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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
DON'T LEAVE JOURNALISTS ALONE

 Rome - Insti-
tutions mustn't leave 
journalists on their own 
to face "intimidation and 

hostile acts", President 
Sergio Mattarella said on 
world press Freedom Day.
     In Italy, too, a 

high number of such acts 
happen, the president 

RISCHI DI CRISI DOPO LE EUROPEE 
MA IL TIMING DEL VOTO È UN REBUS

 Il voto a settem-
bre, o al più tardi a ottobre. 
Se davvero, come sembra, 
il governo fino alle europee 
reggerà agli strappi del 
caso Siri e di una cam-

pagna elettorale virulenta, 
è questo uno degli scenari 
su cui si inizierà a ragion-
are dal 27 maggio. Con 
il rischio di un governo 
e un Parlamento "intrap-

polati" fino a luglio. Se 
anche crollasse subito 
tutto - e non è scontato - lo 
scioglimento delle Camere 

MACRON A MATTARELLA: “LA NOSTRA 
AMICIZIA È INDISTRUTTIBILE”

 Il presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, che si trova 
in visita in Francia per le 
celebrazioni del 500esimo 
anniversario della morte 

di Leonardo da Vinci, è 
arrivato a Notre-Dame per 
una visita alla cattedrale 
devastata dall'incendio del 
15 aprile scorso. Con il 
capo dello Stato il minis-

tro della cultura francese, 
Franck Riester.
 I pompieri 
parigini che hanno sal-

HISTORIC EU CHALLENGE, STOP 
TECHNOCRACY - CONTE

 Rome - Europe 
has in front of it an his-
toric challenge and "the 
great integration project 
must recoup identity and 
propulsive force", Premier 

Giuseppe Conte said.
     Speaking at the 
State of the Union, Conte 
said a reflection "presup-
posing a deep and coura-
geous self-consciousness" 

was not to be avoided.
     In order to 
relaunch democracy in 
Europe, he said, what is 
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DON'T LEAVE JOURNALISTS ALONE

said.
     "The institutions of the 
Republic and civil society have 
a duty to support them and not 
leave them on their own," he 
said.
     In a message to the 
Union of Italian Reporters, 
Mattarella said "renewing my 

solidarity to the relatives of 
victims, I send a salute to the 
Italian reporters with the hope 
that they can always recount, 
free form conditioning, the real-
ity of our country".
     Journalists were sub-
jected to intimidation and hos-
tility while they are carrying out 
their "fundamental function," he 
said.

potrebbe seguire due percorsi ad 
oggi del tutto teorici: crisi e con-
sultazioni lampo, scioglimento 
immediato e voto a fine luglio. 
Soluzione possibile ma improba-
bile; se occorresse più tempo 
per far decantare la situazione si 
entrerebbe nell'estate con tutte 
le sue problematiche meteo-
rologiche. Sciogliere a giugno 
comporterebbe una campagna 
elettorale agostana. Per questa 
ragione più d'uno fissa la 'dead-
line' del governo a luglio.
 Data che permetterebbe 
nuove elezioni a settembre, mese 
per il quale nessuna domenica 
può essere esclusa. Anche se 
non è mai avvenuto in passato, 
un voto agli inizi di settembre 
potrebbe dare maggiori chance 
al nuovo esecutivo di approvare 
la legge di Bilancio 2020 ed 
evitare così il temutissimo eser-
cizio provvisorio. Al di là della 
volontà politica, il sentiero verso 
le elezioni anticipate è comunque 
molto stretto e viene studiato 
con molta preoccupazione dal 
Quirinale. Votare a fine settembre 
o addirittura a ottobre, vorrebbe 
dire quasi certamente incappare 
nell'esercizio provvisorio di 
bilancio, per l'impossibilità di va-
rare la manovra entro fine anno. 
Uno scenario che non può di 
certo piacere al presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, da 
sempre garante della tenuta dei 
conti pubblici.
 Non va infatti consid-
erata soltanto la data del voto. Se 

RISCHI DI CRISI DOPO LE EUROPEE MA IL 
TIMING DEL VOTO È UN REBUS

anche si votasse domenica 15 o 
domenica 22 settembre, l'iter per 
la formazione del governo sare-
bbe abbastanza lungo da impe-
dire l'approvazione da parte del 
Consiglio dei ministri della legge 
di bilancio entro la scadenza del 
15 ottobre, quando la manovra 
deve arrivare all'Ue. Se poi per 
trovare una maggioranza, un pre-
mier e un ministro dell'Economia 
ci volessero tre mesi - quanti 
ne hanno impiegati i giallo-
verdi - si arriverebbe a fine anno 
senza una manovra e il 2020 si 
aprirebbe con l'aumento dell'Iva 
lasciato in eredità dalla legge di 
bilancio 2019. Il sentiero stretto 
di una crisi di governo in piena 
estate è una delle ragioni per cui 
qualcuno nella Lega consigliava 
a Matteo Salvini di rompere 
con il Movimento 5 Stelle già 
prima delle europee. Ma il leader 
leghista non ne ha voluto sapere 
e, fatte salve novità inattese, a 
ventitre giorni dal 26 maggio non 
sembra aver cambiato idea.
 I rapporti tra alleati 
sono logori, in molti scommet-
tono che se andrà oltre il 30% 
alle europee (con il M5s magari 
vicino al 20%) Salvini passerà 
all'incasso. Ma nulla è scontato. 
Anche perché il M5s non ha 
interesse a rompere e il ministro 
dell'Interno non vuole assum-
ersi la responsabilità della crisi. 
Nel tracollo del governo - per 
dare la misura delle conseg-
uenze - rischierebbe di essere 
trascinata anche Alitalia se una 
soluzione, come sembra, non si 
troverà entro le europee. Quanto 
alle procedure, la crisi potrebbe 

passare da un voto parlamen-
tare, in cui al governo manchi 
la fiducia, o anche no. In ogni 
caso, spetterà al presidente della 
Repubblica verificare, attraverso 
uno o più giri di consultazioni, 
che non ci sono più margini 
perché la legislatura prosegua. A 
quel punto Mattarella potrebbe 
decidere - sentiti i presidenti di 
Camera e Senato - di sciogliere il 
Parlamento. E il voto si dovrebbe 
tenere in una domenica non 
prima di 45 giorni e non oltre 
i 70. Se si esclude lo scenario 
- poco praticabile - di una crisi 
lampo nei primi giorni di giugno, 
con voto a fine luglio, sciogliere 
le Camere a giugno porterebbe 
al voto ad agosto. Perciò viene 
considerato più probabile un 
eventuale scioglimento a luglio. 
Con voto settembrino.
 Al presidente l'ultima 
parola, con un occhio ai conti 
pubblici. Certamente Sergio 
Mattarella, come d'altronde 
tutti i presidenti che l'hanno 
preceduto, considera la possibil-
ità di elezioni anticipate come 
l'extrema ratio, la più stressante 
per il Paese. Ma forse mai come 
in questa fase non è nelle sue 
possibilità impedire le elezioni 
anticipate. Anche perché, dato 
per confermato il no di Zinga-
retti ad ogni alleanza alternativa, 
rimarrebbero in piedi solo altre 
due ipotesi: un rimpasto più o 
meno serio o un nuovo esecutivo 
con il terribile compito di varare 
la legge di bilancio 2020. Chi 
mai si assumerebbe un peso del 
genere per pochi mesi? Questo è 
l'interrogativo che circola.

MACRON A MATTARELLA: “LA NOSTRA 
AMICIZIA È INDISTRUTTIBILE”

vato Notre-Dame dall'incendio 
"meritano la riconoscenza 
dell'Europa", ha detto il presi-
dente della Repubblica. "Per me, 
come per tutti quelli che sono 
stati più volte a Notre-Dame", 
quelle dell'incendio alla catte-
drale sono state "ore di grande 
preoccupazione e coinvolgi-
mento affettivo", ha aggiunto il 
capo dello Stato. "Sapere che è 
stata salvata dai vigili del fuoco" 
è motivo di "grande riconoscenza 
nei loro confronti", ha sottolin-
eato.
 "Sono qui per testimoni-
are l'amicizia tra Italia e Fran-
cia", ha detto ancora Mattarella.
 La cattedrale di Notre-
Dame rappresenta “un archivio 
di memoria e civiltà”, ha detto 
Mattarella, in visita alla cat-
tedrale. Il capo dello Stato si 

è poi diretto verso l’interno 
della struttura danneggiata dalle 
fiamme, accompagnato dalla 
folta delegazione italo-francese. 
Mattarella è rimasto per circa 10 
minuti sull’uscio di Notre-Dame, 
da dove ha potuto osservare i 
danni, accompagnato, tra l’altro, 
dai ministri della Cultura di Italia 
e Francia, Alberto Bonisoli e 
Franck Riester, e dal comandante 
dei pompieri che ha guidato le 
operazioni di salvataggio. Dopo 
la visita di circa mezz’ora ha poi 
lasciato l’Ile-de-la-Cité, l’isola 
della Senna su cui sorge Notre-
Dame.
 Mattarella si è poi re-
cato al castello di Amboise, sulla 
Loira, dove è stato accolto dal 
capo di Stato francese, Emman-
uel Macron, in occasione delle 
celebrazioni per i 500 anni dalla 
morte di Leonardo Da Vinci. 
Mattarella e la figlia Laura, con 
Macron e la moglie Brigitte, 
sono entrati nella cappella dove 

c’è la tomba di Leonardo da 
Vinci per un omaggio alle spo-
glie del genio italiano morto ad 
Amboise 500 anni fa. I presidenti 
Emmanuel Macron e Sergio Mat-
tarella, dopo la visita al castello 
di Amboise, sono arrivati al 
castello di Clos Lucé, la casa di 
Leonardo da Vinci, per una visita 
ai luoghi in cui visse negli ultimi 
tre anni della sua vita.
 “Se abbiamo fatto la 
pace tra Italia e Francia? Non 
ce n’è bisogno, i legami sono 
talmente forti, storicamente 
profondi che non ce n’era 
bisogno”, ha detto il presidente 
della Repubblica rispondendo a 
una domanda dei giornalisti dopo 
la visita alla casa di Leonardo al 
fianco di Macron.
 “Il legame tra i nostri 
due Paesi e i nostri cittadini è 
indistruttibile. E’ molto più forte 
e più profondo di quanto non lo 
sia tra noi al nostro livello”, ha 
aggiunto Macron.

MATTARELLA: “TASSE SUL LAVORO TRA LE 
PIÙ ALTE, AZIONARE LEVA FISCALE”

 "Senza lavoro rimane 
incompiuto il diritto stesso 
di cittadinanza, la dignità 
dell'individuo ne rimane mor-
tificata, la solidarietà sociale e 
la stessa possibilità di sviluppo 
della società ne rimangono com-
promesse". Lo ha sottolineato il 
presidente Sergio Mattarella, in 
occasione della festa del primo 
maggio.
 "Vanno approntati 

strumenti adeguati per guidare 
il cambiamento a favore della 
società, compresa la leva fiscale, 
visto che le tasse sui redditi da 
lavoro in Italia sono tra le più 
alte dei Paesi sviluppati". Lo ha 
detto il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella nel 
discorso al Quirinale dedicato al 
lavoro.
 C'è una "congiuntura" 
internazionale debole ma in Italia 

si "aggiunge il peso obiettivo del 
debito pubblico, che impone cura 
e attenzioni particolari per raf-
forzare la fiducia degli investito-
ri, per tutelare il risparmio degli 
italiani, per tenere in equilibrio 
programmi di spesa e finanzia-
menti realistici". E' quanto ha 
chiesto il presidente Sergio Mat-

HISTORIC EU CHALLENGE, STOP 
TECHNOCRACY - CONTE

needed is "courageous action 
for alternative solutions to those 
purely technocratic which have 

proven to be, not only in Italy, a 
failure".
     The European Council 
should be given the instruments 
it needs to make major moves on 
jobs and wages, Conte said.

ECONOMY SLOWING, MORE RISKS 
TO FINANCIAL STABILITY-BOI

 Rome - The economy 
is slowing and there are more 
risks to financial stability, the 
Bank of Italy said Friday.
     High debt exposes Italy 
to market tension, it added.
     The central bank also 
said the spread remained high 

and banks were exposed to 
risks.
     However, the impact 
on assets is lower, it said.
 The Bank of Italy 
added that Italian banks had 
shed 55 billion euros in non 
performing loans.

MIGRANT PROPOSALS LACKING 
FROM BRUSSELS - MOAVERO

 Rome - Migrant propos-
als from Brussels have been lack-
ing in the European Commis-
sion's reply to Foreign Minister 

Enzo Moavero Milanesi's letter 
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MATTARELLA: “TASSE SUL LAVORO TRA LE 
PIÙ ALTE, AZIONARE LEVA FISCALE”

tarella, parlando dal Quirinale in 
occasione della festa del lavoro.

DI MAIO, CHI VUOLE LE PROVINCE SI TROVI 
UN ALTRO ALLEATO

 "Vanno approntati 
strumenti adeguati per guidare 
il cambiamento a favore della 
società, compresa la leva fiscale, 
visto che le tasse sui redditi da 
lavoro in Italia sono tra le più 
alte dei Paesi sviluppati".
 "Secondo i dati più 
recenti, l'occupazione è in ripresa 
all'inizio di quest'anno, dopo 

una leggera flessione nella parte 
finale del 2018. Il tasso di oc-
cupazione registra in Italia un 
segno positivo ma è comunque 
a un livello che non ci può sod-

disfare. Il lavoro è carente in 
larghe aree del Paese. E le con-
seguenze di questa condizione 
sono gravi", ha detto Mattarella. 
"Particolarmente insufficiente è 
l'occupazione femminile e tanto 
più questo emerge nel confronto 
con l'Unione europea. Ridurre lo 
scarto che penalizza le donne in 
termini di posti di lavoro, di dif-

ferenza salariale, di possibilità di 
carriera, è un'assoluta necessità, 
e può diventare - ha aggiunto 
Mattarella - uno dei maggiori 
moltiplicatori di benessere e di 
crescita".
 "La nostra Costituzione 
riconosce il lavoro come bene 
sociale e impone alle istituzi-
oni di compiere ogni sforzo per 
ampliare le opportunità occu-
pazionali, per rimuovere le cause 
degli squilibri tra territorio, per 
accrescere le conoscenze, gli 
investimenti necessari a uno 
sviluppo sostenibile", ha sot-
tolineato il presidente. "Si tratta 
di un dovere pubblico a cui non 
ci si può sottrarre. Così come 
non può essere cancellato dalla 
Costituzione, quel traguardo di 
piena occupazione che resta una 
sfida costante, un obiettivo a cui 
tendere utilizzando ogni leva di 
intervento".
 "Il lavoro è la priorità 
del nostro governo ed è la vera 
emergenza del nostro Paese. Il 
nostro sforzo principale è creare 
lavoro stabile. Nei prossimi mesi 
lavoreremo al taglio del cuneo, 
in vista della prossima legge di 
bilancio". Lo ha detto il vicepre-
mier e ministro del Lavoro Luigi 
Di Maio, parlando al Quirinale in 
occasione della festa del lavoro.

 "Spero sia l'ultimo 
primo maggio in cui in Italia 
non c'è il salario minimo orario, 
perché chi lavora deve avere una 
paga oraria che gli consenta di 
arrivare a fine mese. Sennò non 
è lavoro, è essere sfruttati", ha 
detto il vicepremier e ministro 
del Lavoro Luigi Di Maio ospite 
di Rtl 102.5.
 Altra speranza per la 
prossima festa del lavoro, ha ag-
giunto Di Maio, è che "non ci sia 
più il livello di burocrazia per chi 
lavora. Se vogliamo festeggiare 
i lavoratori, bisogna lasciarli in 
pace e farli lavorare, invece ora 
c'è un livello di burocrazia per 
imprenditori e lavoratori altissi-

mo". 
 "Il lavoro è la priorità 
del nostro governo ed è la vera 
emergenza del nostro Paese. Il 
nostro sforzo principale è creare 
lavoro stabile. Nei prossimi mesi 
lavoreremo al taglio del cuneo, 
in vista della prossima legge di 
bilancio", ha detto il vicepremier 
parlando al Quirinale in occa-
sione della festa del lavoro.
 "Aldilà dello 0,2 
sulla crescita (l'aumento del 
Pil rispetto ai tre mesi prec-
edenti, secondo l'Istat, ndr) c'è 
molto, molto da fare di più. I 
dati sull'occupazione invece 
- ha proseguito Di Maio - testi-
moniano che il decreto dignità 

sta funzionando, ci parlano di 
migliaia di contratti a tempo 
indeterminato in più rispetto 
all'anno scorso senza perdere 
occupazione. Anzi, l'Istat ci dice 
che c'è un record di occupazione 
dal 2008. Bene, ma a me non 
basta".  
 "Lo 0,2% è un punto di 
partenza. L'importante è sapere 
che l'Italia non è in recessione, 
adesso dobbiamo fare molto di 
più", ha aggiunto il vicepremier.
 "Credo - ha spiegato - 
che il rischio che aumenti l'Iva 
l'abbiamo disinnescato nel 2018 
e lo faremo anche nel 2019. 
Questo è il nostro dovere al gov-
erno. Poi giustamente il ministro 
Tria dice che se non facciamo 
niente, aumenta l'Iva e questo lo 
dice anche la legge di bilancio. 
Il tema è che io ho promesso, nel 
marzo 2018, che l'Iva non sare-
bbe aumentata e non è aumen-
tata. Lo prometto anche oggi e 
non deve aumentare. Lavoreremo 
per questo". .
 "L'unica cosa che non 
voglio è che aumenti l'Iva - ha 
continuato Di Maio - Certo se mi 
si parla di flat tax aumentando 
l'Iva ai cittadini e ai commerci-
anti, a questo dico no. Se invece 
vogliamo fare un percorso che 
preveda la flat tax, il salario 
minimo, la legge sul conflitto in-
teresse o il taglio agli stipendi dei 
parlamentari su cui stiamo lavo-
rando...". E ha concluso: "Questo 
è l'orizzonte del governo".

MIGRANTI: MOAVERO, “EUROPA NON PUÒ 
ESSERE COSÌ LATITANTE”

 L'Europa "non può es-
sere così latitante" sulle politiche 
migratorie e non può lasciare alla 
geografia o alle scelte dei traf-
ficanti di esseri umani la maggior 
parte degli arrivi o degli oneri 
per sostenere questo ad alcuni 

Paesi". Una grande politica delle 
migrazioni "va immediatamente 
varata" su impulso del Parlamen-
to. Lo ha detto il ministro degli 
Esteri Enzo Moavero Milanesi 
nel suo intervento alla seconda 
giornata di State of the Union. 

Occorre, ha spiegato il ministro, 
"agire in Paesi di origine e transi-
to, aiutare i Paesi da cui partono 
i migranti con un grande piano 

MIGRANT PROPOSALS LACKING 
FROM BRUSSELS - MOAVERO

on flows from Libya, Moavero 
told the House Friday.
     The EC, he said "did not 
make all the proposals that could 
have been made" and "it should 
be a priority of the European 
Parliament to be elected in May 

to stimulate it in this sense".
     The Commission, 
Moavero said, "has been "very 
focused on the relocation of 
asylum seekers".
     But for all the other 
migrants, the foreign minister 
said, "there has not been a real 
European response".

OVER MILLION CLAIMS FOR 
BASIC INCOME SO FAR - INPS

 Rome - Social secu-
rity and pensions agency INPS 
said Friday that it had received 
1,016,977 applications for the 
government's new 'citizenship 

wage' basic income as of April 
30. It said that Campania was the 
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MIGRANTI: MOAVERO, “EUROPA NON PUÒ 
ESSERE COSÌ LATITANTE”

per l'Africa, condividere gli oneri 
legati all' eventuale concessione 
del diritto di asilo".
 "Il mondo cambia in-
torno all'Europa - ha detto ancora 
- le necessità dei cittadini cam-
biano, di qui l'obbligo dell'Ue di 
tenersi al passo coi tempi, di ri-
formarsi" e questo "andava fatto 
già alcuni anni fa, all'indomani 
del cambio geopolitico sconvol-
gente" della fine degli anni '80 e 
dei primi anni '90. La mancata 
riforma "è stata un errore".
 Il nuovo Parlamento 
che uscirà dalle elezioni del 26 
maggio "potrebbe contribuire a 
riforme significative" che pos-
sono essere realizzate "senza la 

riforma dei trattati" anche at-
traverso un accordo interistituzi-

onale tra parlamento e commis-
sione.

SIRI, SALVINI: “CONTE MI SFIDI SU TASSE”

 Sul caso Siri una sfida 
dal premier Conte? "Mi sfidi 
sulle tasse, su qualcosa che inter-
essa gli italiani, non sulla fanta-
sia", ha detto Matteo Salvini. E 
alla domanda se avesse sentito 
Conte ha replicato: "No, io lav-
oro, ieri son stato col premier 
ungherese, a lezione di riduzione 
fiscale cosa che vorrei fosse 
realtà anche in Italia, invece 
qualcuno ha tempo da perdere 
per polemizzare su altro, non 
sono io". "Mi occupo di tasse, 

sicurezza, droga, immigrazione e 
lavoro. Non ho tempo per beghe 
e polemiche. Quindi chiedetelo a 
Conte", ha detto ancora.
 CASO SIRI, SALVINI 
IRRITATO. IPOTESI DIMIS-
SIONI SOTTOSEGRETARIO 
PRIMA DEL CDM
 Intanto dal Movimento 
cinque stelle il ministro Danilo 
Toninelli va all'attacco. "Non è 
una vittoria né un sconfitta di 
alcuno. Non si può gioire quando 
un membro del governo viene 

giustamente invitato a dimettersi 
e dico giustamente perché mi 
spiace per lui e la sua famiglia, 
ma vanno tutelate le istituzioni e 
l'immagine del governo del cam-
biamento che ha bisogno della 
fiducia e del consenso degli ital-
iani che la politica aveva perso", 
dice il ministro. "Speriamo non 
serva un Cdm per votare, spero 
lui faccia un passo indietro, ha 
capito bene le parole di Conte", 
ha aggiunto.
 "Rompere la coalizione? 
Non so, si tratta di decidere se si 
vuole perdere tempo con le dichi-
arazioni e con i giornalisti o se si 
vuole lavorare. Io personalmente 
lavoro tanto, forse troppo", ha 
detto il sottosegretario alla presi-
denza, Giancarlo Giorgetti, a chi 
gli chiedeva se sul caso Siri la 
maggioranza potrebbe rompersi.
 E Luigi Di Maio, 
rispondendo ai cronisti che gli 
chiedevano se ci sarà un rimpasto 
dopo il caso Siri, ha detto: "Non 
credo che passeremo neanche 
un minuto a parlare di poltrone, 
abbiamo voglia di fare cose 
concrete". "Abbiamo dimostrato 
in questi mesi - ha aggiunto - che 
quando lavoriamo insieme raggi-
ungiamo buoni risultati, dopo le 
europee continueremo a lavorare 
più di prima".

EUROPEE: PROIEZIONI EUROCAMERA, 
LEGA PRIMO IN ITALIA, SECONDO IN UE

 STRASBURGO - La 
Lega si conferma primo partito 
in Italia con più eletti alla futura 
Eurocamera con 26 seggi (6 nelle 
scorse europee), ma cala rispetto 
alla precedente rilevazione a fine 
marzo dal 32,2% al 31,4%. Lo 

rivela la nuova proiezione del Pe 
che include rispetto alla rilevazi-
one a fine marzo i dati dei britan-
nici. Il Carroccio è il secondo par-
tito in Ue dopo la Csu/Cdu con 30 
seggi. Il M5S sale rispetto a fine 
marzo a 18 (dal 20,9% al 21,5%) 

mentre il Pd cala a 16 da 17 (nel 
2014 ne aveva 31), Fi stabile a 8 
(nel 2014 ne aveva 13).
 Le nuove proiezioni 
del Parlamento Ue sulla futura 
Eurocamera, basate sui sondaggi 
nei Paesi e che tengono conto 
dell’ingresso dei britannici senza 
la Brexit, disegnano un calo di 
Ppe e S&D che rispettivamente 
perdono 5 punti percentuali ris-
petto allo stato attuale. I Popolari 
restano il primo partito (24%): a 
fine marzo nella rilevazione che 
non includeva i dati dei britannici 
perdevano 3,3 punti e gli S&D 
5,7 (ora sono al 19,8%). Salgono 
invece l’Enf dove siede la Lega 
all’8,3%, i Verdi al 7,6%, l’Alde 
10,1% e l’Efdd con il M5S, al 6%.
 Le proiezioni prevedono 
un exploit del Brexit Party di Ni-
gel Farage con 10 seggi (13,5%), 
terzo dopo il Labour con 19 seggi 
(26,5%) e i Conservatori 12 seggi 
(con 16,5%). L’Ukip sarebbe 
quarto con 9 seggi (al 13,5%).

OVER MILLION CLAIMS FOR 
BASIC INCOME SO FAR - INPS

region with the highest number 
of claims, over 172,000, fol-
lowed by Sicily with 161,000.
     This was followed 
by Lazio (93,048), Lombardy 

(90,296) and Puglia (90,008). 
The regions with the lowest 
number of claims so far are Friuli 
Venezia Giulia and Basilicata 
with 12,000 each, Trentino Alto 
Adige with 3,695 and Val 
d'Aosta with 1,333.

DI MAIO SAYS NO TO 
RETURN OF PROVINCES

 Rome - Deputy Pre-
mier and Labour and Industry 
Minister Luigi Di Maio said that 
his 5-Star Movement (M5S) is 
against Italy's provincial govern-
ments getting back the powers 
they used to have. The country's 
provincial governments have 
been stripped of many of their 
powers but a Constitutional 
reform drafted by the govern-
ment of ex-premier Matteo Renzi 
that would have seen this layer of 
government abolished complete-

ly was rejected in a referendum 
on 2016. Fellow Deputy Premier 
and League leader Matteo Sal-
vini has called for the provinces 
to get back their previous status, 
saying they do any important job.
     "The provinces are 
a waste," Di Maio said as he 
presented the M5S's manifesto 
for the upcoming European elec-
tions. "There's no point getting 
sick with nostalgia to bring them 
back. Anyone who wants them 
should find another ally".
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Giornale Italo AmericanoPLEASE 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 organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren and we are gearing up for 
our 2018 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 ab-
basta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

EUROPEE: IL RISIKO DEI CANDIDATI AI TOP 
JOB DELLE ISTITUZIONI UE

 Il voto del 28 maggio 
segnerà l'inizio della complessa 
partita per la scelta di chi andrà a 
ricoprire i top job ai vertici delle 
istituzioni europee. Una par-
tita in cui le variabili in campo, 
oltre alla famiglia politica di ap-
partenenza, saranno anche i Paesi 
di provenienza, il genere e gli 
accordi, più o meno trasparenti, 
tra i governi.
 La posta in gioco 
è alta, si va dalla presidenza 
dell'Eurocamera - dove Anto-
nio Tajani (Fi/Ppe) spera in una 
riconferma - a quella della Com-
missione europea occupata negli 
ultimi cinque anni dal lussem-
burghese Jean-Claude Juncker, 
con il popolare bavarese Man-
fred Weber, la liberale danese 
Marghrete Vestager, il socialista 
olandese Frans Timmermans, tra 
gli aspiranti in prima fila.
 Un risiko che porterà 
anche alla scelta dei successori 
del presidente del Consiglio 
europeo, Donald Tusk, del capo 
della diplomazia dell'Unione, 
Federica Mogherini, e del presi-
dente della Bce, Mario Draghi, il 
cui mandato scade il 31 ottobre.
 La cancelliera Angela 
Merkel ha fatto sapere che la 
Germania è più interessata 
ad ottenere la massima carica 
dell'esecutivo comunitario rispet-
to a quella della Bce, lasciando 
la strada aperta alla Francia, che 
spinge per Francois Villeroy de 
Galhau. Ma anche i Paesi nordici, 
che non hanno mai ottenuto alte 

cariche, hanno due candidati forti 
per la Banca centrale europea: 
Olli Rehn e Erkki Liikanen, 
entrambe finlandesi.
 Il negoziato tra Parla-
mento e Consiglio per riempire 
la casella del presidente della 
Commissione europea, al via da 
giugno, si prospetta comunque 
estremamente complesso.
 In teoria l'incarico 
dovrebbe essere affidato dai 
leader europei, a maggioranza 
qualificata, allo Spitzenkandidat 
del partito che vincerà le elezi-
oni e che dovrà poi ottenere il 
via libera del Parlamento (come 
avvenuto cinque anni fa per 
Juncker). Ma in realtà, ed anche 
a causa delle tante incognite che 
pesano sui risultati delle elezioni, 
si va incontro a lunghe settimane 
di difficili trattative.
 Da un lato infatti c'è 
l'Eurocamera, con le sue princi-
pali famiglie politiche decise a 
seguire la linea dello Spitzenkan-
didat (Weber per il Ppe, Timmer-
mans per S&d, i sette candidati 
dei liberaldemocratici dell'Alde 
tra cui Emma Bonino, Margrethe 
Vestager e l'ex premier belga Guy 
Verhovstadt). Dall'altro ci sono 
i capi di Stato e di governo che 
stavolta hanno invece tutta l'aria 
di voler dettare la linea.
 E per questo non è af-
fatto da escludere l'ipotesi che 
alla fine passi una candidatura es-
terna, ad esempio quella del capo 
negoziatore della Ue per la Brexit 
Michel Barnier, col sostegno, tra 

gli altri, di Emmanuel Macron.
 A dare il via al risiko 
delle nomine per la nona leg-
islatura Ue, dopo le elezioni 
di maggio, dovrebbe essere il 
vertice dei leader Ue di giugno 
con la designazione del nuovo 
presidente della Commissione.
 L'elezione del presi-
dente dell'Eurocamera e dei 14 
vice dovrebbe invece arrivare in 
occasione della plenaria inaugu-
rale del Pe che prenderà il via il 2 
luglio, mentre nel corso della sec-
onda plenaria di luglio la nuova 
assemblea dovrebbe discutere e 
approvare la candidatura avanza-
ta dal Consiglio per la presidenza 
della Commissione.
 Una volta ricevuta 
luce verde dal Pe, il nuovo capo 
dell'esecutivo europeo dovrà 
procedere alla formazione della 
sua squadra - assegnando i rela-
tivi portafogli - sulla base delle 
designazioni avanzate dai governi 
nazionali. Costoro dovranno 
poi superare lo scrutinio del Pe 
per essere pronti a insediarsi a 
novembre, visto che il mandato 
dell'attuale Commissione scadrà 
il 31 ottobre.
 A decidere le nomine 
del presidente del Consiglio 
europeo (in scadenza a novem-
bre) e dell'Alto rappresentante 
dell'Unione - che ricopre anche 
la carica di vicepresidente della 
Commissione - sarà invece diret-
tamente il Consiglio europeo: 
nel 2014 ne fu convocato uno 
straordinario ad hoc.

DA ARISA A PAUSINI, VIP CHIAMANO A 
RACCOLTA FAN PER LA RACE

 Da Valeria Golino a 
Laura Pausini, da Arisa a Fiorello 
e Valerio Mastandrea, molti i 
personaggi del mondo dello spet-
tacolo che stanno chiamando a 
raccolta i propri fan per iscriversi 
alla Race for the Cure di Roma 
e partecipare insieme alla storica 
maratona di 5 km, che si snoderà 
domenica 19 maggio tra le vie 
della Capitale. Fino ad oggi, in 
Italia oltre un milione di per-
sone hanno corso con la magli-
etta rosa nelle diverse edizioni 
della manifestazione che mira a 
promuovere prevenzione contro 
il tumore del seno. Protagonista 
dello spot ufficiale della ventesi-
ma edizione della Race, è l'attrice 
Cristiana Capotondi.
     Prodotto da Cattleya e 
con la regia di Daniele Lucchetti, 
lo spot andrà in onda in tv e al 
cinema per invitare più persone 

possibile a partecipare. Madrine 
dell'evento anche quest'anno 
sono Mariagrazia Cucinotta e 
Rosanna Banfi. "Da 19 anni 
faccio parte dell'associazione 
Komen e questo contribuisce a 
dare un senso alle mie giornate. 
Il primo anno ero incinta di mia 
figlia, oggi lei stessa ha creato la 
sua squadra per partecipare alla 
maratona", ricorda l'attrice sicili-
ana. Risale, invece, a dieci anni 
fa la prima partecipazione da 
parte della figlia di Lino Banfi. 
"All'epoca - spiega Rosanna - 
ero in chemio, impaurita, senza 
capelli, come capita a molte 
persone che hanno un tumore.
     La prima volta che 
partecipai alla corsa mi vergog-
navo a farmi vedere in quelle 
condizioni, ma mi sono guar-
data intorno ho visto migliaia di 
donne come me: chi pelata e chi 

con la parrucca, chi bella e chi 
brutta. Allora non sono sola, mi 
sono detta". Così, conclude, "è 
scattata una molla in me, perché 
le cure sono importanti, ma lo è 
anche il non sentirsi soli". 
 Prevenzione, solidari-
età e benessere sono le parole 
d'ordine di Race For the Cure, 
la più grande manifestazione al 
mondo per la lotta ai tumori del 
seno, che, per il suo ventennale, 
tingerà di rosa sei città italiane. 
Musei gratuiti per i parteci-
panti, una mostra fotografica 
e 10mila medaglie in bronzo, 
sono tra le novità dell'edizione 
di quest'anno, annunciate oggi in 
conferenza stampa al Coni.
"Nel mondo oltre 2 milioni di 
donne si ammalano di tumore 
al seno ogni anno, solo in Italia 

MATTARELLA VISITS NOTRE-DAME

 Rome - Italian Presi-
dent Sergio Mattarella paid a 
visit to Notre-Dame in Paris af-
ter the cathedral was devastated 
by fire last month. "I am here 
to show the friendship between 
Italy and France," said Mat-
tarella as he visited the site with 
French Culture Minister Franck 

Riester. The head of State added 
that Paris's firefighters "deserve 
the recognition of Europe" for 
the way they combatted the 
blaze.
     Mattarella is in France 
for events celebrating the 500th 
anniversary of the death of 
Leonardo da Vinci.

VENEZUELA: ITALY AGAINST MILITARY OPTION

 Florence - Foreign 
Minister Enzo Moavero 
Milanesi said that Italy was 
against the use of force as 
a solution to the crisis in 
Venezuela. "We do not ever 
consider military options to 
be options," Moavero said on 

the fringes of The State of the 
Union conference in Florence. 
"Our Constitution is explicit: 
Italy rejects war as a means for 
the settlement of international 
disputes.
     "I totally agree with 
what the Constitution says".
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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
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

(continua a pagina 8)

EUROPEE: SPETTRO ASTENSIONISMO SUL 
VOTO: DAL '79 ELETTORI SEMPRE IN CALO

 Dopo che le scorse 
elezioni europee, nel 2014, 

hanno fatto registrare la più bassa 
affluenza di sempre, lo spettro 

astensionismo si allunga anche 
sul nuovo appuntamento con le 
urne del 26 maggio.
 Per scongiurare il 
rischio, il Parlamento europeo ha 
addirittura lanciato una cam-
pagna ad hoc: 'Stavolta voto', un 
hashtag che diffonde spot che 
invitano a votare, oltre ad infor-
mazioni su quello che l'Europa 
ha fatto per i cittadini nell'ultima 
legislatura. L'obiettivo è ov-
viamente raccontare l'impatto 
dell'Europa nella vita quotidi-
ana dei cittadini spingendo gli 
indecisi o i pigri ad uscire di casa 
il 26 maggio per scegliere il loro 
partito.
 A guardare i dati 
dell'affluenza dal 1979, data in 
cui si elesse il primo Parlamento 
Ue, il rischio che anche questa 
tornata elettorale segua il trend è 
piuttosto alto. Il declino, fin dalla 
prima elezione, è stato costante: 
dal 62% del 1979, al 42,61% 
del 2014, non c'è stato un anno 
in cui gli elettori siano aumen-

DA ARISA A PAUSINI, VIP CHIAMANO A 
RACCOLTA FAN PER LA RACE

circa 50mila. Ogni anno circa 
600mila al mondo perdono ques-
ta battaglia, 12mila in Italia. È la 
malattia oncologica che si cura 
con più successo e in modo meno 
invasivo, ma c'è molto da fare af-

 Madonna Dell’Arco 
Catholic Association celebrated 
their Feast Day with a high 
Mass at Saint Matthias Church, 
followed by a procession to the 
Peter Cardella Senior center 
where 250 seniors and com-
munity leaders gathered to 
celebrate with a dinner dance.  

MADONNA DELL"ARCO CATHOLIC 
ASSOCIATION FEAST DAY

Pictured above is the Madonna 
Dell’Arco Catholic Associa-
tion President Gianni Mirra and 
Chairman Giovanni Toscano 
along with devotees and Grand 
Marshall of procession Joseph 
Ferretti and President of the 
Federation of Campagnia Rocco 
Manzolillo.
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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)
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SCARTI OLIO OLIVA SOLUZIONE NATURALE 
PER FARMACI E ALIMENTI

 Dagli scarti dell'olio 
di oliva arrivano novità per 
l'industria alimentare e farma-
ceutica. Lo evidenziano alcuni 
risultati intermedi della ricerca di 
sei Università italiane, capofila 
l'Ateneo di Bari, con il progetto 
"Sos" (Sustainability of the Olive-
oil System), finanziato da dieci 
fondazioni bancarie (Ager) con 7 

milioni nel triennio 2018-2021.
     Sono i materiali di scarto 
della produzione di olio a risultare 
interessanti, tra i sei assi della ric-
erca: per la farmaceutica - si legge 
in una nota diffusa dal progetto - è 
emerso "l'uso degli estratti di fo-
glie di olivo per bloccare l'azione 
genotossica del cadmio"; poi, 
"sono stati ottenuti estratti utili per 

combattere patologie associate a 
infiammazioni e stress ossidativo". 
Per l'alimentare, gli stessi estratti 
sono "ottimi per aumentare la con-
servabilità (la shelf-life) di taralli" 
e altri prodotti come "il paté di ol-
ive o le olive da tavola fermentate 
in salamoia. Insomma, bye bye 
ai conservanti chimici e spazio a 
quelli naturali" dalle foglie d'olivo. 
Nuove soluzioni sono in arrivo 
anche per il packaging e l'uso dei 
sottoprodotti, "con un approccio 
sempre più sostenibile nella pro-
duzione e nella trasformazione".
     Per l'Ateneo di Bari è al 
lavoro il Dipartimento di Scienze 
del Suolo, della Pianta e degli 
Alimenti (coordinatore Francesco 
Caponio) e partecipano Univer-
sità di Milano (Dipartimento di 
Scienze Alimentari, Ambientali e 
Nutrizionali), Parma (Dipartimen-
to di Scienze Alimentari), Sassari 
(Dipartimento di Agraria), Teramo 
(Facoltà di Bioscienze e Tecnolo-
gie Agro-Alimentari e Ambien-
tali) e UniversitàMediterranea di 
Reggio Calabria (Dipartimento di 
Agraria). 

ITALIA AL VERTICE EUROPEO PER 
L'INDUSTRIA MOLITORIA

 ROMA - Con circa 7,8 
milioni di tonnellate di farine 
e semole di varie tipologie 
l'industria molitoria italiana è 
al vertice del settore europeo. 
L'Italia precede Germania (6,5 

milioni di tonnellate) e Francia 
(4,5 milioni di tonnellate). A 
rilevarlo è l'Associazione Indus-
triali Mugnai d'Italia Italmopa in 
occasione della seconda giornata 
"Molini a Porte Aperte", evento 

organizzato dall'associazione e in 
programma il prossimo sabato 11 
maggio con la finalità di raccon-
tare ai consumatori il processo di 
trasformazione del grano tenero e 
del grano duro in farine e semole 
destinate ai prodotti simbolo del 
'Made in Italy' alimentare: pane, 
pizza, pasta, prodotti dolciari e 
della pasticceria.
 "La trasparenza 
costituisce - afferma il Presi-
dente Italmopa Cosimo de 
Sortis nel presentare l'iniziativa 
che riguarderà tutta Italia - un 
elemento di primaria rilevanza 
per garantire la corretta infor-
mazione ai consumatori". "Con 
l'apertura degli impianti, rite-
niamo- aggiunge di poter mettere 
a loro disposizione l'opportunità 
di valutare, senza alcun filtro, 
l'operato dell'Industria molitoria, 
dall'individuazione, selezione 
e miscelazione delle migliori 
varietà di grano, alla loro trasfor-
mazione in farine e semole".

START-UP ITALIANA FINALISTA AI MONDIALI 
TURISMO GASTRONOMICO

 ROMA - C'è anche la 
start-up italiana Arb (Agricul-
ture Rural Brokers) tra le cinque 
finaliste del primo concorso in-
ternazionale dell'organizzazione 
mondiale del turismo - Unwto 

per le start-up del turismo gas-
tronomico. La competizione è 
realizzata in collaborazione con 
Basque Culinary Center (Bcc). Il 
concorso è rivolto a progetti in-
novativi di sviluppo del turismo 

gastronomico basati sul coinvol-

30TH ANNIVERSARY OF 
SERGIO LEONE DEATH

 Rome - The Italian post 
office issued a stamp Tuesday 
to mark the 30th anniversary of 
great director Sergio Leone.
     The stamp shows the 

baddie from his masterpiece One 
Upon A Time In The West played 

“BLUE BEACHES” UP TO 183

 Rome - The number of 
'blue flag beaches' or resorts with 
great water and facilities rose to 
183 this year from 175 last year, 
the Danish-based Foundation for 
Environmental Education said.
     Liguria led the way with 

three new entries for a total of 
30, followed by Tuscany with 19, 
Campania with 18, Marche with 
15, Sardinia with 14, Puglia with 
13, Calabria with 11, Abruzzo 
with 10, Lazio with nine and 
Veneto with eight.



8

The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

(Continued from page 7)

(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 7)

(continua dalla pagina 6)

 (Continued on page 9)

DA ARISA A PAUSINI, VIP CHIAMANO A 
RACCOLTA FAN PER LA RACE

finchè il numero delle donne che 
non ce la fanno si azzeri il prima 
possibile", ha detto Riccardo 
Masetti, direttore del Centro in-
tegrato di Senologia del Policlin-
ico Gemelli IRCCS di Roma e 
presidente della Susan G. Komen 
Italia, l'associazione promotrice 
dell'iniziativa. Insieme alla pre-
venzione, ha ricordato Giovanni 
Malagó, presidente del Coni, "lo 
sport è coprotagonista di questa 

manifestazione, perché la corsa 
è un'attività sportiva che si può 
fare a livello agonistico o cam-
minando, ma l'importante è farlo 
per poter dire io c'ero". I numeri, 
ha aggiunto, "sono impressionan-
ti e siamo contenti che Roma sia 
diventata una delle città chiave". 
Proprio la Capitale ospiterà, dal 
16 al 19 maggio, quattro giorni 
di salute, sport e solidarietà al 
Circo Massimo, dove sarà pos-
sibile effettuare esami e controlli 
gratuiti. A Bari la manifestazione 
si terrà dal 17 al 19 maggio, a 
Bologna e Pescara dal 20 al 22 

settembre, a Brescia e Matera 
dal 27 al 29 settembre. La Race 
prenderà avvio ufficialmente il 
16 maggio al Quirinale, dove una 
delegazione dell'associazione 
Susan G. Komen verrà ricevuta 
dal Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. Per celebrare 
il ventennale, diecimila medaglie 
con il logo della Race sono state 
realizzate in ottone dal Poligrafi-
co e della Zecca dello Stato e per 
tutti gli iscritti alle sei edizione, 
nel fine settimana della Race sarà 
possibile accedere gratuitamente 
ai musei. 

gimento delle comunità territo-
riali, sulle nuove tecnologie e 
sulla sostenibilità agricola, nel 
quadro di obiettivi di sviluppo 
sostenibile.
 L'azienda tricolore, 
fondata da Angela Galasso e 
Francesco Fratto, ha vinto la 
concorrenza delle oltre 300 
candidature provenienti da 84 
Paesi con un progetto di sviluppo 
finalizzato alla crescita delle 

START-UP ITALIANA FINALISTA AI MONDIALI 
TURISMO GASTRONOMICO

imprese agricole multifunzionali. 
Arb (Agriculture Rural Bro-
kers), nella finale del 3 maggio, 
si contenderà la vittoria con 
Arthylen (Spagna), Bitemojo 
(Israele), Dinify (Repubblica 
Ceca) e Ginkan (Giappone). La 
startup vincitrice parteciperà al 
"Programma di Accelerazione 
Culinary Action" promosso dal 
Digital Gastronomy Lab e alla 
fiera internazionale del turismo 
gastronomico di Miami (Usa, 
9-11 maggio 2019). 

 "E' tempo di fare 
squadra - ha commentato Angela 
Galasso - e di dare vita ad una 
grande comunità di pratiche 
che riunisca in modo efficiente 
tutte quelle imprese agricole che 
offrono servizi di eccellenza". 
Francesco Fratto ha invece 
messo l'accento "sulla necessità 
di fornire alle imprese, non solo 
italiane, un sostegno reale in ter-
mini di orientamento, consulenza 
e servizi a rete, questo è il pro-
getto di Arb e dei suoi partners".

LA CAMPAGNA SAPORI D'ITALIA,VIAGGIO 
NELLE BOTTEGHE DEL PAESE

 Un viaggio nelle bot-
teghe di fiducia degli italiani: e' 
questo il senso della campagna 
"Sapori d'Italia" promossa da 
Ferrarini per valorizzare la 
cultura alimentare italiana e la 
vendita al dettaglio e rafforzare 
il legame con il territorio e la 
vicinanza al consumatore. "Fer-
rarini - afferma la presidente di 
Ferrarini Spa, Lisa Ferrarini - è 
un brand solido, apprezzato e 

30TH ANNIVERSARY OF SERGIO 
LEONE DEATH

by Henry Fond.
     Leone, who died on 
April 30, 1989 aged 60, was 
credited as the inventor of the 
Spaghetti Western genre starring 
Clint Eastwood.
     Leone's pioneering film-
making style included juxtapos-
ing extreme close-up shots with 
lengthy long shots. His movies 
included the sword and sandal 

action films The Last Days of 
Pompeii (1959) and The Colos-
sus of Rhodes (1961), the Dollars 
Trilogy of Westerns featuring 
Eastwood: A Fistful of Dollars 
(1964), For a Few Dollars More 
(1965) and The Good, the Bad 
and the Ugly (1966); Once Upon 
a Time in the West (1968); Duck, 
You Sucker! (1971) and the 
crime drama Once Upon a Time 
in America (1984), with Robert 
De Niro and James Woods.

NO TO RACISM AND WALL-RAISING 
NATIONALISM SAYS POPE

 Vatican City - Pope 
Francis said no to racism and 
wall-raising nationalism. Speak-
ing at the Pontifical Academy of 
Science at an event on the theme 
of 'Nation, State, Nation-State', 
Francis denounced "conflictual 
nationalism that raises walls and 
also even racism or antisemi-

tism".
     The pope also called 
on the State to safeguard and 
welcome migrants, regulating 
migrant flows.
     The pope has consis-
tently condemned those who 
raise walls against migrants 
rather than welcoming them.

FORUM AT ANSA WITH ITALY 
COACH MILENA BERTOLINI: 

“WOMEN'S FOOTBALL MOVEMENT 
IN ITALY IS GROWING”

 The coach of the Italian 
women's football team, Milena 
Bertolini , takes part in the 
ANSA Forum "The other half of 
football, Italy is women towards 
the World Cup: will gender 
equality really come?", In the 
central headquarters in Rome. 
 “The women’s football 
movement in Italy is certainly 
growing rapidly , the numbers 
prove it after we have been 

standing for so many years. 
Within a few years we have gone 
from 20 thousand to 25 thousand 
members, an important change of 
course . We are still far from re-
ality of the other great European 
countries but the message that 
is passing is positive “, said the 
coach of the women’s national 
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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

 (Continued on page 11)

(continua a pagina 10)

(continua dalla pagina 8) (Continued from page 8)

LA CAMPAGNA SAPORI D'ITALIA,VIAGGIO 
NELLE BOTTEGHE DEL PAESE

richiesto dal mercato. Siamo 
storicamente legati al mondo del 
dettaglio tradizionale, nel quale 
vogliamo consolidare sempre più 
la nostra presenza, valorizzando 
la 'bottega' di fiducia dove vince 
il rapporto umano e il salumiere 
chiama il cliente per nome".
 "Il sostegno 
all'economia locale - spiega 
aggiunge - è per noi fondamen-
tale e riteniamo che il dettaglio 
tradizionale possa coesistere 
con la grande distribuzione 
organizzata". L'occasione per 
presentare la campagna e' terza 
edizione di Milano Food City. 
Per l'imprenditrice, "i negozi di 
quartiere italiani continuano a 
rappresentare la storia di questo 
paese e l'eccellenza del Made in 
Italy. Lì vince il rapporto umano 
e il consumatore si affida al 

salumiere, che si distingue per la 
sua offerta selezionata di prodotti 
di alta qualità e gourmet.
 Questa è la forza che ha 
consentito a molti negozi al det-
taglio di alimentari di crearsi una 
nicchia di mercato sempre più 
apprezzata dal consumatore".
 "Vogliamo accendere i 
riflettori - continua Lisa Ferrarini 
- sull'Italia degli ottomila comuni 
e delle botteghe, che sono da 
sempre il punto di forza della 
politica commerciale di Ferrarini 
che ha una distribuzione diretta 
in tutto il Paese. Anche per 
questo abbiamo scelto di lanciare 
Sapori d'Italia una campagna 
fatta sia di attività di comunica-
zione che di eventi che ci porterà 
a percorrere tutto il territorio 
italiano per scoprirne i luoghi, i 
prodotti, la cucina e le botteghe, 
cuore pulsante di ogni città, di 
ogni paese. E lo faremo coinvol-

gendo i nostri clienti su ciascun 
territorio e i loro affezionati 
consumatori.
 Non a caso abbiamo 
scelto di partire dall'Abruzzo, 
una terra orgogliosamente 
simbolo del nostro Paese che ha 
dimostrato, con eventi disastrosi 
come il terremoto, quanto le per-
sone tengano ai propri territori e 
quanto siano importanti i punti 
vendita al dettaglio".
 Primo brand italiano a 
produrre prosciutto cotto senza 
polifosfati aggiunti, Ferrarini 
è ormai una tra le più impor-
tanti realtà europee nel settore 
agroalimentare e propone in tutto 
il mondo, oltre al suo prosciutto 
cotto, i prodotti simbolo del 
Made in Italy. Esce ora con la 
vendita al dettaglio di due nuovi 
prodotti 100% italiani, rivolti 
al dettaglio tradizionale: il "Big 
Storico" e "il Nazionale".

PROROGA A 15 GIUGNO PER OFFERTE ALITALIA
 Il nuovo termine 
indicato a Fs per presentare 
l'offerta vincolante per Alitalia 
è stato prorogato al 15 giugno. 
Lo si legge in una nota del Mise. 
"Dopo aver ricevuto oggi, da 
parte dei commissari straordinari 
di Alitalia, la comunicazione di 
richiesta di proroga del termine 
per la presentazione di un'offerta 
definitiva e vincolante per Ali-
talia da parte di Fs, il Ministro 
Luigi Di Maio ha autorizzato 
la proroga di tale termine al 15 
giugno 2019, auspicando tuttavia 
che l'indicazione della compo-
sizione definitiva del consorzio 
acquirente possa pervenire nel 
minor tempo possibile".
 Quanto ad Atlantia, che 
al momento sembrerebbe fuori 
dalla partita, "finché non leggo le 
carte, cioè finché non inviano i 
soggetti interessati una richiesta 
formale - ha chiarito Di Maio 
- per me non sono a bordo. Poi 
leggeremo le carte. La situazione 
è complessa".
 In mattinata anche 
il ministro dei Trasporti Da-
nilo Toninelli era intervenuto 
sull'eventuale ruolo di Atlantia, 
assicurando che non è cambiato 
l'atteggiamento del Movimento 
nei confronti della holding dei 
Benetton: nessuno scambio, 
quindi, tra un potenziale ingresso 
in Alitalia e le vicende legate al 
crollo del Ponte Morandi.   

BNP: UTILE 
TRIMESTRE 

+22%,SFIORA 
2 MLD

 Bnp Paribas ha ar-
chiviato il primo trimestre con 
un utile netto di gruppo pari a 
1,918 miliardi di euro, con un 
incremento del 22,4% rispetto 
al primo trimestre 2018. Nel 
periodo in esame l'attività della 
banca è in aumento nelle tre 
divisioni operative e, nonostante 
il rallentamento, la crescita eco-
nomica in Europa resta positiva. 
Il margine di intermediazione 
è risultato di 11.144 milioni, in 
progresso del 3,2% rispetto al 
corrispondente periodo dell'anno 
precedente (+3,9% a perimetro 

FORUM AT ANSA WITH ITALY COACH 
MILENA BERTOLINI: “WOMEN'S FOOTBALL 

MOVEMENT IN ITALY IS GROWING”

football team, Milena Bertolini, 
who will lead the Italian team at 
the next World Cup in France.
 “ Women will be the 
ones to save football “, said the 
Italian coach during the Forum 
to ANSA. “Football played by 
women is a beautiful football 
for its aspects of fair play, play, 
sacrifice and commitment. Play-
ing for the pleasure of playing”. 
The predominant aspect of a girl 
playing soccer is more imagina-
tive harmonious, pleasant. It is 

no coincidence that the strongest 
players - adds the coach - have 
had female movements, so to 
speak, I think of Baggio, which 
combined elegance, harmony and 
dexterity “.
 “The most widespread 
prejudice then and now is that 
football is not a sport for girls 
and for young ladies,” said 
Milena Bertolini: “The prejudic-
es in Italian middle thought are 
still strong, but they no longer 
bother me. Outside from Italy 
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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

HEALTH - LA SALUTE
PHARMACY-IN FARMACIA

Where is the nearest pharmacy?
  Dov’e’ la farmacia piu’ vicina?
Which pharmacy provides emergency service?
  Quale farmacia ha servizio di emergenza?
I would like something for diarrhea.
  Vorrei qualcosa contro la diarrhea.
I would like something for a temperature. 
  Vorrei qualcosa per la febbre.
I would like something for car sickness.
  Vorrei qualcosa per il mal d’auto.

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

BNP: UTILE TRIMESTRE +22%,SFIORA 2 MLD
e tassi di cambio costanti). 
L'utile lordo del periodo è stato 
di 2.683 milioni in crescita del 
18,9% mentre il tasso medio di 
imposizione sugli utili si attesta 
al 23,3%, grazie in particolare - 
mette in evidenza il gruppo fran-
cese nella nota che accompagna 
i conti - alla debole tassazione 
sulla plusvalenza da cessione a 
lungo termine di SBI Life.
 "Bnp Paribas ottiene 
in questo trimestre risultati di 
buon livello: i ricavi sono in 
aumento, grazie alla progres-
sione dell'attività nelle divisioni 
operative, in particolare con una 
ripresa dell'attività della clientela 
di CIB. I costi di gestione sono 
ben contenuti e beneficiano di 
misure di efficientamento che 
permettono di generare un effetto 
forbice positivo. Come testimo-
niato dal Common Equity Tier 1 
ratio, pari all'11,7%, il bilancio 
del Gruppo è molto solido". 
Lo afferma l'amministratore 
delegato del gruppo francese 
Bonnafè commentando i risultati 
del gruppo nel primo trimestre 
licenziati con un utile netto di 
oltre 1,9 miliardi.

 Nel periodo in con-
siderazione i conti di Bnl, la 
controllata italiana di Bnp 
Paribas, vedono gli impieghi 
stabili (+0,1%) e un margine di 
intermediazione in calo rispetto 
al primo trimestre 2018 a 675 
milioni di euro. Il margine di 
interesse è in diminuzione del 
3,8%, a causa - precisa la banca 
- "del persistere di un contesto di 
tassi bassi e del riposizionamento 
su una clientela con un miglior 
profilo di rischio". Il risultato 
lordo di gestione si posiziona a 

205 milioni con un calo di poco 
meno del 12% rispetto allo stesso 
trimestre dell'anno precedente. Il 
costo del rischio, pari a 165 mil-
ioni di euro - spiega la banca - si 
conferma in calo ma diminuisce 
solo di 4 milioni rispetto al primo 
trimestre 2018, tenuto conto del 
deterioramento di un dossier 
specifico nel trimestre. Con 85 
punti base in rapporto agli imp-
ieghi a clientela, Bnl "conferma 
il suo obiettivo di un costo del 
rischio di circa 50 punti base nel 
2020".

FESTA DEL LAVORO. A BOLOGNA LA MANIFESTAZIONE CON I 
SINDACATI: LANDINI: “FASCISMO NON È IDEA MA UN CRIMINE”

 Sono oltre 30mila i 
partecipanti alla manifestazione 
nazionale dei sindacati per il 
primo maggio a Bologna. Lo 
annunciano gli organizzatori dal 
palco in piazza Maggiore mentre 
è in corso il comizio dei leader di 
Cgil, Cisl e Uil. Dopo il comizio 
dei leader dei sindacati, un 
pranzo sociale 'ristretto' per 300 
persone nel cortile del Comune. 
Mentre in piazza sarà lasciato 

VATICAN DAILY NAMES NEW 
WOMAN'S SECTION CHIEF

 Vatican City - The Vati-
can daily named a new woman's 
section chief after the last one 
and her 10-woman staff quit in 
March complaining of interfer-
ence from the new editor.
     L'Osservatore Romano's 
monthly women's supplement, 
Women Church World, will now 
be led by Rita Pinci after Lucetta 
Scaraffia's resignation and appeal 
to Pope Francis against male 
domination.
     Pinci, who started her 
journalistic career on Rome daily 

Il Messaggero 20 years ago, 
comes from the Italian bishops 
TV station TV2000.
     She was also deputy 
editor of the magazines Panora-
ma and Chi.
     The supplement will 
have a new editorial committee 
too, L'Osservatore said.
     L'Osservatore also said 
it was moving its offices from 
inside the Vatican to Palazzo Pio, 
opposite Castel Sant'Angelo, in 
an ongoing reorganisation of the 
Vatican's media services.
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GNOCCHI ALLA ROMANA -
ROMAN STYLE GNOCCHI

 
INGREDIENTI per 4 persone

1 litro di latte, 250 gr. di semola, 2-3 tuorli d’uova, 150 gr. di 
burro, parmigiano, sale

 
 INGREDIENTS for 4 people 

1 liter of milk, 9 oz. of flour, 2-3 egg yolks, 5 ½ oz of butter, 
parmesan, salt

 PREPARAZIONE
Far scaldare il latte con 100 gr. di burro, quando bolle aggiun-

gere il sale e, gradualmente, la semola frustando bene. Con-
tinuare a lavorare il composto su fuoco medio con una spatola 

o un cucchiaio di legno finché inizia a staccarsi dalle pareti 
della casseruola. Quindi lasciare intiepidire ed unire i tuorli (2 
o 3 a seconda delle dimensioni degli stessi e del gusto person-
ale), un pugno di parmigiano grattugiato e regolare di sale, se 
necessario. Stendere l’ impasto su di un piano o in una placca 
oleata spesso 2 cm. circa, cercando di livellarlo bene, bagnan-
dosi le mani in acqua con un filo d’ olio. Lasciare raffreddare 
ulteriormente, quindi tagliare dei dischi con un tagliapasta, 
un bicchiere o un coltello. Imburrare una teglia, disporre i 

dischi “accavallati”, spolverare di parmigiano grattugiato ed 
aggiungere i restanti 50 gr. di burro a fiocchetti sparsi. Passare 

in forno a 200 gradi a gratinare per 10 min.

PREPARATION
Warm milk with 3.5 oz of butter, when it boils add the salt and 
gradually the flour whipping well.  Continue working the mix-
ture on medium heat with a spatula or wooden spoon until it 
starts to separate from the sides of the pan.  Then let cool and 

add egg yolks (2 or 3 depending on the size of the same and 
personal taste), a handful of grated parmesan cheese and salt, 
if necessary.  Spread ‘dough on a flat plate or in a greased 2 

cm thick.  around, trying to smooth it well, wetting your hands 
in water with a little olive ‘oil.  Allow to cool further, then cut 
discs with a cutter, a glass or a knife.  Grease a baking dish, 
place the disks “crossed, sprinkle with grated parmesan and 

add the remaining 1.8 oz  of butter in flakes scattered.  Bake in 
oven at 200 degrees to the gratin for 10 min.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)
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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 

FESTA DEL LAVORO. A BOLOGNA LA MANIFESTAZIONE CON I 
SINDACATI: LANDINI: “FASCISMO NON È IDEA MA UN CRIMINE”

spazio alla musica.
 La manifestazione nazi-
onale quest'anno celebra la festa 
del lavoro accendendo i riflettori 
su temi europei, dall'uniformità 
di regole e contratti all'Industria 
4.0. 
 Il corteo ha attraversato 
il centro cittadino senza disor-
dini, tra balli, canti e slogan. In 
testa al serpentone lo striscione 
'La nostra Europa: lavoro, diritti 
e stato sociale' e i tre leader na-
zionali Maurizio Landini (Cgil), 
Anna Maria Furlan (Cisl) e 
Carmelo Barbagallo (Uil). Pre-
senti, tra gli altri, l'ex leader Cgil 
Susanna Camusso, l'arcivescovo 
di Bologna monsignor Matteo 
Maria Zuppi, rappresentanti delle 
istituzioni locali, col presidente 
di Regione Stefano Bonaccini 
e il sindaco Virginio Merola, e 
rappresentanti nazionali, come il 
senatore Vasco Errani (Liberi e 
Uguali).

 "Meglio lo 0,1 che 
niente, ma non è neanche un 
prefisso", "se guardiamo i dati 
complessivi noi continuiamo a 
essere indietro". Così Maurizio 
Landini commenta i dati Istat sul 
Pil. Poi manda un messaggio a 
Salvini: "Se vuole rispettare la 
Costituzione su cui ha giurato 
non deve chiudere i porti, ma 
deve chiudere le sedi di Casa-
pound". 
 Il segretario ha poi rip-
ercorso alcune tappe della storia 
e fatto riferimento alle leggi 
razziali, alla guerra, alla chiusura 
della Camera del lavoro, agli 
arresti di coloro che la pensavano 
diversamente: "Il fascismo - ha 
detto - non è un'idea, il fascismo 
è un crimine e lo dobbiamo 
ricordare sempre". Parole accolte 
con un boato di applausi dalla 
folla in piazza Maggiore. 
 Landini ha parlato 
anche della vertenza Alitalia per 
la quale teme "il rischio di un 
ulteriore rinvio. È stato procla-
mato ieri dalla categoria per il 21 

maggio lo sciopero generale". 
 "Hanno cercato di farci 
dire che siamo contro quota cen-
to e reddito di cittadinanza, noi 
non siamo contro, ma vorremmo 
correggerne gli errori". Così Car-
melo Barbagallo, segretario gen-
erale Uil, intervenendo sul palco 
di piazza Maggiore. "Dobbiamo 
incontrarci per contrattare", dice 
rivolgendosi al governo. "Noi 
siamo pronti a sederci intorno a 
un tavolo, dal governo battano un 
colpo".
 "Le ragioni che ci hanno 
portato in piazza il 9 febbraio 
sono ancor lì. Eravamo preoc-
cupati per le sorti" dell'Italia e 
"oggi lo siamo anche di più, per-
ché se un cambiamento c'è stato 
non è stato di certo in meglio. Il 
tempo passa e la barca mantiene 
la stessa rotta, la preoccupazione 
aumenta. Non possiamo nemme-
no pensare di scendere, ma modi-
ficare la rotta, insieme alle donne 
e gli uomini che lavorano", così 
Anna Maria Furlan, segretaria 
generale della Cisl.

SERIE A: 
EMPOLI 

FIORENTINA 
CON IL 

DUBBIO 
CHIESA

 Allenamento mattutino 
per la Fiorentina, sotto gli occhi 
attenti del patron Andrea Della 
Valle arrivato in mattinata al 
centro sportivo 'Davide Astori', 
in vista del derby di domenica a 
Empoli. Ma con i compagni non 
si è allenato Federico Chiesa per 
un attacco febbrile. La sua situ-
azione fisica sarà valutata nelle 
prossime ore e resta da capire se 

FORUM AT ANSA WITH ITALY COACH 
MILENA BERTOLINI: “WOMEN'S FOOTBALL 

MOVEMENT IN ITALY IS GROWING”

it is the most widespread sport, 
girls like to play football. Here 
there is a primitive mentality “. 
“It is not true - adds the Ct of the 
women’s national football team 
- that the crooked legs come 
and a girl who plays soccer is 
more masculine. Between a leg 
of a dancer and that of a soc-
cer player, a ballerina’s is more 
muscular ‘’ According to some 
studies, does football increase 
self-esteem? ‘’ I would broaden 
my studies to sport in general, 
sport is fundamental for self-
esteem and courage. According 
to a study, girls who play soccer 
are calmer, more confident and 
happy. Playing sports in general 
and in this case football ‘’.
 “Call me miss and 
not mister”. Beyond the verbal 
provocation, for the coach of the 
women’s national football team, 
Milena Bertolini, “we should 
change the terminology of the 
ball in a feminine key and this 
from the youth: for the ‘pink’ 
movement it would be important 
and we must get there. Today so 
many terms are declined in the 
masculine, I think of the word 
mister. Here, we have to think 
about it “, adds Bertolini during 
the Forum to ANSA, explain-
ing that” in every technical staff 
I would see a mix of men and 
women, because having a dif-
ferent vision all together it is a 
force that not everyone can take 
in. Training a men’s team can 
give rise to surprise at the begin-
ning, but every footballer, man 
or woman, just wants to know 
if the person who trains them is 

(Continued from page 9) competent or not “.
 To see a female techni-
cian in the high-level men’s field 
“I would say that the time is ripe, 
if not as a first coach at least 
within the staff”: this is how the 
coach of the Italian soccer team 
Milena Bertolini during a forum 
all ‘HANDLE. “We need open-
minded executives and - adds 
Bertolini - to have the courage. 
When you begin to go to junior 
level the coach women at the 
male level disappear: there is still 
the prejudice that the woman is 
seen as a mother “. The social 
media say they want to see me 
coach Juve ?: ‘’ no - the coach of 
the Italian national football team 
jokes - Juve must keep Allegri 
close who is very good ‘’. ‘’ For 
gender equality in football - adds 
Bartolini - it takes time, it will 
take a few more generations: 
among young people the problem 
is now cleared through, but for 
older people no. It takes time’’.
 “Messi or Ronaldo? I 
like both but they are different. 
Messi is talent, football. CR7 
has less talent, has built itself but 
is just as talented because it has 
shown everyone what it means to 
believe in their own qualities and 
perfect them. What a character 
‘’. “Among the Italian defenders 
I liked Baresi very much, then I 
loved Aldair - Bertolini said -. I 
was a tough-footed defender and 
I liked Aldair very much “. In the 
women’s field ‘’ Marta - Ber-
tolini adds - is the top maturity 
player and unfortunately we meet 
her at the World Championships, 
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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
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SERIE A: EMPOLI FIORENTINA CON IL 
DUBBIO CHIESA

potrà partecipare all'allenamento 
di rifinitura domani. Per il mo-
mento la sua presenza domenica 
prossima contro l'Empoli resta 
in dubbio.
 Probabili formazioni di 
Empoli-Fiorentina.
 Empoli (3-5-2): 69 
Dragowski; 5 Veseli, 32 Ras-
mussen, 43 Nikolaou; 2 Di 
Lorenzo, 8 Traorè, 10 Bennacer, 
8 Krunic, 6 Pajac; 11 Caputo, 17 
Farias. (1 Provedel, 21 Peruc-
chini, 28 Capezzi, 18 Acquah, 4 
Brighi, 7 Mchedlidze, 37 Ober-
lin, 48 Ucan). All.: Andreazzoli. 
Squalificati: nessuno. Diffidati: 
Capezzi, Acquah, Veseli, Traorè. 
Indisponibili: Polvani, La Gu-
mina, Diks, Antonelli, Silvestre, 
Maietta, Dell'Orco.
 Fiorentina (3-5-2). 1 
Lafont; 4 Milenkovic, 20 Pez-
zella, 5 Ceccherini, 11 Mirallas, 
17 Veretout, 24 Benassi, 26 Fer-
nandes, 3 Biraghi; 25 Chiesa, 29 
Muriel. A disp.: 67 Ghidotti, 33 
Brancolini, 2 Laurini, 31 Vitor 
Hugo, 16 Hancko, 6 Norgaard, 8 
Gerson, 14 Dabo, 18 Beloko, 19 
Montiel, 9 Simeone, 28 Vla-
hovic. All..: Montella. Squalifi-
cati: nessuno. Diffidati: Chiesa, 
Dabo. Indisponibili: Pjaca, 
Terracciano. Arbitro: Irrati di 
Pistoia. Quote Snai: 2.30; 3.70; 
2.90.

SOCCER: ALLEGRI SAYS 
STAYING PUT, AGAIN

 Turin - Juventus coach 
Massimiliano Allegri reiterated 
that he was staying put at the 
helm of the eight-time straight 
Italian champions.
     Allegri denied recurrent 
press speculation that he might 
be on the move to another Euro-
pean giant.
     "Every year they say I'm 
leaving and then I stay," he said.
     "I still have to see 

President (Andrea) Agnelli. 
When we meet we will analyse 
the year, we will analyse what 
went well and what can be im-
proved, in what direction web 
can go.
     "There's absolutely no 
problem".
     Juve's umpteenth 
failure to win the Champions 
League rekindled talk of a 
move by the coach.

FORUM AT ANSA WITH ITALY COACH 
MILENA BERTOLINI: 'WOMEN'S FOOTBALL 

MOVEMENT IN ITALY IS GROWING'

she represents a pure talent, she 

is football. Among the Brazil-
ians it is set at the same level as 
Neymar”.


