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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
MATTARELLA PROMULGA LEGGE 
SULLA LEGITTIMA DIFESA: "NON 

ATTENUA IL RUOLO DELLO STATO" 

 Il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mat-
tarella, ha promulgato la 
legge recante modifiche al 

codice penale e in materia 
di legittima difesa ed ha 
contestualmente inviato 
una lettera ai Presidenti 

del Senato della Repub-
blica, Maria Elisabetta 

LE CELEBRAZIONI. MATTARELLA: 
"NO AL BARATTO DELLA LIBERTÀ 

CON LA PROMESSA DELL'ORDINE"

 "La storia 
insegna che quando i 
popoli barattano la pro-
pria libertà in cambio 

di promesse di ordine 
e di tutela, gli avveni-
menti prendono sempre 
una piega tragica e 

distruttiva". E' un pas-
saggio dell'intervento 

ITALIAN PRESIDENT PROMULGATES 
NEW SELF DEFENSE LAW

 Rome - Italian 
President Sergio Mattarella 
on Friday promulgated a 
law expanding the right to 
legitimate self defence, his 
office said.
     He noted in a 
letter accompanying the 

promulgation that the new 
law does not change the 
State's responsibility to 
protect its citizens.
     "It should first 
and foremost be under-
scored that the new regula-
tions neither weaken nor 

attenuate the primary and 
exclusive responsibility 
of the State in protecting 
the security of citizens, 
exercised and ensured by 

CONTE WATCHING OUT FOR 
“PREDATORY” MOVES FROM CHINA

 Beijing - Italian 
Premier Giuseppe Conte 
arrived on Beijing for a 
three-day visit in which he 

will take part in a forum 
on China's Belt and Road 
Initiative (BRI).
     Italy signed a 

memorandum of under-
standing about the BRI, 
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MATTARELLA PROMULGA LEGGE SULLA LEGITTIMA 
DIFESA: "NON ATTENUA IL RUOLO DELLO STATO" 

Alberti Casellati, della Camera 
dei Deputati, Roberto Fico, e 
al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Giuseppe Conte. Ne dà 
notizia il Quirinale.
 "Va preliminarmente 
sottolineato che la nuova 
normativa non indebolisce né 
attenua la primaria ed esclusiva 
responsabilità dello Stato nella 
tutela della incolumità e della 
sicurezza dei cittadini, esercitata 
e assicurata attraverso l'azione 
generosa ed efficace delle Forze 
di Polizia", scrive Mattarella 
nella lettera con cui accompagna 
la promulgazione della legge 
sulla legittima difesa.
 "L'art.2 della legge, 
modificando l'art.55 del codice 
penale, attribuisce rilievo decisi-
vo 'allo stato di grave turbamento 
derivante dalla situazione di 
pericolo in atto': è evidente che 
la nuova normativa presuppone, 
in senso conforme alla Costi-
tuzione, una portata obiettiva del 
grave turbamento e che questo 
sia effettivamente determinato 
dalla concreta situazione in cui 
si manifesta", scrive il presidente 
della Repubblica nella lettera.
 "Segnalo che l'articolo 3 
della legge in esame subordina al 
risarcimento del danno la possi-
bilità di concedere la sospensione 

condizionale della pena, nel caso 
di condanna per furto in apparta-
mento o per furto con strappo ma 
che lo stesso non è previsto per il 
delitto di rapina. Un trattamento 
differenziato tra i due reati non è 
ragionevole poiché - come indi-
cato dalla Corte costituzionale, 
nella sentenza n. 125 del 2016 
- 'gli indici di pericolosità che 
possono ravvisarsi nel furto con 
strappo si rinvengono, incremen-
tati, anche nella rapina'", scrive 
ancora il presidente della Repub-
blica nella lettera che accompa-
gna la promulgazione della legge 
sulla legittima difesa.
 Salvini: 'Ascolto il 
Colle ma è legge' - "Io ascolto 
con interesse estremo i rilievi del 
capo dello Stato, ma la legit-
tima difesa è legge dello Stato e 
i rapinatori da oggi sanno che se 
entrano in una casa, un italiano 
può difendersi senza rischiare di 
passar anni davanti a un tribunale 
in Italia". Lo ha affermato Matteo 
Salvini dopo avere concluso un 
comizio nel Catanese. "Questa 
legge - ha aggiunto - rende il 
mestiere dei rapinatori più peri-
coloso di quello che era ieri".
 "Bellissima notizia per 
gli italiani perbene e pessima 
per i delinquenti: come avevamo 
promesso, da oggi la legittima 
difesa è legge dello Stato! Grazie 
al presidente della Repubblica. 
Noi stiamo dalla parte di chi si 
difende", dice ancora Salvini.

 Giorgetti, Conte vedrà 
le carte e capirà - "Per adesso gli 
hanno fatto un processo sui gior-
nali e lui non ha ancora potuto 
difendersi. Se Conte gli chiede di 
dimettersi? Conte è un profes-
sore e un avvocato, vedrà le 
carte e capirà". Il sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio, 
Giancarlo Giorgetti, interviene 
così sul caso Siri a margine di un 
incontro a Novara.
 Ucpi, Mattarella vani-
fica riforma - L' interpretazione 
del capo dello Stato sulla riforma 
della legittima difesa "vanifica 
l'intero impianto normativo e ne 
dimostra la vuota natura propa-
gandistica". Lo sostiene il presi-
dente dell'Unione delle Camere 
penali Giandomenico Caiazza, 
che giudica la lettera del capo 
dello Stato "un fatto eccezionale 
che dimostra la fondatezza delle 
perplessità di ordine costituzi-
onale che dal primo momento 
abbiamo denunziato".
 Anm, adesione a parole 
Mattarella - "Piena adesione a 
quanto segnalato da Mattarella" 
sulla riforma della legittima 
difesa. A esprimerla il presidente 
dell'Associazione nazionale 
magistrati Pasquale Grasso, che 
a proposito della riforma osserva 
ancora: "è legge dello Stato.  
Nella concreta applicazione, se 
emergeranno dubbi di costituzi-
onalità, saranno sottoposti al va-
glio della Corte Costituzionale".

LE CELEBRAZIONI. MATTARELLA: "NO AL BARATTO 
DELLA LIBERTÀ CON LA PROMESSA DELL'ORDINE"

del Capo dello Stato, Sergio 
Mattarella, nel suo interven-
to a Vittorio Veneto.
 "Questo doveroso 
ricordo ci spinge a stringerci 
intorno ai nostri amati sim-
boli: il tricolore e l'inno na-
zionale. È il dovere, morale 
e civile, della memoria. Me-
moria degli eventi decisivi 
della nostra storia recente, 
che compongono l'identità 
della nostra Nazione da cui 
non si può prescindere per il 
futuro", ha affermato ancora 
Mattarella.
 Nel ventennio fas-
cista, prosegue Mattarella, 
“non era permesso avere 
un pensiero autonomo, si 
doveva soltanto credere. 
Credere, in modo acritico e 
assoluto, alle parole d’ordine 
del regime, alle sue men-
zogne, alla sua pervasiva 
propaganda. Bisognava poi 
obbedire, anche agli ordini 
più insensati o crudeli. Ordi-
ni che impartivano di odiare: 
gli ebrei, i dissidenti, i Paesi 
stranieri. L’ossessione del 
nemico, sempre e dovunque, 
la stolta convinzione che 
tutto si potesse risolvere con 
l’uso della violenza”.
 “Molti italiani matu-
rarono la consapevolezza 
che il riscatto nazionale 
sarebbe passato attraverso 
una ferma e fiera rivolta, in-
nanzitutto morale, contro il 
nazifascismo. Nacque così, 
anche in Italia, il movimento 
della Resistenza”, ricorda 
Mattarella.
 “Festeggiare il 25 
aprile - giorno anche di San 

Marco - significa celebrare 
il ritorno dell’Italia alla 
libertà e alla democrazia, 
dopo vent’anni di dittatura, 
di privazione delle libertà 
fondamentali, di oppres-
sione e di persecuzioni. 
Significa ricordare la fine di 
una guerra ingiusta, tragica-
mente combattuta a fianco 
di Hitler. Una guerra scate-
nata per affermare tirannide, 
volontà di dominio, superi-
orità della razza, sterminio 
sistematico”. Lo afferma il 
Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella alla ceri-
monia di Vittorio Veneto. 
 Stamattina Mattarel-
la ha deposto una corona 
di alloro all’Altare della 
Patria, dando così inizio alle 
celebrazioni ufficiali del 
25 aprile, la 74esima Festa 
nazionale della Liberazione 
dal nazifascismo. Presenti il 
premier Giuseppe Conte, la 
ministra della Difesa Elisa-
betta Trenta, le alte cariche 
dello Stato, la sindaca di 
Roma Virginia Raggi, il 
presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti. 
 In omaggio alle vit-
time della strage nazista il 
premier Giuseppe Conte si 
è recato invece nel sacrario 
Fosse Ardeatine, con la 
ministra Trenta e la sindaca 
Raggi. “Anche se questo è 
un luogo di dolore, oggi è 
un giorno di festa, non fac-
ciamo polemiche”, ha detto 
Conte.
 Circa duemila parte-
cipanti sono attesi al corteo 
dell’Anpi che sfilerà sempre 
a Roma, da largo Bene-
detto Bompiani a piazzale 
Ostiense, mentre in mille 
dovrebbero partecipare alla 

manifestazione antifascista 
da piazza delle Camelie a 
villa Gordiani.
 A Milano alle 14:30 
partirà il tradizionale corteo, 
da Porta Venezia a piazza 
Duomo. Per tutta la mattina 
si svolgeranno commemora-
zioni in vari punti della città 
da parte delle istituzioni e 
dell’Anpi. Tra le iniziative 
indipendenti, dalle 18 è pre-
visto anche un ‘concertone 
antifascista’.
 “Celebriamo la 
Liberazione dell’Italia 
dal nazifascismo. La nos-
tra democrazia è fondata 
sulla libertà, sui diritti e 
sull’antifascismo: non dob-
biamo mai dimenticarlo. 
Bisogna contrastare ogni 
tentativo di cancellare la 
nostra storia e ogni forma di 
violenza e di discriminazi-
one”, ha scritto su Facebook 
la sindaca di Roma Virginia 
Raggi.
 “Il nostro secondo 
Risorgimento”, così il presi-
dente della Repubblica ha 
definito ieri la Festa della 
Liberazione, facendo ap-
pello a “non riscrivere la 
storia”. 
 “Non è solo la festa 
dei comunisti: mi aspetto 
rispetto”, ha detto Mat-
teo Salvini. Il ministro 
dell’Interno non sarà alle 
celebrazioni del 25 aprile 
ma oggi e domani sarà in 
visita in Sicilia. I ministri 
Di Maio, Costa, Bonafede 
e Grillo saranno ad Assisi e 
dopo la celebrazioni a Santa 
Maria degli Angeli visiteran-
no il Sacro convento. Il loro 
arrivo alle Basilica di san 
Francesco è previsto intorno 
alle 16,30.

ITALIAN PRESIDENT PROMULGATES 
NEW SELF DEFENSE LAW

the generous and effective ac-
tions of police forces," the letter 
read. The Senate had given final 
approval to the law in March.
     The bill expanding 
the right to self-defence from 
intruders, fashioned by Interior 
Minister Matteo Salvini, intro-
duces norms similar to US 'stand 
your ground' laws.
     Among the new factors 
to be weighed in self-defence 
cases there is the concept of 
"serious emotional disturbance" 
in the face of intruders, which 
would legitimise even deadly self 
defence.
     Magistrates union ANM 
said the package might be uncon-
stitutional.
     Italy's association of pe-
nal lawyers also came out against 

the new law, calling it "useless 
and dangerous".
     Salvini said that would 
listen "carefully" to Mattarella's 
strictures but "legitimate defence 
is now a state law and robbers 
know from today that if they 
enter a house, an Italian can 
defend himself without the risk 
of spending years in court in 
Italy." He said "this law makes 
the thieves' profession more 
dangerous than it was yesterday." 
Salvini also said the law was 
"very beautiful news for decent, 
law-abiding Italians and very 
bad news for criminals: as I had 
promised, from today legitimate 
self defence is a law of the State! 
"Thanks to the President of the 
Republic.
     "We are on the side of 
those who defend themselves," 
said the interior minister.

CONTE WATCHING OUT FOR 
“PREDATORY” MOVES FROM CHINA

a huge infrastructure plan that 
aims to create a sort of modern-
day Silk Road to better connect 
China to Europe and Africa, 
during Chinese President Xi 
Jinping's recent visit to Rome, 
despite reservations from the 
United States.
     "We expect greater Chi-
nese investment in Italy but we 
are very attentive to make sure 
there are no predatory initiatives, 
especially in the 5G sector," 
Conte said.
     Government sources say 
the executive is watching out to 
make sure "the data and security 
of strategic infrastructure" is pro-

tected. Xi on Friday stressed that 
everything regarding the BRI 
should be done "in a transpar-
ent way" saying there would be 
"zero tolerance for corruption" 
and promising "high-quality" 
financial standards.
     Conte said later Friday 
he had spoken with Huawei's 
CEO Ren Zhengfei in Beijing 
and "reiterated that Italy does 
not make discrimination against 
anyone".
     He said he told Ren that 
"we are very interested in the 5G 
technology that will offer many 
economic opportunities and for 
our social life".
     Conte said he had called 
for "elevated security levels, not 
minimum standards".

NOT WITH HAFTAR OR SARRAJ 
SAYS CONTE

 Beijing - Italy is with 
neither General Khalifa Haf-
tar nor Libyan Premier Fayex 
al-Sarraj in the Libya crisis, 

Premier Giuseppe Conte told a 
press conference in Beijing.
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LA CASSAZIONE: "SE C'È PERICOLO NON SI 
PUÒ NEGARE L'ASILO A UN MIGRANTE"

 Basta con la stretta sulle 
richieste di asilo motivata, dai 
giudici di merito, sulla base di 
generiche "fonti internazionali" 
che attesterebbero l'assenza di 
conflitti nei paesi di provenienza 
dei migranti che chiedono di 
rimanere in Italia perchè in patria 
la loro vita è a rischio. Lo chiede 
la Cassazione che esorta i magis-
trati a evitare "formule stereoti-

pate" e a "specificare sulla scorta 
di quali fonti" abbiano acquisito 
"informazioni aggiornate sul 
Paese di origine" dei richiedenti 
asilo. Accolto ricorso di un paki-
stano.
 Sulla base di questi 
principi - inviati al Massimario 
- la Suprema Corte ha dichiarato 
"fondato" il reclamo di Alì S., 
cittadino pakistano al quale la 

Commissione prefettizia di Lecce 
e poi il Tribunale della stessa 
città, nel 2017, avevano negato 
di rimanere nel nostro Paese con 
la protezione internazionale. 
Alì - difeso dall'avvocato Nicola 
Lonoce - ha fatto presente che la 
decisione era stata presa "in base 
a generiche informazioni sulla 
situazione interna del Pakistan, 
senza considerazione completa 
delle prove disponibili" e senza 
che il giudice avesse usato il suo 
potere di indagine. Il reclamo ha 
fatto 'centro', e la Cassazione ha 
sottolineato che il giudice "è te-
nuto a un dovere di cooperazione 
che gli impone di accertare la 
situazione reale del Paese di pro-
venienza mediante l'esercizio di 
poteri-doveri officiosi di indagine 
e di acquisizione documentale, 
in modo che ciascuna domanda 
venga esaminata alla luce di 
informazioni aggiornate", e non 
di "formule generiche" come il 
richiamo a non specificate "fonti 
internazionali". Il caso sarà riesa-
minato a Lecce.

CONTE A PECHINO PER FORUM SU VIA DELLA SETA: 
"ATTENTI AD INIZIATIVE PREDATORIE SU 5G"

 Il presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte è 
arrivato a Pechino per una visita 
istituzionale di tre giorni, in oc-
casione del secondo forum Belt 
and Road. Nella prima giornata 
il premier ha in programma un 
incontro con una rappresentanza 
della comunità italiana in Cina 
presso l'Ambasciata d'Italia a 
Pechino. Conte prenderà poi 
parte alla cena di benvenuto of-
ferta dal presidente della Repub-
blica Popolare cinese, Xi Jinping, 
ai Capi di Stato e di Governo 
stranieri presenti alla seconda 
edizione del forum sulla Via 
della Seta.
 "Appena arrivato a 
Pechino dove in questi giorni 
si svolge il secondo Belt And 
Road Forum. La mia visita in 
Cina sarà anche l'occasione per 
riprendere il fruttuoso dialogo 
avviato a Roma con il Presidente 
Xi Jinping sui numerosi temi di 
comune interesse #BeltAndRoad 
#BRF2019". Lo scrive su twit-

ter il presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte, pubblicando 
alcune foto del suo arrivo nella 
capitale cinese.
 Il presidente cinese 
Xi Jinping promette standard 
finanziari "di alta qualità" per la 
nuova Via della Seta, l'ambizioso 
piano infrastrutturale di connes-
sione tra Asia, Africa ed Europa, 
insieme alla "sostenibilità com-
merciale e fiscale dei progetti 
perché possano centrare i target": 
aprendo i lavori del secondo 
Forum della "Belt and Road 
Initiative", Xi, senza menzionare 
i dubbi espressi dall'esterno sulla 
"trappola del debito", ha detto 
inoltre di volere "una cooperazi-
one aperta, verde e trasparente" 
rafforzata dalla "tolleranza zero 
alla corruzione".
 La nuova Via della seta 
creerà opportunità di sviluppo 
anche per la Cina, mentre la 
Cina stessa sta aprendo ulterior-
mente i suoi mercati al mondo: il 
presidente Xi Jinping, al Forum 

sulla Belt and Road Initiative, ha 
promesso che, con le esigenze 
di maggiore apertura, "miglior-
eremo leggi e regolamenti, la 
supervisione su mercati e altre 
aree, libereremo e aboliremo 
i regolamenti irragionevoli, i 
sussidi e le pratiche che impe-
discono la competizione equa 
distorcendo il mercato". In più, ci 
sarà l'accelerata sulla "protezione 
dei diritti della proprietà intellet-
tuale".
 Conte: 'Attenti ad 
iniziative predatorie su G5'- "Ci 
aspettiamo maggiori investimenti 
cinesi in Italia ma siamo ben 
attenti a che non ci siano inizia-
tive predatorie, soprattutto in un 
settore così caratterizzato da una 
sofisticata tecnologia come il 
5G". Lo dice il premier Giuseppe 
Conte a Pechino. L'esecutivo, 
spiega, vigila perché "siano assi-
curati standard di sicurezza mas-
simi nella protezione dei dati. 
Come responsabile del governo 
ho il dovere e l'assoluta premura 
di tutelare la protezione dei dati e 
i livelli di sicurezza delle nostre 
infrastrutture strategiche".
 Breve colloquio di 
Conte con Putin a Pechino - 
Breve colloquio di Giuseppe 
Conte con Vladimir Putin a 
Pechino. Il presidente del Con-
siglio, a quanto si apprende da 
fonti italiane, ha avuto modo di 
incontrare il presidente russo 
alla cena dei capi di Stato e di 
governo offerta a Pechino da Xi 
Jinping in occasione del secondo 
forum Belt and Road. Conte e 
Putin si sono salutati e si sono 
poi fermati a parlare. Alla cena il 
premier italiano, a quanto viene 
riferito, siede accanto al premier 
cinese Li Keqiang.

S&P LASCIA INVARIATO RATING ITALIA A BBB
 Standars and Pooor's 
lascia invariato il rating 
dell'Italia a BBB con outlook 
negativo.
 Un'inversione di ten-
denza sul fronte delle riforme 
e una volatilita' della domanda 
esterna hanno spinto l'economia 
italiana in recessione: lo afferma 

Standard and Poor's, sottolinean-
do come il debito pubblico sia in 
rialzo e il debito privato in calo.
 In Italia sia per il gov-
erno che le banche si registra "un 
marcato deterioramento delle 
condizioni finanziarie esterne": 
lo afferma Standard and Poor's, 
secondo cui "i continui cambia-

menti politici indeboliscono il 
potenziale di crescita" del nostro 
Paese. L'agenzia di rating sot-
tolinea inoltre come l'economia 
italiana sara' in una fase di stallo 
quest'anno e come le politiche 
del governo rischiano di raf-
forzare la rigidita' dei salari e del 
mercato del lavoro.

NOT WITH HAFTAR OR SARRAJ 
SAYS CONTE

     He said Haftar's aim of 
reuniting Libyan territory might 
have "an inspiring logic and a 
plausibility but our position is 
proving to be far-sighted".
     "I am not supporting 
any individual Libyan actor," 
said Conte.
     "We believe that a 
military solution is absolutely not 
trustworthy," Conte said.
     He said the Italian posi-
tion was "in favour of the Libyan 
people, not Haftar or Sarraj.
     "It is in favour of the 
Libyan people which has been 
suffering for too long.
     Conte called on the 
leaders of the EU and the US to 
help reach a political solution.
     Conte earlier Friday 
phoned Sarraj, premier's sources 
said.
     The call took place 
shortly after Conte arrived on a 
visit to Beijing, they said.
     Conte "announced that 
Italy will make every possible 
effort to put an end to this crisis 
and the shedding of Libyan 
blood," the government of na-

tional accord said on its Face-
book page.
     "Conte stated that there 
is no military solution to the 
crisis in Libya," it said.
     Italy is trying to broker 
a ceasefire between Sarraj's UN-
backed government and eastern 
Libyan strongman Haftar.
     Haftar's forces have 
moved close to Tripoli, where 
the internationally recognised 
government is located.
     Conte on Friday called 
for "an immediate end to this 
attack and the return of Haftar's 
forces to their previous posi-
tions," the Sarraj-led government 
said.
     "The premier reiterated 
Italy's total refusal of the attack 
on Libyan capital Tripoli, which 
takes Libya back to the time of 
the wars after it was close to a 
political solution to the crisis", it 
said on Facebook.
     Sarraj, for his part, said 
the Libyan national army would 
continue to defend the capital 
with all their strength and keep 
fighting till "the forces of the 
aggressor withdraw and return to 
their former positions".
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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ALITALIA: VOCI SU TOTO MA GRUPPO 
SMENTISCE. DI MAIO FRENA

 Voci su un nuovo 
protagonista a movimentare il 
dossier Alitalia: il gruppo Toto. 
E se da fonti vicine al gruppo 
abruzzese in un primo momento 
filtrano conferme sui contatti con 
il Governo, anticipati dal quo-
tidiano la Repubblica, in serata il 
gruppo in una nota ha "smentito" 
l'ipotesi che la società Renexia, 
società guidata da Riccardo Toto 
(uno dei quattro figli del patron 
del gruppo Carlo) stia prepa-
rando "una offerta di acquisto 
per Alitalia da presentare entro 
martedì". Anche fonti del minis-
tero dello Sviluppo Economico 

avevano in precedenza frenato, 
negando la notizia di un incontro 
fra il vicepremier Luigi Di Maio 
e Riccardo Toto mercoledì scorso 
a Taranto.: "il dossier Alitalia 
- precisano - è un'operazione 
di mercato, se il Gruppo Toto 
presenterà un'offerta sarà valutata 
ben volentieri da Ferrovie dello 
Stato e dai commissari".
 A poche ore dalla 
scadenza della proroga al 30 
aprile concessa a Ferrovie dello 
dello Stato per la sua offerta, 
comunque si torna a parlare di 
di ipotesi di una nuova compag-
ine azionaria per il salvataggio 

della compagnia di bandiera. Al 
momento l'obiettivo primario 
resterebbe il coinvolgimento di 
Atlantia - si ragiona in ambienti 
della maggioranza - anche se, 
dando per acquisito il possibile 
rinvio della pratica a dopo il 30 
aprile, nell'esecutivo si starebbe 
facendo una panoramica a 360 
gradi per trovare o ritornare su 
altri partner industriali, come 
Delta.
 Il rafforzamento del 
progetto con nuovi investitori 
che confermino il loro interesse 
entro martedì - secondo alcune 
indicazioni - potrebbe dunque 
non essere il punto definitivo di 
arrivo ma una condizione che 
permetta ai commissari straor-
dinari di rinviare la scadenza. A 
tal proposito intanto il decreto 
crescita ha annullato la scadenza 
prevista a luglio del prestito pon-
te di 900 milioni. Un intervento 
sotto la lente di Bruxelles con la 
commissaria alla Concorrenza 
Marghrete Vestager molto cauta 
sull'argomento: "Ho visto la de-
cisione del governo italiano", ha 
detto al Sole 24Ore. "Questa non 
influenzerà l'analisi se si tratta di 
aiuto di Stato o meno. Da questo 
punto di vista, la decisione ha 
un effetto neutrale. Se dovesse 
trattarsi di aiuto di Stato, ebbene 
questo sarà stato più lungo".

IN CDM OK RIMBORSI, NO SALVA-ROMA. 
IRA DI CONTE CONTRO LA LEGA

 Dopo circa quattro 
ore termina uno dei Consigli 
dei ministri più tesi della storia 
giallo-verde. La riunione, alla 
fine, vede il vicepremier Matteo 
Salvini ottenere quanto aveva 
annunciato prima del Cdm alle 
telecamere: lo stralcio di gran 
parte della norma Salva Roma 
dal decreto crescita, in partico-
lare dei commi 2,3,4,5 e 6. Ma 
le scorie della riunione non finis-
cono qui. Il M5S perde in Cdm 
ma annuncia battaglia in sede di 
conversione di legge del decreto 
e avverte il leader della Lega che 
non farà sconti sulla vicenda Siri.
 La mossa del leader 
della Lega di annunciare lo stral-
cio del Salva Roma ai cronisti 
davanti Palazzo Chigi prima 
del Cdm fa andare su tutte le 
furie il premier Giuseppe Conte. 
"Non siamo tuoi passacarte", 

avrebbe detto il capo del governo 
a Salvini invitandolo ad avere 
rispetto per l'organo collegiale di 
governo. 
 Ad alzare la tensione 
della riunione è anche il caso 
Armando Siri. Il M5S pone la 
questione al centro delle battute 
iniziali del Cdm, mantenendo il 
punto sulla necessità che il sot-
tosegretario leghista si dimetta. 
I toni si alzano attorno al tavolo 
di governo dove, alle 20, si 
presentano i ministri leghisti al 
gran completo mentre tra i M5S 
sono presenti solo Alberto Boni-
soli, Elisabetta Trenta e Barbara 
Lezzi. Luigi Di Maio arriva alle 
21, dopo aver registrato "diMart-
edì" e aver visto, dagli studi di 
La7, il suo alleato annunciare 
vittoria sulla norma Salva Raggi 
fuori dalla sede di governo.
 "La Lega è soddisfatta, 

i debiti della Raggi non saranno 
pagati da tutti gli italiani ma 
restano in carico al sindaco", 
esulta Salvini a fine serata. "La 
norma è stata approvata a metà, 
con i commi 1 e 7. E' un punto di 
partenza, sul resto decideranno 
le Camere", replicano fonti di 
governo M5S. Mentre, dal Cam-
pidoglio, la reazione allo stralcio 
della norma è secca. Se la norma 
alla fine non passasse Lega 
avrebbe fatto un dispetto a tutti 
i romani, sarebbe stato lo sfogo 
della sindaca Virginia Raggi ai 
suoi.
 Passa, apparentemente 
senza problemi, la norma sui 
rimborsi ai risparmiatori truf-
fati delle banche. E il tetto 
dell'indennizzo diretto, tra la 
soddisfazione del M5S, aumenta 
da 100mila a 200mila.
 "Oggi è stata una lunga 
e proficua giornata - afferma in 
un post su facebook il premier 
Giuseppe Conte -. Dopo un 
Consiglio dei ministri durato fino 
a tarda sera, abbiamo definitiva-
mente approvato il decreto-legge 
"Crescita", con il quale diamo 
un forte impulso alla ripresa 
economica del Paese con misure 
concrete a sostegno delle imprese 
e degli investimenti". Poi ancora: 
nel Consiglio dei ministri sul de-
creto crescita "è stato definito un 
percorso normativo a sostegno 
dei Comuni, a partire da Roma, 
in difficoltà finanziaria, sul quale 
il Parlamento potrà intervenire 
ancora in sede di conversione".

IN SARDEGNA AL VIA LA PRODUZIONE DEL 
SUPERFOOD SPIRULINA

 In Sardegna nascono 
due impianti per la produzi-
one di spirulina, il superfood 
indicato dalla Fao alimento 
del futuro. I due siti di Milis e 

Arborea, nell'Oristanese, sono 
stati inaugurati dal gruppo Tolo 
Green, società che sviluppa e 
gestisce investimenti nel mercato 
dell'energia rinnovabile. I siti di 

Milos e Arborea assieme produr-
ranno all'anno 15 tonnellate di 
microalghe di qualità per fini 

APRIL 25 WAS OUR 2ND 
RISORGIMENTO

 Rome - President Ser-
gio Mattarella said that April 
25, Liberation Day, was Italy's 
second Risorgimento.
     "Let young people 
take on board the Constitution-
al values," he said on the eve 
of the anniversary of Italy's 
liberation from fascism by the 
Allies. "The April 25 celebra-
tion stimulates us to reflect on 

how our country succeeded in 
rising up again after the trag-
edy of the second world war.
     "A real second 
Risorgimento", he told WWII 
Resistance fighters associa-
tions.
     Mattarella said the 
partisan and fighter associa-
tions were "a warning against 
biased rewritings of history."
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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

AL VIA IL SECONDO CORSO DI FORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA, SEZIONE DI SALERNO 

 L‘Aeop (Associazione 
Europea Operatore di Polizia, 
Sezione di Salerno, riconosciuta 
dalla Regione Campania è una  
Organizzazione  ambientale 
–ittica-venatoria-zoofila  con 
competenza anche in altri settori 
diretti alla persona, allo sport, 
alla Safety e all’Assistenza su 
strada(quasi ASA), Antincendio 
boschivo, etc…Attualmente 
conta circa sessanta unità, profes-
sionisti, studenti, disoccupati 
con i qualiadempieai compiti 
derivanti dai vari ambiti di inter-
esse e dalle specifiche conven-
zioni e collaborazioni con Enti 
pubblici e privati. “Questograzie 
anche alla loro partecipazioneai 
corsi di formazione– spiega il 
presidente dell’associazione, 
Giovanni D’Onza - che sono 
tenuti volontariamente da docenti 
professionisti: avvocati, veteri-
nari, Commissari di pubblica 
sicurezza per la Safety e per il 
Codice della strada”. L’Aeop di 
Salerno a breve darà il via ad 
iniziative a favore della collet-
tività attraverso corsi e progetti 
specifici da attuarsi in collabora-
zione con gli Enti e/o autonoma-
mente. In quanto alle tematiche 

si darà ampio spazio a tematiche 
che interessano tutti i cittadini, 
quali: l’inquinamento dell’aria, 
dell’acqua, del suolo, del trat-
tamento dei rifiuti, del riciclo, 
della conservazione e protezi-
one della flora e fauna, nonché 
l’illustrazione nelle scuole prima-
rie e secondarie (previ accordo 
degli uffici preposti) del ciclo 
del materiale inquinante (modi, 
tempi, cause ed effetti sul vivere  
futuro). “Attualmente – ha 
proseguito il presidente D’Onza 
- si sta svolgendo a Sant’Arsenio 
il secondo corso di formazi-
one, gratuito, a cui partecipano 
giovani provenienti anche dalla 
provincia di Avellino in cui è 
previsto un monte ore per la for-
mazione in attività di Antincen-
dio boschivo, Safety e assistenza 
su strada”. Alla conclusione del 
percorso formativo che vede in 
cattedra il direttore del corso 
l’avvocato Michele Di Iesu, dopo 
aver superato un esame finale,ai 
corsisti verrà rilasciato un attesta-
to e i loro nomi saranno inseriti 
in un elencoda inviare al Prefetto. 
“La formazione in specifici 
ambiti – ha aggiunto il presidente 
D’Onza - è di primaria utilità per 

gli Enti pubblici e territoriali,per 
manifestazioni, prevenzione, 
informazioni, vigilanza, etc…. 
L’Aeop è impegnata costante-
mente nell’organizzare di eventi 
inerenti la tuteladell’ambiente, 
la prevenzione, l’assistenza 
e l’informazione ai cittadini, 
rapporti con le istituzioni. Tutti 
possono partecipare alla vita 
dell’organizzazione direttamente 
facendone parte aderendo e 
operando sul territorio e indiret-
tamente attraverso il sostegno 
economico gratuito. La Sezione 
Provinciale di Salerno è attiva 
da non molto e per poter operare 
ed adempiere i propri compiti 
ha bisogno dell’aiuto di tutti i 
cittadini. “I cittadini possono 
aiutare – conclude il presidente 
D’Onza – sottoscrivendo il  5%° 
sulla dichiarazione dei redditi 
inserendo il  C.F. 92017160653, 
possono donare una somma, 
un mezzo, un mobile ed altro, 
effettuando un bonifico ( IT 
51W0200815203000105193302  
Unicredit). Per ulteriori in-
formazioni è possibile inviare 
un’e-mail ai seguenti indirizzi: 
aeop.sa@virgilio.it, pec: aeop.
salerno@pec.itLucia Giallorenzo.

IN SARDEGNA AL VIA LA PRODUZIONE DEL 
SUPERFOOD SPIRULINA

alimentari.
     "L'obiettivo è raddop-
piare la produzione in due anni 
e farli diventare una delle più 
grosse realtà a livello europeo", 

ha sottolineato Andrea Moro, 
responsabile tecnico. Il progetto 
seguirà processi sostenibili al 
100% con impatto zero sul terri-
torio. "La scelta di produrre spir-
ulina, microalga che costituisce 
la fonte proteica a minor con-

sumo idrico possibile, è coerente 
con la nostra filosofia", sottolinea 
Gilberto Gabrielli, fondatore e 
Au di Tolo Green. Oltre alle alte 
rese la sua coltivazione è perfino 

NO DI MAIO-TOTO 
CONTACT ON ALITALIA

 Rome - The industry 
ministry said there had been no 
contact between Industry Min-
ister Luigi Di Maio and the Toto 
Group over Alitalia.
     It said reports of a meet-
ing in Taranto were groundless.
     Di Maio did cross paths 
with Riccardo Toto for a few 
seconds in New York, among 
hundreds of business people, the 
ministry said.

     Ministry sources said 
the Alitalia turnaround and 
revamp was a market opera-
tion and if Toto made an offer it 
would be "willingly" weighed by 
Ferrovie dello Stato (FS) and the 
Alitalia commissioners.
     Reports said earlier 
the Toto family were interested 
in taking a 20-30% stake in the 
troubled former national flag car-
rier.

PETROL PRICES RISE TO OVER 2 EUROS
 Rome - Italian petrol 
prices have risen to over two 
euros a litre on motorways, the 
industry ministry's fuel observa-
tory said.
     The observatory said 
the recent rises were due to the 
United States upping sanctions 
on Iran and tensions in Libya 
both causing crude oil prices to 

rise.
     The rises come on the 
eve of the April 25 Liberation 
Day holiday when many Italians 
will be taking to the roads.
     On the A1 north-south 
motorway near Arezzo, prices 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2019 EVENTS CALENDAR
Sunday   May 5   Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Brooklyn
Saturday  May 18   Hoboken
Saturday  June 22   Brooklyn
Sunday   July 14   Picnic Lynhurst, N.J.
Saturday  July 20   Hoboken 
  AUGUST     NO MEETING
Saturday  September 7  Brooklyn 
Saturday  September 21  Hoboken
Sunday   October 6  Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Hoboken  
Sunday   October 6  Dinner Dance N.J.
Saturday  October 19  Hoboken
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

(continua a pagina 8)

MALTEMPO, LA GRANDINE DISTRUGGE SERRE E RACCOLTI

 ROMA - Danni a serre 
e strutture e campi, con colture 
orticole e florovivaistiche colpite 
da bombe d'acqua e chicchi di 
grandine caduti ad intermittenza, 
ad intensità crescente. E' quanto 
emerge dal monitoraggio effet-
tuato dalla Coldiretti sull'ondata 
di maltempo, secondo cui in 

alcune zone, la grandine ha 
letteralmente triturato il fieno 
destinato all'alimentazione del 
bestiame. Colpiti il Lecchese, 
il Comasco e la zona di Erba-
Cantù.
     "Il fieno - sottolinea 
la Coldiretti - in molte aziende 
è inservibile ma e stata colpita 

anche la produzione di mele e 
di altra frutta dopo una fior-
itura anticipata particolarmente 
promettente". "Il cambiamento 
climatico è accompagnato anche 
da una evidente tendenza alla 
tropicalizzazione che si manifes-
ta con una più elevata frequenza 
di eventi violenti, sfasamenti 
stagionali, precipitazioni brevi 
ed intense ed il rapido passaggio 
dal sole al maltempo, con sbalzi 
termici significativi" commenta 
il presidente di Coldiretti Como 
Lecco Fortunato Trezzi. 
    "L'agricoltura - os-
serva Coldiretti in una nota - è 
l'attività economica che più di 
tutte le altre vive quotidiana-
mente le conseguenze dei cam-
biamenti climatici ma è anche il 
settore più impegnato per con-
trastarli. Si tratta - conclude - di 
una nuova sfida per le imprese 
agricole che devono interpretare 
le novità segnalate dalla me-
teorologia e gli effetti sui cicli 
delle colture, sulla gestione delle 
acque e sulla sicurezza del ter-
ritorio".

IN SARDEGNA AL VIA LA PRODUZIONE DEL 
SUPERFOOD SPIRULINA

sostenibile per l'ambiente. Un 
chilogrammo di microalghe 
trasforma nella propria biomassa 
fino a due chili di Co2. 150 kg di 
microalghe producono ossigeno 
come se fossero quattro ettari di 
bosco.

PETROL PRICES RISE TO 
OVER 2 EUROS

at a service station rose to 2.041 
euros a litre.

     Near Florence petrol 
was costing 2.051 euros a litre, 
near Naples 2.071 euros, and 
near Milan 2.020 euros.

MATERA BANS CONFETTI

 Matera - Matera on 
Friday banned confetti saying 
it "defaced" the 2019 European 
Culture Capital.

     Mayor Raffaello De 
Ruggieri set fines ranging from 
25 to 500 euros for those break-
ing the ban.
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(Continued on page 8)(continua a pagina 8)

PICCOLO COMUNE DELLA PUGLIA PUNTA 
AL RECORD AMBIENTALE

 Un piccolissimo 
comune pugliese di poco più di 
mille anime aspira a diventare il 
paese più ambientalista d'Italia. 
Roseto Valfortore , in provin-

cia di Foggia, che fa parte dei 
'Borghi più belli d'Italia', dopo 
essere entrato a far parte nel 
2018 del comuni ricicloni, ha 
bandito ora la plastica, vietando 

gli shopper in polietilene e le 
stoviglie e i contenitori non bio-
degradabili in occasioni di feste 
pubbliche e sagre. Il Paese, un 
piccolo scrigno adagiato ai piedi 
del monte Cornacchia in capita-
nata al confine con la Campania , 
è un'area naturalistica di alto pre-
gio per l'importante biodiversita' 
di flora e fauna con un mulino ad 
acqua del 1800, esempio di alta 
ingegneria idraulica della civiltà 
contadina, un museo naturalistico 
sull'ecologia del lupo e moni-
toraggio ambientale. Il territorio 
è per l'80% area di interesse 
comunitario e dunque il sin-
daco, Lucilla Parisi, ha puntato 
molto sull'aspetto naturalistico-
ambientale per avviare pro-
getti di turismo eco-sostenibile. 
Inoltre, dopo essere entrato a 
far parte del club dei borghi più 
belli d'Italia, Roseto Valfortore 

PANIFICATORI AGRICOLI URBANI, DIVENTA 
SMART IL MANGIAR SANO

 ROMA - Il mestiere del 
fornaio diventa smart, e attira 
giovani, uomini e donne, in Tren-
tino Alto Adige come in Sicilia. 
Lo dimostrano i "Panificatori Ag-

ricoli Urbani", una nutrita schiera 
di maestri dell'arte bianca, under 
35, che alla crescente domanda 
dei consumatori di mangiar sano 
rispondono mixando la tradiz-

ione dei grani antichi e del lievito 
madre col vivere in città in forni 
tecnologicamente attrezzati, ad 
esempio con dei laser che pulis-
cono la macina in pietra. 
 Gli oltre trenta panifi-
catori del collettivo fondato da 
Davide Longoni sottolineano la 
voglia di sperimentare novità 
come il pane del miscuglio, 
valorizzare il rapporto col terroir 
dove vengono recuperate anche 
varietà antiche ma anche la pos-
sibilità di permettersi ora una 
vita meno sacrificata: si inizia 
alle 6 invece che nottetempo, 
ma la sera si stacca col tempo ed 
energia per un cine o una cenetta 
in compagnia. Intanto il lievito 
madre fa il suo corso indisturbato 
 E' stato l'incontro 
"Bread for Change" al Salone 
del gusto 2018 a dare il là a 

“STALLE APERTE” ALLA SCOPERTA DELLE 
RAZZE CHIANINA E FRISONA

 ROMA - Un lungo 
week end di primavera per sco-
prire il patrimonio della zootec-
nia italiana, garanzia di qualità 
e sostenibilità delle produzioni, 
dalla razza Chianina alla Pie-
montese, alla Frisona. Sono tante 
le iniziative in programma dal 
25 a domenica 28 aprile in tutta 
Italia promosse dall'Associazione 

italiana allevatori con insieme al 
sistema allevatoriale. 
 Un viaggio che parte 
il 25 aprile dalla Puglia con la 
manifestazione "Stalle aperte", 
dove saranno protagoniste 
le tante razze simbolo della 
biodiversità locale. Dal 25 al 28 
aprile, sarà la volta di "Contadini 
in Città" a Sorrento (Napoli), 

dove la Coldiretti allestirà i mer-
cati di prodotti a chilometro zero 
e un'inedita "Fattoria degli ani-
mali", con il Napoletano antica 
razza equina locale recuperata. 
Più tecnica la "Fiera del Madon-

BIBLE BRINGS GOD'S BREATH 
INTO WORLD SAYS POPE

 Vatican City - Pope 
Francis on Friday met with the 
Catholic Biblical Federation on 
the occasion of their fiftieth an-
niversary, telling them the Bible 
is not a beautiful collection of 
sacred books to study, it is the 

Word of life to be proclaimed 
through the streets of the world, 
Vatican News reported.
     In order to highlight the 
fruits of its 50 years of activity, 

ITALDESIGN ZEROUNO CAR 
UP FOR AUCTION

 Milan - Over the last 
few days the crowds at Milan 
Design Week have been queuing 
patiently to be let into Italde-

sign's temporary showroom in 
Via Tortona 31 to admire, along-
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IN SARDEGNA AL VIA LA PRODUZIONE DEL 
SUPERFOOD SPIRULINA

     La spirulina ha trovato 
in Sardegna la situazione ideale: 
il clima le permette di crescere 
quasi tutto l'anno. Un importante 
investimento per il territorio in 
termini di sviluppo economico e 
innovazione dei processi produt-
tivi. Tra i primi micro organismi 
vegetali conosciuti sul pianeta la 
microalga è un' ottima fonte di 
proteine, vitamine, sali minerali, 

acidi grassi insaturi. Ha notevoli 
proprietà: antiossidante, antin-
fiammatoria, disintossicante del 
fegato, favorisce la rigenerazione 
cellulare e tanto altro ancora. 
"Può essere utilizzata in numer-
osi processi produttivi - spiega 
Claudio Ledda, biotecnologo 
- nella nutraceutica, cosmetica, 
farmaceutica, zootecnia, agri-
coltura. Il settore di elezione 
però è quello dell'alimentazione 
umana". Così la spirulina entra 
a pieno titolo nel menù di un 
ristorante in Sardegna: "Da 

Renzo", a Siamaggiore, sem-
pre nell'Oristanese: fregula 
e crostacei, filetto di pesce e 
dessert diventano tutti a base 
della microalga, a dimostrazione 
della sua versatilità in cucina. 
Questo superfood con caratter-
istiche nutritive di pregio ha già 
i suoi estimatori nei due Leoni 
del Benetton rugby, Tommaso 
Benvenuto e Marco Lazzaroni. 
"E' gustosa ma anche preziosa 
per chi fa sport", hanno detto as-
saporando le pietanze preparate 
dallo chef sardo.

PICCOLO COMUNE DELLA PUGLIA PUNTA 
AL RECORD AMBIENTALE

ha aderito al decreto del minis-
tero dell'ambiente sul divieto di 
utilizzo e vendita di articoli in 
plastica per diventare "Comune 
Plastic free". ''I provvedimenti 
che vietano l'utilizzo degli shop-
per di plastica non riciclabile 
così come quello delle stoviglie 
e posate non biodegradabili - 
spiega il sindaco - ci rendono fi-
eri come amministratori. Siamo, 
sicuramente, il primo comune 
della capitanata ad emettere tali 
provvedimenti. Abbiamo pensato 

anche di eliminare la plastica 
dalle sagre che si terranno a 
partire dal mese di giugno e ab-
biamo intenzione di regalare agli 
alunni dell'istituto comprensivo 
di Roseto una borraccia in ac-
ciaio inox per ogni studente per 
evitare l'uso delle bottigliette di 
plastica e anche e soprattutto per 
inculcare, già dai primi anni di 
vita, un modus vivendi ispirato 
al benessere ambientale e della 
salute''. I riflettori della cronaca 
si erano già accesi sul piccolo 
paese circa un anno fa quando il 
sindaco Parisi dichiarò pubbli-

camente che gli amministratori 
comunali e tutti i loro familiari 
avrebbero disertato le urne per 
protestare contro lo stato di ab-
bandono delle strade che portano 
a Roseto Valfortore ''abbandonate 
da anni senza manutenzione - 
dichiarò il sindaco -sempre più 
insicure per i pendolari e gli 
studenti che ogni giorno lasciano 
il paese per recarsi a Lucera o in 
altri luoghi.
 Strade la cui carreggiata 
è stata ristretta da frane e a cui 
mancano i guard rail su burroni 
spaventosi''.

PANIFICATORI AGRICOLI URBANI, DIVENTA 
SMART IL MANGIAR SANO

questa rivoluzione a colpi di 
segale e farina integrale che vede 
protagoniste anche molte donne. 
A "Salumi da Re", la kermesse 
svoltasi all'Antica Corte Pallavic-
ina a Polesine Zibello, la qualità 
del pane ha eguagliato quella del 
companatico. "Il pane - sottolin-

eano Panificatori Agricoli Urbani 
- nasce dalla terra e conserva un 
legame molto forte sia con gli 
agricoltori che con i mugnai. At-
traverso la tracciabilità di filiera, 
l'esaltazione dell'uso del lievito 
madre per garantire maggiore 
digeribilità, l'asticella della qual-
ità dei prodotti da forno è salita 
molto. E c'è un riavvicinamento 
degli italiani a questo alimento 

principe della Dieta Mediter-
ranea, che ha nuovo spazio nel 
mondo della ristorazione".
 A Roma poi chef del 
calibro di Niko Romito, Heinz 
Beck, Pino Cuttaia e il pizzaiolo 
Luca Pezzetta hanno esplorato, 
negli appuntamenti di "Chef Biz-
zarri" le similitudini di ingredi-
enti e preparazione tra pane e 
birra.

BIBLE BRINGS GOD'S BREATH 
INTO WORLD SAYS POPE

the Catholic Biblical Federation 
has been holding an International 
Biblical-Pastoral Congress this 
week under the theme "Word and 
Life, Biblical Animation of the 
life and pastoral activity of the 
Church".
     And it was on this 
theme of "Word and life" that the 
Pope dwelt on in his remarks on 
Friday to those gathered in the 
Vatican's Clementine Hall.

     He told them that, "The 
word of God is alive"; it does 
not die or even age; it remains 
forever, adding that it was "the 
Holy Spirit, the life-giver, who 
loves to work through Scripture." 
"The Word brings God's breath 
into the world", underlined Pope 
Francis, "it infuses the heart with 
the warmth of the Lord.
     All the academic con-
tributions and volumes that are 
published are and cannot but be 
at the service of this", he said.

ITALDESIGN ZEROUNO CAR 
UP FOR AUCTION

side many objects designed by 
the company's industrial design 
division, the fascinating 4-door 
DaVinci coupe.
     With its original stylis-
tic features and electric platform, 
it celebrates the visionary genius 
of Leonardo on the 500th an-
niversary of his death. There is 
another section of the public, 
though one that is less numerous 
but perhaps even more knowl-
edgeable than the Milan one.
     It is waiting to see and 
'judge' another product of Ital-
design's excellence, specifically 
from its ULSP - Ultra-Limited 
Series Production - department: 
the Zerouno hypercar, production 

of which has been limited to five 
cars. At the auction that opened 
yesterday in Essen, Germany, 
as part of Techno Classica, the 
world most popular showcase for 
vintage, classic and prestige col-
lectors' cars, the bidding for Ze-
rouno number 5, which is black 
and decorated with the Italian 
Tricolors, will start at 1.5 million 
euros - namely the same price as 
the other cars were previously 
sold for (taxes and optionals not 
included). Expectations for this 
car are high, since insiders in 
Essen heard reports that Zerouno 
number 2, which was painted 
red, has just been sold as part of 
a private negotiation with a profit 
for the seller - an Ukranian trader 
- estimated to be over 300,000 
euros.

OVER 8 MN FLU CASES, ALMOST 200 DEAD

 Rome - Italy has seen 
over 8 million flu cases and almost 
200 dead in the epidemic that is 
just coming to an end, the Influnet 
network said.
     There were around 99,000 

cases last week alone, it said.
     Last year there were 8.5 
million cases in all.
     This year saw 809 admis-
sions in intensive care, of whom 
198 died.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded To 

Caffe’ Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 
Italian pastries” 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

da Padula,
nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di 

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, articoli 
promozionali, souvenir di qualità

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(continua a pagina 10)
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UNO SGUARDO 
DAL PONTE

by Giuseppe Vecchio
Macron vs. Merkel

 Cosa sta accadendo tra 
Germania e Francia?
 La resa dei conti sulla 
Brexit si avvicina ed emergono 
elementi di conflittualità tra Parigi 
e Berlino, l’asse franco-tedesco 
che rappresentano i due Paesi 
guida dell’Europa è indirizzato 
verso linee strategiche divergenti.
 Da molti mesi Germania 
e Francia non riescono a trovare 
una posizione in comune conver-
gente.
 Berlino è contraria 
alla tassa sui giganti del web, 
la Francia è a favore invece. La 
Germania ha prorogato l’embargo 
delle armi, la Francia ne vuole la 
fine. Macron non vuole concedere 
un lungo rinvio all’Inghilterra 
sulla Brexit, Merkel è di parere 
nettamente opposto.
 Anche sull’apertura dei 
negoziati commerciali agli USA 
Parigi è a favore e Berlino è con-
traria.
 Scontro anche in mar-
gine al vertice del Fondo Mon-
etario internazionale: Bruno Le 
Marie, ministro delle finanze fran-
cese, afferma che i Paesi in buone 
condizioni di bilancio come la 
Finlandia, l’Olanda e la Ger-
mania devo investire di più per 
contrastare insieme alla Francia il 
rallentamento dell’economia.
 Olaf Scholz, ministro del 
bilancio tedesco, gli ha duramente 
risposto che l’economia tedesca 
non è soggetta ad alcuna reces-
sione e che continua a crescere.
 La Merkel in persona ha 
espressamente affermato che non 
ritiene necessario che la Germa-
nia si accinga a compiere alcun 
programma congiunturale; il Süd-
deutsche Zeitung si spinge oltre, 
affermando che ‘il tono francese è 
dannoso e provocatorio e sarebbe 
meglio smetterla’.
Le cose non vanno meglio a 
livello personale tra la Merkel e 
Macron.
 Macron ha ambiziose 
proposte di riforma dell’Europa 
che vanno dalla creazione di un 
ministro delle Finanze Europeo 
alla creazione e gestione di un 
bilancio che comprenda l’intera 
Eurozona, Angel Merkel si è net-
tamente opposta con una risposta 
a firma di Annegret Kramp-Kar-
rendauer sua naturale erede alla 
guida della CDU, al netto no 
tedesco si è aggiunta anche la 
proposta tedesca di abolire Stras-
burgo come sede del Parlamento 
Europeo, questa per i francesi è 
da considerarsi una grande offesa.
 La fuoriuscita della Gran 
Bretagna dall’Europa attraverso la 
Brexit sta allontanando, anziché 
avvicinare, Parigi a Berlino; Lon-
dra in tutti questi anni, attraverso 
la sua posizione politicamente 
liberista, ha svolto un azione 
correttiva, dando la possibilità 
alla Germania di usufruire di una 
sorta di schermo protettivo per 
respingere le pressioni che pro-
venivano da parte della Francia.
 Se adesso Berlino vuole 
bloccare le proposte di Parigi 
deve farlo direttamente, non ci 
sono più filtri.
 Quanto sta accadendo 
tra Francia e Germania potrebbe 
aprire grandissimi spazi al ruolo 
europeo dell’Italia.
 È questa la volta buona 
per Noi?
 È questo il nostro turno 
per tornare a essere protagonisti 
in Europa?

“STALLE APERTE” ALLA SCOPERTA 
DELLE RAZZE CHIANINA E FRISONA

nino" a Braccagni (Grosseto) 
dove, da venerdì a domenica, 
si svolgerà la 23/esima Mostra 
nazionale dei bovini di razza 
Chianina. 
 Chi apprezza la carne 
più diffusa in Italia, potrà 
visitare in provincia di Torino, 

"Cavour, carne di razza pi-
emontese", rassegna che unisce 
l'enogastronomia e una mostra 
zootecnica regionale. Sabato 
e domenica, invece, la razza 
Frisona sarà la protagonista della 
35/esima "Fiera dell'Agricoltura" 
di Arborea (Oristano), territorio 
che esprime una filiera lattiero-
casearia di alta qualità.

SIRI: DEPOSITATA INFORMATIVA 
CON INTERCETTAZIONE

 Una informativa della 
Dia in cui sarebbe riportata anche 
l'intercettazione ambientale che 
tirerebbe in ballo il sottosegretar-
io Armando Siri: è quanto hanno 
depositato oggi i pm di Roma al 
tribunale del Riesame, in base 
a quanto si apprende da fonti 
giudiziarie. L'atto, come affer-
mato dall'avvocato Gaetano Sca-
lise, difensore dell'imprenditore 
Paolo Arata, non è ancora nella 
disponibilità delle parti.
 Ha i poteri di togliere 

la carica di sottosegretario ad 
Armando Siri? "C'è un aspetto 
molto importante: se mi dovessi 
convincere di questa soluzione 
non ci saranno alternative. Ho 
il potere? Lo vedremo, a tempo 
debito". Lo dice il presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte in 
conferenza stampa a Pechino.
 "Ho parlato con Siri, 
gli ho detto che partivo per la 
Cina e non potevamo vederci. Mi 

ALMOST HALF OF ITALIANS FEAR 
VACCINE SIDE EFFECTS

 Brussels - Almost half 
of the Italian population, 46%, 
think vaccines can often produce 
serious side-effects, according to 
a new Eurobarometer report that 

was released. This compared to 
42% who said this assertion was 
false, while 12% said they did 
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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

WHAT ARE YOU DOING? – 
COSA STAI FACENDO?

What are you doing?
I’m reading.
  Cosa stai facendo? 
  Sto leggendo.
What are you doing?
We are cooking.
  Cosa state facendo?
  Stiamo cucinando.
What are Mary and Fred doing?
They are studying English.
  Cosa stanno facendo Mary e Fred?
  Stanno studiando l’inglese.
What’s Tom doing?
He is eating.
  Cosa sta facendo Tom?
  Sta mangiando.
What’s your dog doing?
It’s sleeping.
  Cosa sta facendo il tuo cane?
  Sta dormendo

 (Continued from  page 9)

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

SIRI: DEPOSITATA INFORMATIVA CON INTERCETTAZIONE

sono scusato, perché c'è anche 
l'aspetto umano, una persona 
che attende di incontrare il suo 
presidente e gli deve spiegazioni 
che il presidente vuole ricevere" 
dice sempre il premier Giuseppe 
Conte da Pechino. "C'è una 
dimensione umana che non 
trascurerei. E' ovvio però che 
quando riassumerò la posizione 
del governo rispetto a questa po-

sizione la considerazione umana 
verrà tenuta da conto ma non 
potrà essere determinante. C'è un 
percorso di razionalità".
 "L'ho incontrato sol-
tanto una volta. Occupiamoci 
di altro", dice Matteo Salvini, a 
Catania, dopo che M5S è tornato 
a incalzarlo sui suoi legami con 
Arata. In un colloquio con Re-
pubblica spiega: Conte "è libero 
di incontrare chi vuole. Siri per 
me deve restare al suo posto". 

Al Corriere Di Maio dichiara: 
"Certo che Conte dovrebbe 
spingerlo alle dimissioni. E lo 
farà". Centinaio: 'Un decreto per 
rimuoverlo? Viene meno fiducia 
verso il premier'. Maroni a La 
Stampa: il governo rischia, il 
problema è il figlio di Arata. Per 
Giorgetti sulla vicenda Siri "Con-
te è un professore e un avvocato, 
vedrà le carte e capirà". Arata è 
pronto per essere interrogato, ha 
spiegato il suo legale.  

CONTE, RISPETTO SIRI, SCELTA RAZIONALE
 PECHINO - "Ieri ho 
parlato con Siri, gli ho detto che 
partivo per la Cina e non pote-
vamo vederci. Mi sono scusato, 
perché c'è anche l'aspetto umano, 
una persona che attende di incon-
trare il suo presidente e gli deve 
spiegazioni che il presidente 
vuole ricevere". Lo dice il pre-
mier Giuseppe Conte a Pechino. 
"C'è una dimensione umana che 
non trascurerei.
     E' ovvio però che 
quando riassumerò la posizione 
del governo rispetto a questa po-
sizione la considerazione umana 
verrà tenuta da conto ma non 
potrà essere determinante. C'è un 
percorso di razionalità".

“RINGIOVANITA” MEMORIA ANZIANI CON 
STIMOLAZIONE NON INVASIVA

  "Ringiovanita" la 
memoria di anziani con una 
stimolazione non invasiva del 
cervello applicata con una sonda 
dall'esterno.
     È il risultato di un pic-
colo studio pilota coordinato da 
Joel Voss, della Northwestern 
University Feinberg School of 
Medicine di Chicago.

ALMOST HALF OF ITALIANS FEAR 
VACCINE SIDE EFFECTS

not know.
     The proportion of Ital-
ians who fear vaccine side effects 
is actually lower than the EU 
average of 48%, with 16 coun-

tries over the 50% mark.
     The report said 32% of 
people in Italy think vaccines 
overload and weaken the im-
mune system, while 34% think 
vaccines can cause the disease 
against which they protect.

ILVA COMMISSIONERS QUIT

 Rome - Three commis-
sioners overseeing a clean-up 
and revamp of the huge, troubled 
and polluting ILVA steel plant at 
Taranto in Puglia presented their 
resignations to Industry Minister 
Luigi Di Maio.
     The resignations will 
take effect on June 1, Di Maio 
said.
     Two new extraordinary 
commissioners will be named 
"shortly", he said.
     He said phase two of 
the commissioners' project, in 
which "we will plan and realise 
the future of Taranto", was now 
opening up. This will focus, 
he said, on the "environmental 

clean-up activities and the eco-
nomic and social relaunch of the 
local area".
     Di Maio, who is also 
deputy premier and labour 
minister, said the "permanent in-
stitutional talks" on the plant led 
by the industry ministry would 
start on soon.
     The Taranto plant, 
which has been linked to high 
local cancer rates, is the largest 
steel plant in Europe.
     Di Maio issued a state-
ment thanking Corrado Car-
rubba, Piero Gnudi and Enrico 
Laghi for their work.
     ILVA was sold last year 
to ArcelorMittal.
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ZUPPA DI GRANO E FUNGHI -
CORN AND MUSHROOM SOUP

INGREDIENTI per 10 persone
500 gr. di grano in ammollo per almeno 2 giorni in molta acqua

che va cambiata almeno 4 volte, 500 gr. di funghi misti,
200 gr. di cipolla tritata, 200 gr. di sedano tritato,

200 gr. di carote tritate, 200 gr. di pomodori maturi,
20 gr. prezzemolo, 200 gr. di olio extravergine 

 
 INGREDIENTS for 10 people 

1.5 lb Dry Corn cornels soaked at least for two day chancing 
the water four times, 1.5 lb mixed mushrooms stock,

6.5 oz. chopped onions, 6.5 oz diced celery, 
6.5 oz. diced carrots, 6.5 oz. diced ripe tomatoes,

1 oz parsley, 6.5 oz extra virgin olive oil,

 PREPARAZIONE
Lessare il grano molto bene; rosolare i funghi con 
100 grammi di cipolle. In un’altra padella capiente 

rosolare tutti i vegetali, aggiungere i pomodori; 
versare il tutto sul grano in modo che ci sia molta 

acqua di cottura.

PREPARATION
Boil the corn until it is well cooked. Fry the chopped 
mushrooms with 6.5 oz of onions; in another large 

pan brown the vegetables; add the tomatoes mix all 
together, cover with the stock, cook for 5 minutes 
and serve with chopped parsley and extra virgin 

olive oil.

Buon Appetito 

(continua a pagina 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 

“RINGIOVANITA” MEMORIA ANZIANI CON 
STIMOLAZIONE NON INVASIVA

     Pubblicato sulla rivista 
Neurology, lo studio ha coinvolto 
16 anziani di 64-80 anni, tutti 
con qualche fisiologico 'acciacco' 
della memoria dovuto all'età.
     Gli esperti hanno utiliz-
zato una risonanza per localiz-
zare nel cervello dei parteci-
panti il centro della memoria 
- l'ippocampo. Dopo di che 
sempre con la risonanza hanno 
localizzato per ciascuno la zona 
di corteccia cerebrale più in con-
tatto con l'ippocampo per capire 
il punto preciso della testa dove 

poggiare la sonda della TMS.
     Questo è uno strumento 
già in uso clinico, in America, 
per la depressione. La sonda pog-
giata sulla testa invia al cervello 
impulsi elettromagnetici modifi-
cando l'attività cerebrale dell'area 
bersaglio.
     Gli anziani sono stati 
inizialmente sottoposti a una 
serie di test di memoria totaliz-
zando una media di meno del 
40% di risposte corrette (in me-
dia un giovane risponde corretta-
mente agli stessi test nel 55% dei 
casi). In seguito gli anziani sono 
stati sottoposti per 20 minuti al 

giorno (per 5 giorni di seguito) 
alla TMS; dopodiché nuovi test 
mnemonici sono stati effettuati. 
Gli anziani presentavano un 
miglioramento della memoria 
comparabile alle prestazioni di 
un giovane. Nessun migliora-
mento è stato riscontrato quando 
è stata applicata loro una finta 
stimolazione cerebrale.
     Il prossimo passo sarà 
testare per più sedute la sti-
molazione e valutare la durata 
dell'effetto, concludono gli au-
tori, nonché ripetere i test anche 
su pazienti con Alzheimer in 
stadio iniziale.

 In un venerdì alquanto 
bizzarro sul circuito di Baku 
sono le Ferrari di Charles Leclerc 
e Sebastian Vettel a dettare il 
ritmo nella seconda sessione 
di prove libere del gran premio 
dell'Azerbaigian, quarta prova 

F1: BAKU, SECONDE LIBERE A LECLERC
del mondiale di formula uno. Le 
prime libere, quelle della mat-
tina, in realtà sono durate appena 
12 minuti, e sono state prima 
sospese e poi annullate per colpa 
di un tombino saltato al passag-
gio della Ferrari di Leclerc e che 

poi ha danneggiato pesantemente 
la Williams di George Russell.
 Per la monoposto 
britannica telaio da sostituire e 
pilota per regolamento costretto a 
dare forfait fino a domani quando 
tornerà in pista in tempo per le 
terze libere e le qualifiche. Prima 
dell'incidente del tombino erano 
stati segnati solo sue tempi, quel-
li delle Ferrari di Leclerc e Vettel 
che poi, nella seconda sessione di 
prove - cominciata regolarmente 
dopo i controlli fatti dagli addetti 
al circuito su tutti i 300 tombini 
presenti sull'asfalto di Baku - 
hanno confermato di essere sulla 
strada giusta dopo il passo falso 
del gran premio di Cina.
 D'altra parte il gran pre-
mio dell'Azerbaigian è una sorta 
di banco di prova per la casa di 
Maranello chiamata a colmare il 
gap con le Mercedes (57 punti 
nella classifica costruttori, 31 
e 32 in quella piloti). Leclerc e 
Vettel hanno iniziato la sessione 
con gomme medie per passare 
poi alla mescola più morbida. In 
questa configurazione entrambi 
hanno ottenuto i migliori tempi 
rispettivamente in 1'42"872 e 
1'43"196.

14,000 FEWER DOCTORS, 
DENTISTS IN 15 YRS

  Rome - There will be 
14,000 fewer doctors and dentists 
in the national health service in 
15 years' time, the Osservasalute 
observatory said.
     Only 42,000 or 75% of 

the 56,000 doctors and dentists 
now active will be replaced, it 
said.
     "Doctors and dentists 
will be ever less numerous and 
older," the report said.

29% ITALIANS DON'T TRUST TAP WATER

 Rome - Some 29% of 
Italian households don't trust tap 
water, ISTAT said in a report on 
2018.
     The 2019 ISTAT SDGS 
report said that the drinking 
water distribution network ef-

ficiency had dropped from 62.6% 
in 2012 to 58.6% in 2015.
     Because of this problem 
of waste and leaks, Italy has the 
highest consumption of drinking 
water per inhabitant in the EU: 
156 cubic metres in 2015.
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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

F1: BAKU, SECONDE LIBERE A LECLERC

 A fine sessione la SF90 
hanno occupato le prime due 
posizioni della classifica seguiti 
dalla Mercedes di Lewis Ham-
ilton e dalla Red Bull di Max 

Verstappen. Anche le seconde 
libere sono state condizionate 
da alcuni incidenti e due bandire 
rosse causate prima da Stroll e 
poi da Kvyat (che oggi ha com-
piuto 25 anni) che hanno divelto 
le sospensioni contro i muretti di 

Baku, con Leclerc sfiora soltanto 
il muro. Le difficoltà del tracciato 
cittadino di Baku sono emerse in 
modo chiaro. Pista sporca ma an-
che gli spazi stretti da percorrere 
ad alta velocità hanno rappresen-
tato un'insidia.

F1: GIOVINAZZI, I RISULTATI ARRIVERANNO

 "A Melbourne eravamo 
veloci e ho avuto un problema in 
gara con l'incidente in curva 1, 
in Bahrain ero vicino a Raik-
konen e in Cina non è stato fac-
ile. Ma sono certo che i risultati 
arriveranno". Antonio Giovi-
nazzi guarda alle prossime gare 
per rilanciarsi dopo un avvio di 

stagione un po' complicato: alla 
vigilia del gp dell'Azerbaigian 
in programma domenica sul 
circuito di Baku il pilota italiano 
dell'Alfa Romeo Racing resta 
fiducioso e nella conferenza piloti 
parla anche del lavoro in tandem 
con il più esperto compagno 
di squadra, l'ex ferrarista Kimi 

Raikkonen. "L'adattarsi al suo 
stile di guida non ha rappresen-
tato un ostacolo - ha precisato 
Giovinazzi - ha uno stile diverso 
ma abbiamo lavorato allo stesso 
modo, sui dati e arriveremo ai 
risultati". Intanto a Baku partirà 
ancora con un handicap perché il 
nuovo cambio della centralina gli 
costerà una penalità in griglia di 
10 posizioni.

TENNIS: FOGNINI HUNGRY FOR 
MORE AFTER 1ST MASTERS 1000 WIN

 Rome - Italy's Fabio 
Fognini has said he has no inten-
tion of letting up after winning his 
first Masters 1000 championship 
at the weekend, with a place in the 
top 10 of the world rankings and 
a grand slam title among the pos-
sible new targets.
     After knocking out Rafa 
Nadal in the semi-finals, Fognini 
clinched the Monte Carlo Masters 
with a 6-3, 6-4 win over Dusan 
Lajovic 6-3, 6-4 in Sunday's final.
     The 31-year-old is 
widely recognized as one of the 
most talented players on the tour, 
but he has at times been let down 
by his explosive personality.
     But he seems to have 
found more stability on and off the 
court thanks to his marriage to for-

mer US Open champion Flavia 
Pennetta, with whom he has a 
little boy. "I have refound my-
self after a dark period in which 
I touched the bottom," Fognini 
told Sky.
     "I was negative with 
myself. "The good thing about 
this sport is that you can go from 
the bottom to the top in a week.
     "It's just necessary to 
keep going.
     "Obviously now I'm 
dreaming of (winning) some-
thing else.
     "I can put an asterisk 
next to this and said I've done it.
     "Flavia won and Mas-
ters and then (a grand slam). It's 
everyone's dream and I know 
that it's truly difficult".

MATERA 2019: RENAISSANCE 
EXHIBITION ON SOUTHERN ITALY

MATERA- An exhibition has been inaugurated at Palazzo 
Lanfranchi entitled ''Renaissance Seen from the South. Matera, 
Italy, and the Mediterranean between 1400 and 1500''.The 
exhibition will run through July 19.


