziale dell'azienda 
(1680). La cigs sara' a rotazione, 
mentre per meno di 300 (ma il 
numero verra' definito nei pros-
simi incontri) sara' a zero ore

BREMBO: IN 2017 RIDOTTE QUASI 6% LE EMISSIONI INQUINANTI

 STEZZANO (BER-
GAMO) - Nel 2017 Brembo 
ha ridotto del 5,9%  le 
emissioni inquinanti per unità 
di prodotto e generato l'8,3% 
di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. Sono alcuni dei dati 
che emergono dalla dichiar-
azione consolidata di carattere 
non finanziario del gruppo, o 
"relazione di sostenibilità", pre-
sentato all'assemblea dei soci da 
Cristina Bombassei, capo della 
Corporate social responsibility 
della società.
 Tra i dati spiccano 
anche l'85% di forniture prove-

nienti dagli stessi Paesi in cui 
opera il gruppo, le 195 mila ore 
di formazione per i dipendenti, 
le oltre mille persone impiegate 
in attività di ricerca e sviluppo e 
i 43 brevetti depositati nell'anno 
(in totale sono 2026).
 "E' per me un motivo 
di grande soddisfazione poter 
presentare oggi ai nostri Soci 
questa pubblicazione, non solo 
perché rappresenta in modo tan-
gibile la conclusione di un lungo 
e impegnativo percorso al quale 
hanno contribuito molte persone 
di Brembo in tutto il mondo, ma 
anche perché presenta in modo 

chiaro i valori che ci hanno 
sempre guidato e i nuovi obiet-
tivi condivisi dal gruppo in ot-
tica di miglioramento continuo 
anche in ambito di sostenibilità" 
ha spiegato Cristina Bombassei.
 "Per la definizione 
della struttura e dei conte-
nuti della dichiarazione, che 
recepisce le linee guida inter-
nazionali del Global Report-
ing Initiative G4, Brembo ha 
condotto un processo di analisi 
di materialità volto ad identifi-
care i temi di maggiore rilievo 
per il gruppo sulla base della 
rilevanza per gli stakeholder, del 
loro impatto economico, repu-
tazionale e operativo. Questa 
analisi è stata ultimata seguendo 
un approccio strutturato che 
ha portato all'individuazione 
di 14 temi prioritari, ciascuno 
dei quali trova ampio spazio 
nella Dichiarazione, che vanno 
dall'innovazione globale di pro-
dotto e di processo allo sviluppo 
delle persone Brembo, dalla 
business ethics all'efficienza 
energetica ed altri ancora" ag-
giunge.
 A partire dall'edizione 
presentata oggi, la relazione 
di sostenibilità accompagnerà 
sempre quella di bilancio che 
l'azienda emette annualmente 
in occasione dell'assemblea dei 
soci.
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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

SALVINI, BERLUSCONI, DISAGREE 
ON PD ALLIANCE

centre right, the coalition that 
came first in last month's incon-
clusive general election, and the 
anti-establishment 5-Star Move-
ment (M5S), the biggest single 
party in the new parliament.
     On Thursday that M5S 
reiterated that it was against 
forming a government with the 
centre right as a whole and was 
only willing to hold talks with 
the League, not with its alli-
ance partners, Forza Italia and 
the nationalist Brothers of Italy 
(FdI) But it also said it would 
not consider external support of 
a M5S-League government from 
FI and FdI to be "hostile".
     Berlusconi has ruled 
this out, however.
     M5S Senate Speaker 
Danilo Toninelli said Friday that 
it would be better to have new 
elections if it is impossible to 
reach an agreement for a stable 
government.
     "We are giving our 
all to give the Italian people a 

government that improves their 
lives," Toninelli said via Twitter. 
"We remain the same as before: 
intransigent and bound to our 
principles, coherence first and 
foremost.
     "We are not interested 
in a government that scrapes by.
    "At that point it is better to 
have a new election".
    Casellati said: "Over the 
last few days I performed the 
mandate entrusted to me with 
dedication, trying to favour con-
structive dialogue between the 
political parties capable of pro-
ducing a parliamentary majority 
with the perimeter indicated by 
Mattarella".
     The president may 
now hand another exploratory 
mandate to the House Speaker, 
Roberto Fico of the M5S, pundits 
said. Also on Friday, media mag-
nate Berlusconi said the M5S 
would only have got jobs at his 
Mediaset empire "cleaning the 
loos" and the M5S retorted that 
it was better to make an honest 
wage cleaning toilets than by 
"doing deals with the Mafia".

ACCORDO POLI-UNITO PER CENTRO 
RICERCA 4.0

 TORINO - Il Politecni-
co e l'Università di Torino daran-
no vita a un centro per la ricerca 
applicata dedicata all'industria 
4.0. Occuperà uno spazio di circa 
tremila metri quadrati al Lingot-
to, e con le 27 aziende che hanno 

aderito all'iniziativa parteciperà 
a un bando nazionale da 40 
milioni, che il Mise distribuirà 
presumibilmente a 7-8 raggrup-
pamenti vincitori.
 Il progetto è stato 
presentato oggi dal rettore del 

Politecnico, Guido Saracco, con 
esponenti dell'Università, della 
Regione Piemonte e con il presi-
dente degli industriali torinesi, 
Dario Gallina. "In un territorio 
a vocazione manifatturiera ma 
con molte aziende medie e pic-
cole - ha sottolineato Saracco 
- è fondamentale irrobustire la 
catena del trasferimento tecno-
logico dalla ricerca alle aziende. 
Il nuovo Centro di Competenza 
per l'advanced manufacturing 
sarà per le imprese una sorta 
di palestra dove poter testare 
le innovazioni che intendono 
adottare nella produzione, e dove 
formare le persone che dovranno 
interagire con l'innovazione 
tecnologica". "La risposta molto 
forte delle nostre aziende - ha ag-
giunto Gallina - dimostra che il 
territorio ha capito l'importanza 
dell'iniziativa. La trasformazione 
4.0 sarà inesorabile, è necessario 
che ci attrezziamo per affrontarla 
al meglio".

GIOVANI RISTORATORI, NUOVI TALENTI PER 
COSTRUIRE IL FUTURO

 ROMA - Costruire il 
futuro della gastronomia italiana, 
coltivando nuovi talenti. E' con 
questo obiettivo che oltre 80 chef 
italiani si sono dati appuntamen-
to a Roma per il XXV congresso 
Jre Italia, associazione di giovani 
ristoratori impegnati a conser-
vare e valorizzare l'immenso 
patrimonio agroalimentare.
 I lavori della due giorni 
confermano l'impegno dei Jre 
italiani a scoprire e mettere in 
luce le migliori risorse tra i gio-
vani vocati al lavoro di cucina e 

di sala, non meno importante per 
l'affermazione di un ristorante. 
Il congresso è l'occasione per 
presentare i risultati del pro-
gramma Discovery Talent svolto 
da Jre con l'Istituto E. Maggia 
di Stresa, la più antica scuola 
alberghiera italiana, che prevede 
2 borse di studio dedicate ai 
migliori allievi di sala e cucina; 
fino a oggi sono 77 gli studenti 
che, grazie all'associazione, sono 
stati collocati in stage nel mondo 
della ristorazione al termine degli 
studi. Verrà presentato poi anche 

Intrecci, un master per una borsa 
di studio al più brillante dei 15 
selezionati partecipanti, oltre ad 
uno stage operativo in un locale 
Jre Italia.
 Nel corso dei lavori 
verrà poi presentata l'iniziativa 
dei Jre con l'Associazione Sal-
vatore Calabrese per lo studio 
della disfagia; sarà presentato in 
anteprima il libro con le ricette 
studiate dai Jre con i medici della 
Fondazione per aiutare coloro 
che colpiti dalla patologia si 
sentono marginalizzati.
 ''La nostra stessa ra-
gione sociale ci porta a credere 
nei giovanissimi - sottolinea il 
presidente Jre Luca Marchini - e 
crediamo che anche il servizio 
di sala sia un fattore decisivo per 
il successo di un ristorante. Gli 
chef Jre - per il presidente Mar-
chini - sono un esempio appli-
cato con passione e devozione: la 
conoscenza delle radici storiche 
della cucina del nostro paese, 
lo studio delle tecniche e delle 
tecnologie e l'invenzione sono 
gli ingredienti del successo dei 
nostri ristoranti. In una parola: il 
talento''. A conclusione dei lavori 
congressuali una cena di gala, 
che avrà luogo nello sfavillante 
salone dell'Hotel The St.Regis 
Roma, aperto dopo i lavori di 
ristrutturazione. In questo tempio 
del gusto dieci Chef Jre Europa 
saranno impegnati a portare un 
messaggio gustoso di internazi-
onalità e coesione di tutte le 
Country dell'Associazione inter-
nazionale. In Europa i ristoranti 
JRE associati sono 350 con 160 
hotel, presenti in 15 paesi: Aus-
tria, Belgio, Croazia, Danimarca, 
Germania, Francia, Irlanda, 
Italia, Lussemburgo, Olanda, Po-
lonia, Slovenia, Spagna, Svizzera 
e Regno Unito.

Leggi il 
GIA 
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www.giamondo.com
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433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2018 EVENTS CALENDAR
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

EU OK TO ORIGIN LABEL FOR INGREDIENT

 Brussels - EU members 
states including Italy on Monday 
approved a regulation requiring 
the origin of the main ingredient 
of foodstuffs such as wheat for 
pasta or milk for cheese to be 
indicated on the label. The norm 

was approved by a large majority 
with only Germany and Luxem-
bourg abstaining.
     The regulation applies 
particularly when the foodstuff 
comes from somewhere different 
from its main ingredient.

ASTROPHYSICIST IN TIME MOST INFLUENTIAL 

 Milan - Astrophysicist 
Marica Branchesi was the only 
Italian woman in Time's list of 
the 100 most influential people 

in the world, which was released 
by the American magazine on 

L’ESERCITO ITALIANO INCONTRA LE SCUOLE DELLA BASILICATA
    Il Comando Militare 
Esercito "Basilicata", comando 
territoriale che conduce le attività 
legate al Reclutamento, alle 
Forze di Completamento e alla 
Promozione e Pubblica Infor-
mazione sul territorio della Re-
gione Basilicata ha in attivo varie 
iniziative tra le quali le confer-
enze informative nelle scuole 
per promuovere le opportunità 
di reclutamento nell’Esercito 
Italiano. 
     “Le conferenze sco-
lastiche – afferma il Colonnello 
Lucio Di Biasio, Comandante 
Militare Esercito “Basilicata” 
– rientrano tra le opportunità 
di aderenza territoriale che 
l’Esercito pone in essere a 
vantaggio della collettività e rap-
presentano un momento di inter-
azione e confronto con le nuove 
generazioni che intravedono la 
possibilità di mettere a frutto le 
proprie potenzialità valutando 
l’opportunità di una carriera in 
uniforme”. 

UN MINI-CUORE ARTIFICIALE SALVA LA 
VITA AD UNA BAMBINA DI 3 ANNI

 Un mini-cuore artificiale 
ha salvato la vita di una bimba di 
3 anni. E' successo all'Ospedale 
Bambino Gesù, che ha ottenuto 

un'autorizzazione straordinaria 
per l'utilizzo di un dispositivo 
miniaturizzato (15mm) di as-
sistenza ventricolare prossimo 

alla sperimentazione clinica negli 
Usa. È il secondo intervento al 
mondo dopo quello del 2012, 
sempre all'Ospedale della Santa 
Sede. La bimba era affetta da 
miocardiopatia dilatativa ed è in 
lista di trapianto di cuore.
     Operata il 2 febbraio, le 
sue condizioni sono buone.
 La bambina aveva già 
subito l'impianto di un Ber-
lin Heart, un cuore artificiale 
paracorporeo, che necessita 
l'ausilio di una consolle esterna 
collegata con cannule al torace 
del paziente, ed un episodio di 
emorragia cerebrale dal quale si 
sta lentamente riprendendo. Suc-
cessivamente, per un recupero 
della funzione cardiaca, era stata 
tentata la rimozione del Berlin 

(continua a pagina 8)
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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

(continua a pagina 8)

START TO TESTING 
DRIVERLESS CARS

 Rome - The transport 
ministry can now authorise road 
tests of driverless cars in Italy, 
according to a decree published 
in the Official Gazette Wednes-
day night. The decree, contained 
in the 2018 budget law, OKs 
so-called smart roads and road 
tests of driverless vehicles, a 
note from the ministry said.

     Fiat Chrysler Automo-
biles (FCA) last year joined an 
alliance led by BMW to produce 
driverless cars.
     Waymo, the self-
driving unit of Google parent 
Alphabet, in January reached a 
deal with FCA to dramatically 
expand its fleet of autonomous 
vehicles.

MED SHOULD BE ARC OF PEACE SAYS POPE

 Vatican City - Pope 
Francis said Friday the Mediter-
ranean should not be an "arc of 
war but an arc of peace".
     Francis added that 
"war begets poverty, but pov-
erty begets war." He also said 
the Church should not try to 

"cosy up to the powerful, nor 
seek privileges".
     The pope was speak-
ing in the Puglia parish of late 
priest Father Tonino Bello, who 
befriended the marginalised 
and preached non-violence and 
pace.

“IL QUATTROCENTO A FERMO” EVOCA FASTO DEGLI SFORZA
 FERMO - Una mostra 
evocativa che con 70 opere tra 
dipinti, ceramiche, oreficerie, 
miniature e tessuti ripropone i 
fasti della corte di Francesco 
Sforza, signore della città di 
Fermo fino alla sua cacciata nel 
1446. L'hanno promossa, a cura 
di Alessandro Marchi e Giulia 
Spina nella Chiesa di San Filippo 
a Fermo fino al 2 settembre, la 
Regione Marche e il Comune di 
Fermo, nell'ambito del progetto 
di valorizzazione del patrimonio 
culturale 'Mostrare le Marche', 
di cui sono ancora in corso le 
esposizioni 'Capriccio e Natura' 
a Macerata e 'Cola dell'Amatrice' 
ad Ascoli Piceno. Intitolata 'Il 
Quattrocento a Fermo. Tradiz-
ione e avanguardia da Nicola 
di Ulisse a Carlo Crivelli', la 
mostra è divisa in cinque sezioni 
a partire da quella dedicata a 
Nicola di Ulisse, pittore senese 
già attivo in Valnerina, che fu 
chiamato dagli Sforza ad abbel-
lire la superba rocca del Girfalco, 
abitata dalla famiglia e poi dis-
trutta dai fermani per abbatterne 
il simbolo. Si può solo immagin-

DA UNA SALAMANDRA IN PERICOLO UN 
INDIZIO PER RIPARARE I NEURONI

E' una salamandra dall'aspetto 
bizzarro e minacciata di estin-
zione a indicare una possibile 
strada per riparare le lesioni 
nervose. La scommessa è riuscire 
a controllare il comportamento 
della proteina che nell'uomo fa 
cicatrizzare i nervi lesionati, ma 
che nella salamandra aiuta i nervi 
a rigenerarsi. A raccogliere la 
sfida è il gruppo dell'Università 
del Minnesota guidato dalla 

genetista Karen Echeverri, che 
ha presentato i risultati ottenuti 
finora a San Diego, nel congresso 
di Biologia sperimentale.
 La proteina, chiamata 
c-Fos, si trova sia nel Dna umano 
sia in quello della salamandra 
messicana axolotl. Il rompicapo 
è nel fatto che mentre nella 
salamandra svolge un ruolo es-
senziale nel riparare le lesioni 
nervose, negli esseri umani fa 

parte di una corta di 'coro' nel 
quale, in collaborazione con 
altre proteine, fa cicatrizzare le 
estremità dei nervi lesionati. "Il 
nostro approccio - ha detto an-
cora la ricercatrice - ci permette 
di identificare non solo il mec-
canismo necessario a guidare la 
rigenerazione nella salamandra, 
ma a capire che cosa accade di 
diverso nell'uomo".
 Nonostante questa 
profonda diversità nel comporta-
mento, per Echeverri la proteina 
potrebbe diventare un obiettivo 
interessante per futuri farmaci 
per riparare le lesioni spinali o 
per combattere le malattie neuro-
degenerative. "Oltre alle lesioni 
spinali - ha concluso - la nostra 
ricerca si focalizza su altre forme 
di rigenerazione, compresa la la 
possibilità di far rimarginare le 
ferite senza cicatrici e la rigener-
azione degli arti".

ANTARTIDE, LO SCIOGLIMENTO DEI 
GHIACCI SI AUTO-ALIMENTA

Il progressivo scioglimento 
delle piattaforme di ghiaccio in 
Antartide rischia di innescare 
un circolo vizioso, accelerando 

lo scioglimento dei ghiacci e 
facendo alzare il livello degli 
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ASTROPHYSICIST IN TIME MOST INFLUENTIAL 

Thursday. Branchesi was part of 
the Virgo collaboration that made 
the Nobel-prize winning break-
through of managing to detect 
gravitational waves.
     In December Nature put 
her among the 10 top scientific 
personalities of 2017.
     Branchesi is profes-
sor for the Gran Sasso Science 
Institute (GSSI) and works at 
the Gran Sasso laboratory of the 
National Institute of Nuclear 
Physics (INFN). "It took Albert 
Einstein to predict the existence 
of gravitational waves-ripples 
in space-time that occur when 
objects like black holes collide. 
It took Marica Branchesi to 
make sure we actually saw the 
evidence of such a crack-up," 

Time's profile said.
     "Branchesi, an astro-
physicist, works at the Virgo 
gravitational-wave detector in 
Italy. Detectors in the U.S. had 
recorded waves three times since 
2015 but only as physical ripples, 
never optically. "Branchesi got 
the astronomers and physicists 
working together so that the next 
time waves were picked up, tele-
scopes all over the world could 
swing into position.
     "Last August her 
work paid off, when a colli-
sion between two neutron stars 
was detected. Thanks to her, 70 
telescopes jumped into action, 
yielding dozens of scientific pa-
pers, one with 3,500 co-authors. 
Her name is listed among the B's 
- modest credit for a monumental 
achievement.

ITALY 2ND FROM LAST IN EU FOR 
EMPLOYMENT ONLY AHEAD OF GREECE

 Brussels - Italy is sec-
ond last in the European Union 
for employment, only bettering 
Greece, Eurostat said.

     Italy had 62.3% em-
ployment last year compared to 
Greece's 57.8%, the EU statistics 
office said.

L’ESERCITO ITALIANO INCONTRA LE SCUOLE DELLA BASILICATA

      Le conferenze informa-
tive tenutesi nei giorni scorsi 
nel Liceo Scientifico Statale 
“E.Fermi” di Policoro in provin-
cia di Matera, nell’Istituto Tec-
nico Nautico “Giovanni Paolo 
II” di Maratea in provincia di Po-
tenza e nell’Istituto Professionale 
Alberghiero “U. Di Pasca” di 
Potenza hanno suscitato grande 
interesse da parte dei numerosi 
studenti e sono state seguite con 
attenzione dai docenti. 
    Tutto ciò conferma 
l’importanza di tali iniziative 
organizzate dal Comando Mili-

tare Esercito "Basilicata" rivolte 
ai giovani studenti delle scuole 
superiori della Basilicata.  
     Il Maggiore Francesco 
Giampà, capo della “Sezione 
unica dell’informazione – pro-
mozione, reclutamento e info-
pubblico” del Comando Militare 
dell’Esercito di Basilicata spiega 
in che cosa consiste l’attività di 
orientamento. 
    “L’attività di ori-
entamento scolastico svolta 
dall’infoteam del Comando 
Militare Esercito Basilicata, 
- si legge nel comunicato - ha 
riguardato diverse tipologie 
concorsuali tra cui quella per 
l’accesso all’Accademia Militare 
di Modena che forma gli Ufficiali 
dell’Esercito Italiano; quella per 

Ufficiali a Nomina Diretta, per 
Allievi Marescialli, per le Scuole 
Militari “Nunziatella” e “Teuliè” 
e per i volontari in ferma prefis-
sata di un anno. Nell’ambito di 
questa attività, inoltre, - prosegue 
la nota stampa – gli studenti 
hanno potuto conoscere i com-
piti svolti dall’Esercito sia in 
contesto nazionale che internazi-
onale e anche la funzione “Dual 
Use” che consente alla Forza 
Armata di essere impiegata quale 
strumento operativo di pubblica 
utilità e protezione civile in sup-
porto alla collettività nazionale”. 
    Le conferenze informa-
tive nelle scuole della Basilicata 
proseguiranno fino al termine 
delle attività didattiche.    Lucia 
Giallorenzo 

UN MINI-CUORE ARTIFICIALE SALVA LA VITA AD UNA 
BAMBINA DI 3 ANNI

Heart senza successo. La piccola 
è stata quindi nuovamente assis-
tita con un sistema temporaneo 
di assistenza cardiocircolatoria 
anche a causa di una infezione. A 
quel punto, la sola opzione tera-
peutica salvavita era rappresen-
tata dal mini-cuore Infant Jarvik 
2015, unica pompa intratoracica 
con alimentazione tramite un 
cavo addominale. Previo con-
senso dell'ente statunitense per 
i farmaci Food and drug admin-
istration (Fda), del Ministero 

della Salute e del Comitato etico 
dell'Ospedale, l'intervento è 
stato eseguito dal dottor Antonio 
Amodeo e la sua équipe il 2 Feb-
braio e la piccola è stata estubata 
dopo 10 giorni.
 Attualmente le condiz-
ioni sono buone, in attesa del 
trapianto cardiaco. Il dispositivo 
Infant Jarvik 2015 - un mini-
cuore artificiale del diametro di 
15mm e 50 grammi di peso - è 
stato sviluppato con i fondi del 
National Institute of Health 
(NIH) all'interno del programma 
statunitense PumpKIN (Pumps 

for Kids, Infants, and Neonates). 
Scopo del programma era quello 
di mettere a punto il primo 
dispositivo miniaturizzato di 
assistenza ventricolare intracor-
poreo per i bambini più piccoli 
(sotto i 25 chili di peso) tra quelli 
in attesa di trapianto a causa di 
anomalie cardiache congenite o 
insufficienze cardiache severe, 
per i quali i dispositivi già 
esistenti non risultano purtroppo 
appropriati. La Fda ha da poco 
approvato una sperimentazione 
pilota per il nuovo dispositivo, 
realizzato dalla Jarvik Heart Inc.

“IL QUATTROCENTO A FERMO” EVOCA FASTO DEGLI SFORZA

are la bellezza degli affreschi che 
l'arricchivano, anche per onorare 
l'illustre sposa di Francesco, 
Bianca Maria Visconti, ma il 
Polittico di Sant'Eutizio, arrivato 
da Spoleto ed appena restaurato 
dopo il sisma del 2016, assieme 
al Cristo Risorto, visibile solo 
in mostra perché il Museo La 
Castellina da cui proviene è oggi 
inagibile, ne offrono un esempio. 
Con loro tornano a Fermo anche 
le opere realizzate dagli altri 
artisti che lavorarono al Girfalco, 

da quelle di Bartolomeo di Tom-
maso da Foligno ad Andrea Del-
itio da Lecce de' Marsi a Luca de 
Alemania. E ci sono anche quelle 
che testimoniano la vasta rete 
di rapporti e reciproche influ-
enze tra la città e l'Appennino, 
e con gli artisti toscani, tra cui 
spiccano una cartapesta della 
bottega di Antonio Rossellino e 
il frammento di una Pala di Mat-
tia della Robbia. L'esposizione 
documenta inoltre la vasta 
produzione tardogotica locale 
con Fra Marino Angeli, che 
firma il Trittico di Monte Vidon 

Combatte, Pierpalma e il fratello 
Lorenzo da Fermo, cui sembrano 
collegarsi alcuni dipinti finora 
anonimi. Infine la sezione dedi-
cata alle stupende tavole di Carlo 
e Vittore Crivelli e quella degli 
oggetti: miniature, reliquiari, 
boccali splendidamente decorati, 
ceramiche e preziose stoffe rica-
mate, che concorrono a restituire 
al visitatore l'immagine di una 
città che fu per un lungo periodo 
storico capitale di uno Stato ricco 
e raffinato.
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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

(Continua dalla pagina 7)

 (Continued on page 10)

FREE, OPEN TRADE CRUCIAL 
FOR GROWTH

Washington, April 20 - Preserv-
ing free and open trade is crucial 
to global growth, European 
Central Bank Presient Mario 
Draghi told the 37th Meeting of 
the International Monetary and 

Financial Committee (IMFC) on 
Friday.
     The ECB chief said the 
eurozone has enjoyed "robust" 

ANTARTIDE, LO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCI SI AUTO-ALIMENTA

oceani. Si deve a un meccanismo 
finora sconosciuto, descritto 
sulla rivista Science Advances 
dall'italiano Alessandro Silvano, 
dottorando di ricerca presso 
l'Istituto per gli studi marini e 
antartici (Imas) dell'Università 
australiana della Tasmania.
 I ricercatori hanno sco-
perto che le acque prodotte dallo 
scioglimento dei ghiacci creano 
sulla superficie dell'oceano uno 
strato meno salato, che continua 
a galleggiare senza mescolarsi 
con quello più profondo. "E' un 
processo - ha spiegato Silvano 
- simile a quello che avviene 

quando si mettono acqua e olio 
in uno stesso recipiente, con 
l'olio che galleggia in superficie 
perché è più leggero e meno 
denso".
 "La stessa cosa - ha ag-
giunto - accade nelle acque che 
circondano l'Antartide quando 
l'acqua più fredda prodotta 
dallo scioglimento dei ghiacci 
resta sullo strato più caldo e 
salato, isolandolo dal freddo 
dell'atmosfera e permettendogli 
di causare lo scioglimento di 
altri ghiacci". In questo modo si 
innesca un circolo vizioso che, 
ha detto ancora il ricercatore, 
"provoca l'ulteriore scioglimento 
delle piattaforme di ghiaccio e 
di conseguenza l'innalzamento 

del livello del mare". Un'altra 
ricaduta negativa è nella circo-
lazione delle correnti dell'oceano 
antartico, che viene rallentata 
e accumula progressivamente 
calore.
 Un meccanismo 
analogo, ha osservato Silvano, 
è stato proposto per spiegare 
perché alla fine dell'ultima Era 
glaciale, circa 15.000 anni fa, 
il livello dei mare è aumentato 
al ritmo di cinque metri ogni 
secolo. "La nostra ricerca indica 
che questo processo di feedback 
è non soltanto possibile, ma che 
è di fatto in corso e che potrebbe 
causare l'ulteriore accelerazione 
nel ritmo di innalzamento del 
livello dei mari in futuro".

TENTATIVO VATICANO, ENOC DA ALFIE
 ROMA - Un tentativo 
estremo contro ogni ragionev-
olezza. Una speranza da coltivare 
fino all'ultimo. Ma soprattutto 
una vicinanza da ribadire a due 
giovani genitori che non si sono 
arresi di fronte alla prospettiva di 
vedere staccare le macchine che 
tengono in vita il loro figlio. Il 
Presidente dell'ospedale Bam-
bino Gesù, Mariella Enoc, oggi è 
volata a Liverpool per portare ai 
genitori del piccolo Alfie Evans 
"la vicinanza di Papa Francesco" 
ma era anche alla ricerca di un 
dialogo con i vertici dell'ospedale 
inglese, che però non c'è stato. Il 
Vaticano ora chiede di fermarsi 
e riallacciare il dialogo. "Mi 
auguro che anche ora si possa 
riprendere un dialogo che renda 
più umana l'esistenza. Pena la 
lacerazione", dice mons. Vincen-
zo Paglia, Presidente della Pon-
tificia Accademia per la Vita. "A 
me pare davvero incredibile - ag-
giunge - che si giunga a decidere 
su una cura da proseguire o da 
abbandonare, soprattutto quando 
si tratta di vita e morte, con una 
sentenza di un tribunale".

ANTITRUST: 
MULTA DA 
4,4 MLN A 

FASTWEB SU 
FIBRA OTTICA

 L'Antitrust ha san-
zionato per una pratica com-
merciale scorretta Fastweb, per 
un ammontare complessivo di 
4.400.000 euro. Nelle campagne 
pubblicitarie inerenti l'offerta 
commerciale di connettività 
in fibra ottica, si legge in una 
nota, Fastweb "ha omesso o non 
ha adeguatamente evidenziato 
le informazioni sulle carat-
teristiche dell'offerta, sui limiti 
geografici di copertura, sulle 
differenze di servizi disponibili 
e di performance in funzione 
dell'infrastruttura utilizzata". 
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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

PREPOSITION - PREPOSIZIONI
WHERE IS ......? - DOV’E’ ......?

Where’s the restaurant?
It’s next to the bank.
  Dov’e’ il ristorante?
  E’ vicino alla banca.
Where’s the supermarket?
It’s across from the movie theater.
  Dov’e’ il supermercato?
  E’ di fronte al cinema.
Where’s the school?
It’s between the library and the park.
  Dov’e’ la scuola?
  E’ tra la biblioteca e il parco.
Where’s the post office?
It’s around the corner from the hospital.
  Dov’e’ l’ufficio postale?
  E’ a due passi dall’ospedale.

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

FREE, OPEN TRADE CRUCIAL 
FOR GROWTH

growth which has spurred "sig-
nificant improvements" in the 
labour market and the unemploy-
ment rate has dropped to a post-
2008 low.
     He said the positive mo-
ment would continue.
     The condition of the 
eurozone banking system has 
continued to improve, Draghi 
told the IMFC. But despite the 
"positive developments some 
structural challenges continue 
to weigh on the prospects of 

profitability of the banks", he 
said. Draghi said non-performing 
loans (NPLs) "remain elevated in 
some countries".
     A wide range of mon-
etary stimulus is still necessary 
to sustain inflation, Draghi said. 
He said the bond-acquisition 
programme known as quantita-
tive easing (QE) would go on 
at the current rate of 30 billion 
euros until the end of September 
2018, and beyond if necessary. In 
any case it will continue until the 
ECB sees a sustained adjustment 
of inflation in line with its objec-
tives, Draghi added.

STEADY JOB CONTRACTS UP 15,000 IN FEB

 Rome - Over 120,000 
new steady job contracts were 
activated in Italy in February, 
including temporary contracts 
transformed into permanent 
open-ended ones, while 104,723 
were terminated, for a net rise of 
15,468, pensions and social secu-

rity agency INPS said Thursday.
    INPS said a total of 405,702 
labour contracts were activated 
in February, including temporary 
ones, with a net rise of 87,008 
when the terminated contracts 
were subtracted, up 15.9% on the 
same month in 2017.

GIOVANI DA 15 PAESI A TRIESTE PER LA CONOSCENZA

Sviluppare la conoscenza e le 
competenze dei centri di ricerca, 
facendo in modo che escano 
dai laboratori e si traducano in 
impieghi concreti nella vita di 
tutti i giorni. E' l'idea che ha 
indotto AREA Science Park, 
Elettra Sincrotrone Trieste e Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nucle-
are (infn) a organizzare, con 
l'iniziativa Attract, #AttractY-
oung, un hackhaton tra studenti, 
allievi universitari o di dottorati 
di ricerca, qualcuno anche già ai 
primi impieghi, per rispondere 
alle sfide sociali con soluzioni 
tecnologiche. Un'iniziativa che 
coinvolge numerosi Paesi, anche 
dell'Est Europa. 

 All'appello hanno 
risposto 65 giovani tra 18 e 30 
anni, tutti studenti in Europa, ma 
originari di 15 Paesi (Italia, Slo-
venia, Croazia, Francia, Spagna, 
Portogallo, Danimarca, Finlan-
dia, Polonia, Turchia, Albania, 
Indonesia, Pakistan, India e 
Brasile). Il gruppo più numeroso, 
dopo quello italiano, è composto 
dagli studenti della Slovenia.
 "A livello scientifico 
Trieste sta già lavorando molto 
con i Paesi dell'Est Europa, ad 
esempio con grandi laser di 
ricerca complementare con altre 
infrastrutture europee - spiega 
Marco Peloi, responsabile In-
dustrial Liaison Office di Elettra 

Sincrotrone, tra gli organiz-
zatori dell'evento, che fa parte 
del consorzio Ceri che riunisce 
infrastrutture anche di Paesi dell' 
Est europeo - C'è grande col-
laborazione. In questi ultimi anni 
i Paesi dell'Est si stanno dot-
ando di infrastrutture di ricerca 
all'avanguardia, con la possibilità 
di fare un up-grade e ricerche di 
punta. La comunità di scienziati 
lavora insieme, con uno scambio 
che consente di sfruttare le com-
petenze e le complementarietà 
per la crescita di tutti". 
 Un principio, questo, 
che verrà declinato nei lavori 
dell' hackhaton, al Centro 
Congressi dell'Area Science 
Park nel campus di Padriciano a 
Trieste. I giovani saranno divisi 
in dieci gruppi interdisciplinari e, 
guidati da dieci coach ed esperti 
di tecnologie di 9 diversi Paesi 
Europei, dalla Finlandia alla 
Spagna, metteranno insieme idee 
ed esperienze per individuare 
progetti concreti da sviluppare. I 
più innovativi, selezionati da un 
panel internazionale di esperti, 
fisici, antropologi, designer, del 
mondo della ricerca e del tras-
ferimento tecnologico, saranno 
selezionati per essere sviluppati 
con finanziamenti la cui ricerca 
è già in corso. L'evento rientra 
anche nelle manifestazioni col-
laterali in vista dell'EuroScience 
Open Forum che si celebrerà 
nel luglio 2020 a Trieste, Città 
Europea della Scienza.

POLPI, PESCI E BRUCHI, I ROBOT SOFFICI PRONTI A SFIDARSI
 Nuotano come pesci, 
si muovono come bruchi, 
hanno tentacoli come i polpi e 
crescono come piante, sanno 
auto-ripararsi e sono bio-
degradabili: i robot 'soffici' 
scaldano i muscoli per prepa-
rarsi alla loro gara, il 28 aprile 
a Livorno. Dal 25 al 28 aprile, 
sempre a Livorno, sono anche 
i protagonisti della prima 
conferenza internazionale in 
questo nuovo settore della 
robotica, nato in Italia.
 "L'Europa e l'Italia si 
confermano leader nella robot-
ica e nelle sue linee più inno-
vative", ha detto la coordina-
trice scientifica dell'iniziativa, 
Cecilia Laschi, dell'Istituto 
di Biorobotica della Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa e 
pioniere della robotica soffice. 
E' stato infatti il suo gruppo 
di ricerca a costruire il primo 
robot soffice, il polpo Octo-
pus, e per questo risultato la 
maggiore comunità scientifica 
internazionale che riunisce gli 
esperti di robotica, RoboHub, 
ha riconosciuto nel 2015 Ceci-
lia Laschi fra le donne geniali 
della robotica insieme a Bar-
bara Mazzolai, che lavora per 
l'Istituto Italiano di Tecnologia 
(Iit) e ha costruito il primo 
robot-pianta. 
 Accanto ai robot 
ispirati ad animali e piante, 
nel convegno saranno presen-
tati mani e pinze robotiche 
morbide, sensori flessibili e 
nuove interfacce indossabili. 
I robot soffici arriveranno da 
università di tutto il mondo e 
da industrie come la Disney. 
La conferenza internazionale 
mostrerà anche come queste 
tecnologie, radicalmente in-
novative, possano aprire nuovi 
scenari di applicazione in 
medicina e nella salvaguardia 
dell'ambiente, a cominciare da 
quello marino.
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TRIPPA ALLA ROMANA

INGREDIENTI 
1.2 gr  di trippa pulita, sugo di trippa, 

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

formaggio pecorino e parmigiano grattugiati, 
sale e pepe

INGREDIENTS 
2  1/2 lb of clean tripe, Tripe sauce, tomato sauce, 

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

salt and pepper

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

una foglia di lauro, due coste di sedano, una carota e due ram-
etti di menta romana. poi tagliare la trippa a listarelle lunghe 
5-6 cm. in un tegame possibilmente di coccio, preparare un 
soffritto con olio di oliva, un trito di odori (sedano, menta, 
carota) e una noce di burro aggiungendovi poi la trippa in-

sieme con un in una pentola contenente acqua salata mettere 
a lessare la trippa insieme con una cipolla, qualche chiodo di 

garofano, una foglia di lauro, due coste di sedano, una carota e 
due rametti di menta romana. poi tagliare la trippa a listarelle 
lunghe 5-6 cm. in un tegame possibilmente di coccio, prepara-
re un soffritto con olio di oliva, un trito di odori (sedano, men-

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

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

precedentemente. servire la trippa accompagnandola, a sec-
onda dei gusti, con del pecorino o parmigiano grattugiato.

PREPARATION
In a saucepan of salted water boil the tripe sauté together with 
an onion, some cloves, a bay leaf, two stalks of celery, a carrot 

and two sprigs of spearmint.  Then cut the tripe into strips 
5-6 cm long.  Possibly in an earthenware pan, sauté olive oil, 

chopped herbs (celery, mint, carrot) and a knob of butter 
then add the tripe along with a glass of dry white wine.  When 
steamed add two tablespoons of tomato sauce, salt and pepper 

to taste and cook slowly.  During cooking add from time to 
time previously prepared sauce then serve tripe, according to 

taste, with pecorino or Parmesan cheese.

Buon Appetito (continua a pagina 12)

ENI TO INVEST 7 BN IN ITALY IN 4 YRS

 Milan - Energy giant 
Eni is set to invest four billion 
euros in its Italian operations 
over the next four years, CEO 
Claudio Descalzi said Wednes-
day.
     "Our roots are in Italy 
and it is precisely here where we 
see the potential to invest most," 

Descalzi told the company's 
investor day in Milan. "Italy 
is our top country in terms of 
investments - seven billion euros 
in the next four years, of which 
one billion euros will be devoted 
to green activities, including 
research and development for 
decarbonization".

F1: VETTEL STILL TOP

 Rome - Ferrari's Se-
bastian Vettel is still top of the 
Formula One standings despite 
Red Bull's Max Verstappen's 
crashing into him and relegating 
him to eighth in the China Grand 

Prix.
     Vettel is nine points 
ahead of Mercedes' Lewis Ham-
ilton who finished fourth behind 
winner Daniel Ricciardi, the 
other Red Bull driver.

ANNO DA 
RECORD 

PER IL 
PARMIGIANO 

REGGIANO
  MILANO - Il 2017 
anno record per la produzione 
Dop del Parmigiano Reggiano: 
più di 3 milioni e 650 mila 
forme, pari a 147mila tonnel-
late. È la produzione più elevata 
nella storia delle forme emiliane. 
A presentare i dati,  a Milano, 
Nicola Bertinelli il presidente 
del Consorzio Parmigiano Reg-
giano, che raggruppa 335 case-
ifici produttori. "Il comparto è 
cresciuto di oltre il 5,2% rispetto 
al 2016" ha spiegato Bertinelli 
nonostante "l'aumento del prezzo 
del 14%" che è passato "da 8,60 
euro a 9,80 euro all'ingrosso.
 Segno di una domanda 
che ha tenuto a livello nazion-
ale, tranne un leggero calo nella 
grande distribuzione". Un giro 
d'affari al consumo che vale 2,2 
miliardi di euro. Nel 2018 il 
Consorzio prevede un ulteriore 
incremento della produzione che 
porterà a superare i 3,7 milioni 
di forme prodotte. Per quanto 
riguarda l'esportazione il 38% 
della produzione è destinata 
all'estero, di cui il 70% nei mer-
cati di Germania, Regno Unito, 
Stati Uniti, Canada e Francia che 
pur essendo il primo competitor 
sull'agroalimentare si conferma 
il primo mercato. Se al momento 
"un effetto Trump non si è ancora 
registrato" - ha spiegato ancora 
Bertinelli - siamo però attenti e 
preoccupati. Sarebbe da ir-
responsabili non preoccuparsi, 
però stiamo lavorando in modo 
strutturato per aprire nuovi spazi 
di mercato". 
 Tra i mercati esteri fe-
deli al Parmigiano Reggiano, in-
fatti, quello statunitense ha visto 
una frenata (-9,3%) a causa del 
rapporto euro/dollaro e della con-
correnza con prodotti similari. 
Diverso è invece il risultato dato 
dall'accordo Ceta che ha visto in 
Canada, ad esempio, un aumento 
dell'8,1% rispetto all'anno prec-
edente. L'ambizione è di arrivare 
nel 2021 ad esportare 1,6 milioni 
di forme. Tra i problemi della 
categoria oltre alla contraffazione 
- che nel 2017 ha portato ad un 
aumento del 10% di prodotti fake 
- il Consorzio ha segnalato un 

GINO BARTALI SARÀ CITTADINO 
ONORARIO DI ISRAELE

 Gino Bartali di-
venterà cittadino onorario 
di Israele. Lo ha detto Yad 
Vashem, il Museo della Shoà 
di Gerusalemme, confer-
mando l'anticipazione del 
sito 'Pagine ebraiche'. La 
nomina, postuma - ha detto 
il portavoce di Yad Vashem 
Simmy Allen, avverrà in una 
cerimonia prevista il pros-
simo 2 maggio, due giorni 
prima della partenza del 'Giro 
d'Italia' da Gerusalemme 
stessa. Bartali è stato dichi-
arato 'Giusto tra le nazioni' 
nel 2013 per aver contribuito 
alla salvezza di 800 ebrei 
durante l'occupazione nazista 
in Italia.
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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
aumento della produzione non 
sempre in consonanza con la 
domanda, che porterebbe ad una 
svalutazione dei prezzi. "Stiamo 

ANNO DA RECORD PER IL 
PARMIGIANO REGGIANO

vivendo un anno da record - ha 
concluso il presidente del Con-

sorzio - alla politica chiediamo un 
aiuto concreto sia in Italia, dove 
servono sanzioni più rigide per 
chi non si attiene alle regole, sia 
all'estero per combattere fenom-
eni come italian sounding e per 

migliorare la definizione degli 
accordi bilaterali".

JUVENTUS NAPOLI, ALLEGRI: "PER SCUDETTO 
SERVE QUALCOSA DI STRAORDINARIO"

 "Sapevamo che il campionato 
quest'anno sarebbe stato difficile 
e il Napoli sta facendo grandis-
sime cose. Ora mancano quattro 
partite, abbiamo una settimana 
per recuperare le energie e pre-
parare al meglio questo finale. 
Bisogna essere bravi e avere la 

serenità perché abbiamo ancora 
un punto di vantaggio, bisogna 
fare qualcosa di straordinario". 
Il tecnico della Juventus, Mas-
similiano Allegri, guarda così al 
finale di stagione dopo la sconfitta 
subita col Napoli che ha riaperto 
la lotta scudetto. 


