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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 

i-Italy
May 25 at 1:16 PM · 
VINCENT LEVIEN 

joined #STANDUPTO-
GETHER.

VINCENT LEVIEN joins 
#STANDUPTOGETHER. A Call from Italy

 A Call from Italy
 #STANDUPTO-
GETHER - A Call from 
Italy - is the new social 
campaign launched by the 

New York-based com-
munication agency Italian 
Hub Corporation and 

CONTE, VON DER LEYEN CONFER 
ON RECOVERY FUND

 Rome - The 
European Commission's 
proposed 750 billion euro 
Recovery Fund and the 
new multi-year financial 
picture were at the centre 

of a phone conversation 
between Premier Giuseppe 
Conte and EC President 
Ursula von der Leyen, the 
premier's office said.
     Italy would get 

172.7 billion from the 
fund, about 81 in aid and 
91 in loans, if it is ap-
proved.

VINCENT LEVIEN 

CALCIO: SPADAFORA, 'LA SERIE A 
RIPARTE IL 20 GIUGNO'. LA COPPA 

ITALIA RIPRENDE IL 13

 Il calcio ital-
iano riparte, e lo fa con 
la Coppa Italia: dopo l'ok 
del Governo al ritorno in 
campo dal 20 giugno per 
il campionato, la Lega di 

serie A, apprende l'ANSA, 
ha gia' definito le date 
della Coppa Italia, come 
peraltro auspicato dal min-
istro dello sport, Vincenzo 
Spadafora: le due semifi-

nali di ritorno si giocher-
anno il 13 e il 14 giugno, 
la finale il 17. L'Assemblea 
di Lega decidera' tutto il 

2 GIUGNO, APPLAUSI PER 
MATTARELLA A CODOGNO: 

“RIPARTE L'ITALIA DEL CORAGGIO”

 Cerimonia 
all'altare della Patria, ma 
senza la tradizionale para-
ta, per le massime cariche 

dello Stato in occasione 
della Festa della Repub-
blica. Il presidente della 
Repubblica Sergio Mat-

tarella, il premier Giuseppe 
Conte, i presidenti di 
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VINCENT LEVIEN joins 
#STANDUPTOGETHER. A Call from Italy

i-Italy Network, in 
collaboration with the Milan 
advertising creative Pasquale 
Diaferia of SpecialTeam.
 #STANDUPTOGETH-
ER is the natural prosecution 
of the “antivirus campaign” 
#StandUPforItaly, launched 
in the USA on March 15 with 
the aim of repairing the image 
of Italy, which had been badly 
damaged in the first phase of 
the COVID-19 epidemic. The 
great success of #StandUP-
forItaly pushed the organizers 
towards this new campaign that 
is now opening up to the entire 
world.
 This new call to stand 
up together still comes from 
Italy, however, as a country 
that promotes a model of life 
centered on the crucial value of 
human relations, solidarity and 
reciprocity.
 Today paralyzed by 
the Coronavirus COVID-19 
epidemic, our world discov-
ers that it suffers from many 
fragilities that we will be able 
to overcome only by "rowing 
together" — as Pope Francis 
recalled on March 27, during an 

unforgettable moment of prayer 
in a desert San Peter square.
 We think that a push 
towards a new economy and a 
new society may arise from this 
crisis if we all unite to build a 
global community centered on 
the harmonious relationship be-
tween technology and human-
ism.
 The incentive to go fur-
ther and broaden the campaign 
while staying deeply rooted in 
the values of Italianness, has 
come from the entrepreneurial, 
intellectual and institutional 
world in Italy and abroad, eager 
to find a social platform to share 
these values with the world.
 The mechanism of 
#STANDUPTOGETHER - A 
Call from Italy is the same as 
in the previous campaign: short 
one-minute videos made with 
your mobile phone, where you 
can launch not only and emo-
tional message, but also ideas 
and proposals with a global 
perspective.
 #STANDUPTOGETH-
ER is the reference hashtag on 
social networks where all the 
videos and related discussions 
are collected.

#STANDUPFORITALY

CONTE, VON DER LEYEN CONFER ON RECOVERY FUND

     But the proposal faces 
tough talks with northern Eu-
ropean deficit hawks saying all 
the funds must be in the form of 
loans, not grants.
     European Economic 
Affairs Commissioner Paolo 
Gentiloni said Thursday the fund 

would have no strings attached 
and would be voluntary, with 
countries filing an application in 
October along with their draft 
budget.
     But EC Vice Presi-
dent Valdis Dombrovskis said 
the funds would be granted in 
tranches and linked to objectives 
and reforms.

CORONAVIRUS: 548 NEW CASES IN 
ITALY, DEATHS UP BY 117

 Rome - The Civil 
Protection Department said that 
117 people have died with the 
coronavirus in Italy in the last 24 

hours, up from Tuesday's 78. The 
national COVID-19 death toll is 

CALCIO: SPADAFORA, 'LA SERIE A RIPARTE IL 20 GIUGNO'. LA 
COPPA ITALIA RIPRENDE IL 13

calendario.
 "Sono in corso contatti 
anche con i broadcaster che han-
no i diritti delle partite di campi-
onato, e le prime interlocuzioni 
sono positive. Il mio auspicio 
è che ci sia un segnale da parte 
di Sky, ovviamente nei limiti 
del possibile, che possa andare 
incontro alla volontà di tutti gli 
italiani di vivere questa ripresa 
con passione e anche evitando 
assembramenti in luoghi pubblici 
per andare a vedere le partite", ha 
detto Spadafora, sulle modalità 
di trasmissioni delle partite della 
Serie A che ripartirà il 20 giugno.
 "Al momento il Cts 
esclude che si possa allentare 
la quarantena": lo ha detto il 
ministro dello Sport, Vincenzo 
Spadafora, annunciando la 

ripartenza della serie A il 20 
giugno. Nell'incontro con la Figc 
e le sue componenti, ha spiegato 
Spadafora, si e' parlato anche 
della possibilita' di positivita' 
sul percorso della ripresa. "La 
Figc e' ben consapevole e mi ha 
assicurado di avere un piano B e 
anche un piano C".
 "Quanto a eventuali 
positivita', il Cts ha confermato 
oggi la necessità imprescindibile 
della quarantena fiduciaria nel 
caso in cui un calciatore dove-
sse risultare positivo, cosa che 
chiaramente non ci auguriamo".
 "La ripartenza del calcio 
rappresenta un messaggio di 
speranza per tutto il Paese", dice 
il presidente della Federcalcio, 
dopo l'annuncio del Governo che 
il calcio tornera' in campo dal 20 
giugno. "Sono felice e soddis-
fatto, è un successo che condi-
vido con il Ministro per lo Sport 

Spadafora e con tutte le com-
ponenti federali. Il nostro è un 
progetto di grande responsabilità 
perché investe tutto il mondo 
professionistico di Serie A, B, 
C e, auspicabilmente, anche la 
Serie A femminile".
 "Ringrazio il Ministro 
Spadafora e il suo staff. Abbiamo 
affrontato con coerenza, determi-
nazione e spirito di servizio un 
periodo straordinario, complesso 
e pieno di ostacoli e pressioni, 
lavorando sempre con un solo 
pensiero: il bene del calcio e la 
difesa del suo futuro, che per la 
Serie A deve significare tornare a 
essere il campionato più bello del 
mondo". Lo dichiara il presidente 
della Lega Serie A, Paolo Dal 
Pino, sottolineando che "solo con 
questo spirito riusciremo a ripa-
gare la passione e l'entusiasmo 
dei milioni di tifosi che seguono 
il nostro sport".

2 GIUGNO, APPLAUSI PER MATTARELLA A CODOGNO: “RIPARTE L'ITALIA DEL CORAGGIO”

Camera e Senato Roberto Fico 
e Maria Elisabetta Casellati si 
sono recati all'Altare della Patria 
per rendere omaggio alla festa 
del 2 giugno. Presente anche la 
presidente della Corte Costituzi-
onale Marta Cartabia. A causa 
dell'emergenza Covid è stata una 
cerimonia con pochi presenti 
quella di quest'anno: decine di 
curiosi sono rimasti ad assistere 
al passaggio delle Frecce Tricol-
ori all'inizio di piazza Venezia, 
all'incrocio con via del Corso, 
salutando Mattarella al passaggio 
del corteo di auto presidenziali.
 La cerimonia e’ durata 
circa 15 minuti e si e’ conclusa, 
come da tradizione, con il sec-
ondo passaggio delle Frecce Tri-
colori, salutate dall’applauso dei 
cittadini, radunati ad una certa 
distanza dall’Altare della Patria 
ma, nonostante l’emergenza 
Covid e il divieto di assembra-
menti, comunque numerosissimi 
anche se tutti in mascherina. E, 
rigorosamente in mascherina, 
erano anche le massime autorita’ 
dello Stato che hanno parteci-
pato alla cerimonia. Mattarella 
e Conte, al termine delle cel-
ebrazioni, hanno lasciato in auto 
Piazza Venezia. Tra i presenti 
anche il ministro della Difesa 
Lorenzo Guerini che, al termine 
della cerimonia, si e’ recato per 
un saluto al comando dei Cara-
binieri di Piazza Venezia.
 Il 2 giugno sia una gior-
nata per riflettere “sui valori fon-
dativi repubblicani”. E’ quanto si 
auspica il presidente Sergio Mat-
tarella in occasione del 2 giugno 
in un messaggio ai prefetti 
italiani. “Nell’anniversario della 
fondazione della Repubblica 
rivolgo a voi - e, per il vostro 
tramite, agli amministratori locali 
e a tutti coloro che ricoprono 
pubbliche funzioni - l’augurio 
più sincero affinché questa data 
sia occasione per una rinnovata 
riflessione sui valori fondativi 
repubblicani”, scrive Mattarella.
 “Le dimensioni e la 
gravità della crisi, l’impatto che 
essa ha avuto su ogni aspetto 
della vita quotidiana, il dolore 
che ha pervaso le comunità col-
pite, hanno richiesto a tutti uno 
sforzo straordinario, anche sul 
piano emotivo. L’eccezionalità 
della situazione ha determinato 
difficoltà mai sperimentate nella 
storia della Repubblica, ponendo 
a tutti i livelli di governo una 

continua domanda di unità, 
responsabilità e coesione”. 
 “Il senso di respons-
abilità e le doti di resilienza che 
hanno animato le comunità nei 
momenti più drammatici della 
crisi vanno ora trasposti in un 
impegno comune verso gli obiet-
tivi del definitivo superamento 
dell’emergenza e di una solida 
e duratura ripresa”, ha sottolin-
eato il presidente Sergio Mat-
tarella in un messaggio ai prefetti 
d’Italia in occasione del 2 giugno 
ricordando che “la crisi non 
è terminata e tanto le Istituzi-
oni quanto i Cittadini dovranno 
ancora confrontarsi a lungo con 
le sue conseguenze”.
 “Nella prima fase 
dell’emergenza, voi Prefetti siete 
stati fortemente impegnati a 
garantire da un lato l’attuazione 
delle misure di contenimento del 
contagio, dall’altro la continu-
ità delle filiere produttive e dei 
servizi essenziali nonché, più 
in generale, la tenuta sociale ed 
economica dei territori. Affian-
cando e sostenendo, con gener-
osità e abnegazione, l’azione dei 
Sindaci, delle Autorità sanitarie e 
di tutte le componenti del sistema 
di Protezione Civile, siete stati 
un sicuro punto di riferimento 
per le Istituzioni locali e i singoli 
Cittadini”, ha scritto Mattarella 
in un messaggio ai prefetti 
d’Italia sottolineando che “la 
ricorrenza del 2 giugno coincide 
quest’anno con un momento 
particolarmente difficile per il 
Paese, che si avvia alla ripresa 
dopo la fase più drammatica 
dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19”.
 “Non c’è tempesta che 
possa piegare questa bandiera - 
ha scritto su Fb, in occasione del 
2 giugno, il premier Giuseppe 
Conte -, simbolo della nostra 
comune appartenenza, dei nostri 
valori fondativi. Uniamo e con-
centriamo tutte le nostre energie 
nello sforzo condiviso di rialzarci 
e ripartire con la massima de-
terminazione. Scacciamo via la 
tentazione delle inutili rincorse 
a dividerci e dello spreco di 
energie nel rimarcare i contrasti 
in questo momento di grande 
difficoltà”. “La ricorrenza di oggi 
ci restituisce alla memoria una 
grande testimonianza storica, 
una prova collettiva di grande 
coraggio e fiducia, come ci ha 
ricordato il Presidente Mattarella, 
che assume ancor più rilievo nel 
momento attuale. Dobbiamo tutti 

raccogliere l’invito del Capo 
dello Stato a collaborare, pur 
nella distinzione dei ruoli e delle 
posizioni politiche. È necessario 
che ognuno faccia la propria 
parte, come è sempre stato nei 
momenti più difficili della nostra 
storia. L’Italia, la nostra comu-
nità, è la nostra forza”.
 “Questo è un 2 giugno 
davvero particolare - ha afferma-
to il presidente del Senato Elisa-
betta Casellati, in una intervista a 
Rai Parlamento -. Con il Presi-
dente Fico, oggi assieme rap-
presentiamo la voglia di tenere 
unita l’Italia che ha rischiato di 
essere frammentata e divisa per 
le conseguenze del virus. La nos-
tra Costituzione oggi più che mai 
rappresenta la strada maestra da 
seguire, perché la nostra Repub-
blica è fondata sul lavoro. In un 
paese stremato dalla pandemia, 
la ripresa passa dalla riapertura 
in sicurezza di tutte le attività 
mettendo soldi nelle tasche degli 
italiani. Gli italiani non vogliono 
misure assistenziali a pioggia che 
danno l’illusione di un benessere 
che non c’è. Vogliono lavorare 
con regole chiare e precise e dare 
concretezza e sviluppo per la 
ripresa”. 
 Nella fase finale della 
pandemia che “ha seminato sof-
ferenza e morte”, “adesso è 
compito della politica evitare che 
tutto questo si trasformi in odio 
e paura - ha scritto il ministro 
degli Esteri, Luigi Di Maio, su 
Facebook -. Un rischio che non 
possiamo permetterci. Quindi 
è necessario che tutte le forze 
politiche dimostrino senso di 
appartenenza al tricolore. Fac-
ciamolo con coraggio e respon-
sabilità” auspicata “anche dal 
presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, fondamentale per 
la ripresa. Mai come oggi serve 
compattezza, bisogna deporre le 
armi della propaganda politica e 
usare quelle del buonsenso”. 
 MATTARELLA A 
CODOGNO - Il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
è poi arrivato a Codogno, il 
comune del Lodigiano in cui è 
stato scoperto il primo caso ital-
iano di Coronavirus nella notte 
fra il 20 e il 21 febbraio scorso, 
accolto dall’applauso caloroso 
e dalle grida di ‘grazie’ della 
gente che ha riempito la piazza 
principale per riuscire a vederlo 
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CORONAVIRUS: 548 NEW CASES IN 
ITALY, DEATHS UP BY 117

now 33,072.
     Half of the deaths 
reported on Wednesday, 58, took 
place in Lombardy. Eight regions 
- Marche, Abruzzo, Umbria, 
Sardinia, Valle d'Aosta, Calabria, 
Molise, Basilicata - and the prov-
ince of Bolzano were without 
new victims.
     The department said 
548 new COVID-19 cases were 
registered in a single day, with 
384 reported in Lombardy.
     Tuesday's national tally 

for new cases was 397.
     It said 147,101 people 
have now recovered from the 
coronavirus in Italy, up 2,443. 
Tuesday's rise was 2,677.
     The department said 
50,966 people are currently 
infected with the coronavirus 
in Italy, down 1,976. The total 
number of cases in Italy, includ-
ing those currently infected, the 
deceased and the recovered, is 
now 231,139.
     It said 505 coronavirus 
patients are in intensive care in 
Italy, 16 down on Tuesday.

TURN THIS CRISIS INTO AN 
OPPORTUNITY CONTE TELLS UN

 New York - Premier 
Giuseppe Conte on Thursday 
told a UN virtual conference on 
the coronavirus "we must turn 
the crisis into an opportunity to 
transform our societies".
     He said "Italy will act 
accordingly, not only because 
we strongly believe in effective 
multilateralism, but also because 

we feel a special responsibility 
as incoming president of the 
G20".
     Conte said "the virus 
has shown our global fragility, 
and now we need to boost our 
resilience and our health sys-
tems, but also protect and recon-
struct our social and economic 
fabric on a new basis".

400,000 JOBS LOST IN LOCKDOWN - ISTAT

 Some 400,000 Italian 
jobs will have been lost by the 
end of the year due to the coro-

navirus lockdown, ISTAT said.

VISCO, ESTREMA INCERTEZZA, MA INSIEME CE LA FAREMO
 "L'incertezza oggi è 
forte" ma "'oggi da più parti si 
dice "insieme ce la faremo". Lo 
diciamo anche noi". Così il gover-
natore di Bankitalia Ignazio Visco 
sottolineando che non lo si deve 
dire però "solo con ottimismo 
retorico, bensì per assumere collet-
tivamente un impegno concreto". 
"Serve un nuovo rapporto tra 
Governo, imprese dell'economia 
reale e della finanza, istituzi-
oni, società civile; possiamo non 
chiamarlo, come pure è stato 
suggerito, bisogno di un nuovo 
"contratto sociale", ma anche in 
questa prospettiva serve procedere 
a un confronto ordinato e dar vita 
a un dialogo costruttivo". Infine 
un chiaro appello: "Nessuno deve 
perdere la speranza" dice Visco.
 "Ogni paese deve utiliz-
zare le risorse messe a dispo-
sizione dalle istituzioni europee 
con pragmatismo, trasparenza e, 
soprattutto in maniera efficienze". 
Visco nelle considerazioni finali 
avverte però che "i fondi europei 
non potranno mai essere 'gratuiti'" 
perché "il debito europee è debito 
di tutti". Visco definisce l'ultima 
proposta Ue, del fondo da 750 
miliardi "un'opportunità impor-
tante". "L'Italia - aggiunge inoltre 
- è chiamata ad uno straordinario 
sforzo per sfruttare le opportunità 
offerte meglio di quanto non abbia 
fatto negli ultimi decenni"
 "Nello scenario di base 
la flessione dell'attività produttiva 
nel 2020 sarebbe pari al 9%" e nel 
2021 il Pil "recupererebbe circa la 
metà della caduta". Per Visco "su 
ipotesi più negative, anche se non 
estreme (...) il prodotto si ridurreb-
be del 13% quest'anno e la ripresa 
nel 2021 sarebbe molto lenta". 

Visco sottolinea che "ci vorrà 
tempo per tornare a una situazione 
di normalità, presumibilmente 
diversa da quella a cui eravamo 
abituati fino a pochi mesi fa".
 La "profondità della 
recessione, nel medio periodo", 
"non potrà non avere effetti sui 
bilanci bancari. L'aumento dei 
crediti deteriorati andrà affrontato 
per tempo, facendo ricorso a tutti 
i possibili strumenti, inclusi quelli 
per la ristrutturazione e la loro 
vendita". " Qualora necessario", 
"si dovrà essere pronti a percor-
rere soluzioni che salvaguardino 
la stabilità del sistema valutando" 
"strumenti in via preventiva per 
banche che versino in una situazi-
one di serie, anche se presumibil-
mente temporanee, difficoltà".
 Il governatore della Ban-
ca d'Italia Ignazio Visco riconosce 
che ci siano stati "frizioni" e "al-
cune lentezze" nell'afflusso della 
liquidità alle imprese prevista 
dalle misure del governo dovuta 
anche alla "mole di domande ec-
cezionale" e "problemi di natura 
organizzativa e differenze nelle 
dotazioni informatiche" ma si dice 
"fiducioso che nelle prossime set-
timane con la cooperazione di tutti 
i soggetti coinvolti si registreranno 
miglioramenti" anche con alcuni 
emendamenti alla norma. 
 "Nel quadro macroeco-
nomico del Governo si prevede 
per il 2020 un disavanzo pari al 
10,4 per cento del PIL e un au-
mento del peso del debito pubblico 
sul prodotto di 21 punti percen-
tuali, al 156 per cento. Un lascito 
così pesante impone una presa di 
coscienza della dimensione delle 
sfide di fronte a noi". Nel testo 
viene spiegato che "con un tasso 

di crescita dell'economia com-
preso tra l'uno e il due per cento", 
un calo dello spread, e un avanzo 
primario dell'1,5% "sarebbe suffi-
ciente per ridurre il peso del debito 
sul prodotto di circa due punti 
percentuali in media all'anno".
 "Ciò che soprat-
tutto ci differenzia dalle altre 
economia avanzate è l'incidenza 
dell'economia sommersa e 
dell'evasione che si traduce in una 
pressione fiscale effettiva troppo 
elevata per quanto rispettano pi-
enamente le regole". Visco che in-
vita ad "un profondo ripensamento 
della struttura della tassazione, che 
tenga contro del rinnovamento di 
sistema di protezione sociale, deve 
porsi l'obiettivo di ricomporre 
il carico fiscale a beneficio dei 
fattori produttivi". Per Visco "le 
ingiustizie e i profondi effetti dis-
torsivi che derivano da evasione 
e sommerso si riverberano sulla 
capacità di crescere e di innovare 
delle imprese; generano rendite a 
scapito dell'efficienza del sistema 
produttivo".
 "Stiamo attraversando 
la più grande crisi sanitaria ed 
economica della storia recente. 
Da noi, come in molti altri 
paesi, medici e infermieri hanno 
dovuto sostenere una pressione 
senza precedenti. Grazie al loro 
impegno, prestato in condizioni 
difficilissime, si sono scongiurate 
conseguenze ancora peggiori. Ai 
molti che in questo sforzo sono 
stati colpiti, alle vittime tutte di 
questa tragedia, ai loro familiari va 
il nostro primo pensiero". Sono le 
parole del governatore della Banca 
d'Italia rivolte al personale e alle 
vittime della pandemia leggendo 
le Considerazioni Finali.

FASE 2, ROSSI: 'IL CASO LOMBARDIA C'È'. SANTELLI AI 
LOMBARDI: “VENITE IN CALABRIA”

 La data di riapertura 
degli spostamenti tra Regioni 
continua a dividere i governatori.
 "Non sono preoccupata 
dall'arrivo dei turisti lombardi in 
Calabria e, anzi, chiedo loro di 
venire da noi chissà che non si 
incuriosiscano e vogliano venir-
ci. E sono convinta che una volta 

che dovessero venire, torneranno 
sempre. Invito il sindaco di 
Milano, Sala molto volentieri". 
Lo ha detto Jole Santelli, presi-
dente della Regione Calabria 
partecipando a "Un giorno da 
pecora" su Radiouno. "Dove li 
porterei? Ieri abbiamo fatto una 
riunione - ha aggiunto Santelli - 

con tutti i comuni bandiere blu 
della Calabria: gli farei fare un 
giro delle bandiere blu calabresi, 
si chiama 'Blu Calabria. Calabria 
free' e niente quarantene". Sulle 
posizioni espresse in materia 
dai suoi colleghi governatori, 
Santelli ha poi aggiunto che 
"ognuno di loro ha il suo tipo di 
politica e di attenzioni. Io penso 
che noi di attenzione ne abbiamo 
avuto moltissima e ritengo che i 
controlli di salute debbano essere 
fatti in partenza e non in arrivo. 
Non nelle regioni ma nelle zone 
che possono essere complicate".
 Intanto la Puglia valuta 
la riapertura delle discoteche 
all'aperto dal 15, a patto che 
la curva epidemiologica resti 
invariata.
 PIEMONTE - "La 
pagella settimanale, arrivata ieri 
sera dall'ISS, ci ha permesso di 
constatare con grande soddisfazi-
one che i parametri dell'infezione 

e fargli una foto. Ad accoglierlo 
il sindaco Francesco Passerini, 
presidente della Provincia di 
Lodi, il presidente della Lom-
bardia Attilio Fontana, il prefetto 
Marcello Cardona. Nel cortile 
interno del Comune Mattarella 
incontro anche con i sindaci 
dei comuni della zona rossa del 
Lodigiano, il vescovo monsignor 
Maurizio Malvestiti e alcuni 
rappresentanti dei volontari. Poi 
al cimitero una corona di fiori 

2 GIUGNO, APPLAUSI PER MATTARELLA A CODOGNO: “RIPARTE L'ITALIA DEL CORAGGIO”
sulla targa dedicata alle vittime 
del Coronavirus. “Da Codogno, 
dove è iniziato il nostro percorso 
di sofferenza, vogliamo riba-
dire i valori della Costituzione, 
ricordando nuovamente i tanti 
nostri concittadini morti per il 
coronavirus e rinnovando grande 
solidarietà ai loro familiari e alle 
loro comunità”. “Questo è tempo 
di un impegno che non lascia 
spazio a polemiche e distinzioni. 
Tutti siamo chiamati a lavorare 
per il Paese, facendo appieno il 
nostro dovere, ognuno per la sua 
parte”. “Qui nella casa comu-

nale di Codogno oggi - come 
poche ore fa a Roma all’Altare 
della Patria - è presente l’Italia 
della solidarietà, della civiltà, del 
coraggio - ha aggiunto Mattarella 
-. In una continuità ideale in cui 
celebriamo ciò che tiene unito il 
nostro Paese: la sua forza morale. 
Da qui vogliamo ripartire. Con 
la più grande speranza per il 
futuro”. “Voglio dire grazie ai 
nostri concittadini, in questo 
momento in cui progettiamo la 
nostra ripartenza, per l’esempio 
che hanno dato all’Europa e al 
mondo”.
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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.
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

400,000 JOBS LOST IN LOCKDOWN - ISTAT

     The stats agency said 
"as a yearly average the impact 
of the lockdown on employment 
will be 2.2 percentage points," it 
said.
     Business and consumer 
confidence has plummeted, 
ISTAT added.
     Business confidence fell 

in May to 51.1 points, a record 
low, it said.
     Consumer confidence 
is at its lowest since December 
2013. Cardinal Gualtiero Bas-
setti, head of the Italian Bishops' 
Conference (CEI), said "enough 
slogans and resounding words! 
Unless there is a recovery, it will 
be easy for many to slip under 
the poverty line".

IMPOSING A “HEALTH PASSPORT” WOULD 
BE AGAINST CONSTITUTION - BOCCIA

 Rome - Sardinia 
demanding a “health passport” 
from travellers from Italy's 
northernmost and most coro-
navirus-stricken regions when 
inter-regional travel resumes 
next month is against the Italian 
Constitution, Regional Affairs 
Minister Francesco Boccia said. 
Boccia said the demand for a 
clean bill of health by Sardinia - 
expected to be followed by other 

southern regions including Sicily 
- is "clearly against the Constitu-
tion".
     He said a single region 
"cannot adopt measures that 
hinder the free circulation of 
people". As for those thinking 
of putting travellers from other 
Italian regions in quarantine, 
Boccia said "to do this an accord 

FASE 2, ROSSI: 'IL CASO LOMBARDIA C'È'. SANTELLI AI 
LOMBARDI: “VENITE IN CALABRIA”

sono tutti all'interno delle soglie, 
non abbiamo criticità, valori che 
accendano allarmi. Confidiamo 
quindi che il 3 giugno i confini 
della regione possano aprirsi". 
Lo ha annunciato il presidente 
della Regione Alberto Cirio in 
una conferenza stampa alla Reg-
gia di Venaria per presentare gli 
interventi per il turismo. "Vo-
gliamo riaprire con prudenza ma 
per sempre", ha detto. 
 LOMBARDIA - "C'è un 
governo, ci sono degli indica-
tori raccolti a livello nazionale, 
lavoriamo tutti insieme. Io dico 
che ci vuole ancora prudenza per 
capire se siamo in una fase nuova 
e diversa oppure no", ha detto 
l'assessore lombardo al Welfare 
Giulio Gallera parlando della 
possibile riapertura dei confini 
regionali il 3 giugno, spiegando 
che "per fare una valutazione 
complessiva su quella che è la 
diffusione" dei contagi dopo nel 
riaperture della fase 2 "la data 
cardinale è l'8 giugno".
 CAMPANIA - "E' il 
Governo che deve decidere e 
se dovesse ritenere che per la 
Lombardia non ci sono ancora le 
condizioni, credo sia giusto far 
ripartire gli altri e mantenere an-
cora un po' di cautela rispetto alla 
circolazione dei lombardi". E' 
l'opinione del sindaco di Napoli, 
Luigi de Magistris, in merito al 
dibattito che si è aperto in vista 
della possibile ripresa della mo-
bilità fra regioni dal 3 giugno e a 
un'eventuale proroga dello stop 
per 'aspettare' la Lombardia. L'ex 
pm, nel sottolineare che non si 
tratta "di discriminazioni ma solo 
di cautela nell'interesse di tutti", 
ha aggiunto: "Non vedo - ha 
concluso - perché dovremmo pa-
gare ancora questo prezzo anche 
perché se invece della Lombar-
dia fosse stata ad esempio la 
Calabria ad avere ancora una 
situazione di contagio elevato, la 
Lombardia sarebbe già ripartita 
e la Calabria sarebbe stata messa 
in un involucro di cemento e 
blindata". "In Italia anche le 
questioni oggettive più semplici 
diventano battaglie ideologiche. 
Ma è volgare e intollerabile in un 

momento così delicato parlare di 
guerre di religione Nord-Sud". 
Così il governatore Vincenzo De 
Luca sulla questione della mobil-
ità interregionale. "In presenza di 
contagi elevati è ovvio che in un 
territorio debbano esserci limiti 
alla mobilità. Il Governo però 
non ha ancora definito un criterio 
indiscutibile cui fare riferimento, 
speriamo faccia scelte oculate 
per evitare il moltiplicarsi dei 
contagi. Noi comunque tutelere-
mo al massimo la situazione epi-
demiologica della nostra regione, 
sarà nostro dovere". De Luca si 
dice "ancora preoccupato" per 
l'epidemia: "Vedo troppa gente 
assolutamente tranquilla come se 
il problema fosse stato rimosso". 
Quanto alle presunte divisioni 
Nord-Sud, "la Campania ha 
difeso sempre unità nazionale. 
Rinnovo la solidarietà agli amici, 
in particolare alla Lombardia 
e al presidente Fontana per le 
minacce ricevute".
 VENETO - L'uso della 
mascherina non sarà più obbli-
gatorio per strada in Veneto dal 
primo giugno prossimo. Con-
tinuerà ad essere indispensabile 
"nei luoghi chiusi accessibili 
al pubblico (bar, negozi etc), e 
all'esterno solo nelle occasioni 
in cui non sia posibile garantire 
continuamente la distanza di 
sicurezza tra i non conviventi". 
Lo prevede la nuova ordinanza 
regionale annunciata da Luca 
Zaia, che avrà valore dall'1 al 
15 giugno. Il provvedimento 
dovrebbe essere firmato nel 
pomeriggio.
 TOSCANA - C'è 
un caso Lombardia? "Direi 
senz'altro sì, lo dicono i dati, 
ma questo non significa mettere 
all'indice qualcuno in maniera 
particolare". Lo ha detto Enrico 
Rossi, presidente della Regione 
Toscana, intervenendo a 'In 
vivavoce' su Radio1. "Se ci 
sono situazioni di regioni dove 
ancora il livello di contagio è 
più alto, tenerne conto non è 
sbagliato", ha aggiunto. "Anche 
dal punto di vista politico - ha 
spiegato Rossi - io credo che si 
possa discutere come funziona il 
sistema sanitario, di quali sono 
i problemi di quel sistema e di 

tutta l'Italia, anche rifuggendo 
da lanci di invettive e di accuse 
che mi sembrano spropositate. Di 
questo si deve discutere. E' evi-
dente che c'è un caso, insomma. 
La percentuale delle persone 
che hanno contratto il virus, che 
sono state contagiate, gli indici 
così alti di mortalità che si sono 
avuti, ma anche ora i contagi 
che giornalmente si rilevano in 
rapporto alla popolazione sono 
davvero più alti rispetto a quelli 
di altre regioni". Poi, ha aggiunto 
il governatore toscano, "c'è il 
Piemonte, la Liguria", che con la 
Lombardia "sono le tre regioni 
maggiormente esposte".
 EMILIA ROMAGNA 
-"Mi auguro si possa ripartire il 
3 giugno, ma non lo decido io, 
lo stabilirà il Governo valutati 
i dati epidemiologici e sentito 
il comitato tecnico scientifico. 
Oggi in Emilia-Romagna i rischi 
di contagi sono molto bassi, 
non rischiamo per niente di non 
riaprire. Mi auguro che il 3 si 
possa ripartire tutti, vorrebbe dire 
che tutte le Regioni, inclusa la 
Lombardia, sono ritenute a un 
rischio basso di contagio". Lo 
ha detto, durante una videoint-
ervista sulla pagina Facebook di 
Cantiere Bologna, il presidente 
della Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini in merito 
agli spostamenti tra regioni. 
"Ci dicono che un rimbalzo dei 
contagi potrebbe avvenire in 
autunno - ha aggiunto il gover-
natore - dobbiamo stare at-
tenti. Si continuino a mantenere 
distanziamento sociale e uso dei 
dispositivi protettivi. Il virus non 
è ancora stato ucciso lo potrà 
fare solo il vaccino quando ci 
sarà. Quindi calma e gesso: non 
abbiamo vinto tutto - ha concluso 
- ma è giusto tornare progres-
sivamente alla vita di prima"."No 
al passaporto sanitario: sarebbe 
ingestibile, ma come fai? Ci 
vuole una misura nazionale, uno 
non la può decidere a misura del 
proprio territorio. Poi come fai 
a gestire? Dobbiamo anche stare 
attenti a non dare dell'untore a 
una Regione piuttosto che ad 
un'altra", ha detto il presidente 
della Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini.

PIL ITALIA PRIMO TRIMESTRE -5,3%, SU ANNO -5,4%. 
CALO ECCEZIONALE, PEGGIORE DAL '95

 Nel primo trimestre del 
2020 il Pil dell'Italia è diminuito 
del 5,3% rispetto al trimes-
tre precedente e del 5,4% nei 
confronti del primo trimestre del 
2019. Lo rileva l'Istat, rivedendo 
al ribasso le stime preliminari 
diffuse a fine aprile, che da-
vano il Prodotto interno lordo in 
discesa del 4,7% su base congi-

unturale del 4,8% nel confronto 
annuo. I dati sono corretti per gli 
effetti di calendario e destagion-
alizzati. 
 La variazione acquisita 
del Pil per il 2020 è pari a -5,5%. 
Così l'Istat dando conto del risul-
tato che si otterrebbe nel caso 
in cui in tutti i restanti trimes-
tri dell'anno si registrasse una 

crescita congiunturale nulla.
 Nel primo trimestre 
del 2020, rispetto al precedente, 
"tutti i principali aggregati della 
domanda interna sono in di-
minuzione, con un calo del 5,1% 
dei consumi finali nazionali e 
dell'8,1% degli investimenti fissi 
lordi", ha rilevato l'Istat diffon-
dendo i conti economici trimes-
trali. 
 Nel primo trimestre del 
2020 "si registrano andamenti 
congiunturali negativi del valore 
aggiunto in tutti i principali com-
parti produttivi, con agricoltura, 
industria e servizi diminuiti ris-
pettivamente dell'1,9%, dell'8,1% 
e del 4,4%". E' quindi stata 
l'industria ad accusare il colpo 
più forte.
 Le importazioni e le 
esportazioni nel primo trimestre 
del 2020 sono diminuite a livello 
congiunturale, rispettivamente, 
del 6,2% e dell'8%. 
 "A trascinare la caduta 
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 We offer free English 
Language summer camps for 
children in Sicily and we need 
your help!  100% funded by donor 
generosity! We are a 501-C-3 
non-profit organization so your 
contributions are tax-deductible. 
www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered 
summer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2018 
camps and hope to provide English 
camps to over 100 children.  Please 
visit our web site and see for your-
self.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai 
abbasta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage English 
language training for students in 

Sicily through fundraising and do-
nations. To succeed in this endeavor 

we work diligently to insure that 
even a small amount can go a long 
way. To volunteer or donate go to

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 
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IMPOSING A “HEALTH PASSPORT” WOULD 
BE AGAINST CONSTITUTION - BOCCIA

between the parties is needed". 
Sardinia has hinted it may de-
mand the health passport from all 
other regions.
     But Boccia said Lom-
bardy, which has accounted 
for half of Italy's 33,000 virus 
deaths, "cannot be compared 
to the rest of Italy." He said the 
Lombard provinces of Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi and that 
of Piacenza in Emilia-Romagna 
"have live through a massacre, 
while it has been a drama for the 

rest of the country.
     "I would not compare 
those provinces to the rest of the 
country".
     Sardinia Governor 
Christian Solinas retorted that 
Boccia had "come out with 
the usual, useless, neo-centrist 
litany".
     "We would have 
expected the minister to make a 
proposal for a clear solution on 
the reopening between regions," 
he said.
     A ban on travel between 
regions is set to be lifted in June.

“ELECTION DAY” TO TAKE PLACE ON SEP 20 - SOURCES
 Rome - Italy's next 
round of regional and local 
elections plus a Constitutional 
referendum on cutting MPs num-
bers are expected to take place 
on a single “Election Day” on 
September 20, sources outside a 
cabinet meeting said.
     A swathe of municipal 
elections, a Constitutional refer-
endum on cutting the number of 
MPs from 945 to 600 and a few 
bye-elections for the House and 
Senate are expected to take place 
alongside the regional govern-
ment polls, they said.
     In the constitutional 
referendum, voters will be asked 
whether they approve a con-
stitutional law that amends the 
Italian Constitution to reduce the 
number of MPs in parliament, 

from 630 to 400 in the Chamber 
of Deputies and from 315 to 200 
in the Senate.
     Initially scheduled to 
be held on 29 March, it was 
postponed to an undetermined 
date following the spread of the 
coronavirus pandemic in Italy.
     The regional elections 
will take place in seven regions.
     They are Veneto, Cam-
pania, Tuscany, Liguria, Marche, 
Puglia and Valle d'Aosta.
     The municipal elections 
will take place in 1,149 comuni 
across Italy.
     Some 18 provincial 
capitals will go to the polls: 
Agrigento, Andria, Aosta, Ar-
ezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, 

PIL ITALIA PRIMO TRIMESTRE -5,3%, SU ANNO -5,4%. 
CALO ECCEZIONALE, PEGGIORE DAL '95

del Pil è stata soprattutto la do-
manda interna", mentre "quella 
estera, anch'essa in calo, ha for-
nito un contributo negativo meno 
marcato". "Sul piano interno, 
l'apporto dei consumi privati - si 
spiega - è stato fortemente nega-
tivo per 4 punti e quello degli 
investimenti per 1,5, mentre un 
ampio contributo positivo (+1 
punto percentuale) è venuto dalla 
variazione delle scorte".
 L'indice nazionale dei 
prezzi al consumo per l'intera 
collettività (NIC) a maggio 2020 
al lordo dei tabacchi registra una 
diminuzione dello 0,1% sia su 
base mensile sia su base annua. 
Lo rileva l'Istat sulla base delle 
stime preliminari ricordando 
che la variazione tendenziale era 

nulla nel mese precedente. La 
flessione tendenziale dell'indice 
generale dei prezzi al consumo 
è imputabile prevalentemente 
alla dinamica dei prezzi dei Beni 
energetici non regolamentati, 
che accentuano il loro calo (da 
-7,6% a -12,2%). L'"inflazione di 
fondo", al netto degli energetici e 
degli alimentari freschi, registra 
un aumento (indice dei prezzi da 
+0.8% a +0.9%) mentre l'indice 
dei prezzi al netto dei soli beni 
energetici passa dal +1% al 
+1,1%. L'inflazione acquisita per 
il 2020 è pari a zero per l'indice 
generale e a +0,7% per la com-
ponente di fondo.
 I prezzi dei Beni 
alimentari, per la cura della 
casa e della persona accelerano 
lievemente la crescita a maggio 
da +2,5% a +2,6% tendenziale 

(+0,7% su aprile) mentre quelli 
dei prodotti ad alta frequenza 
d'acquisto registrano una variazi-
one tendenziale nulla (da +0,8% 
di aprile). 
 La spesa effettuata dalle 
famiglie in Italia, sul territorio, 
ha registrato una diminuzione 
in termini congiunturali del 
7,5%, emerge dai dati dell'Istat 
sul primo trimestre. Un crollo 
che risente in particolare della 
discesa degli acquisti per i beni 
durevoli (-17,5%), dalle auto 
ai mobili. Forte il decremento 
anche per i beni semidurevoli, 
in cui rientra l'abbigliamento, 
(-11,4%). Giù pure il dato rela-
tivo ai servizi (-9,2%). Molto 
più contenuta la flessione per i 
beni non durevoli, classificazione 
dove sono compresi gli alimen-
tari, (-0,9%). 

BRUSAFERRO: “DATI FANNO PREVEDERE SECONDA ONDATA COVID”

 Intanto l'Abruzzo azzera 
i contagi per la prima volta e 
nel Lazio si registrano 16 casi 
con un trend al 0,2%. E' record 
dei guariti (245) e dei dimessi 
(218) mentre sono 13 i decessi. 
A Roma città il dato più basso da 
inizio emergenza con tre nuovi 
casi. Un focolaio ad Anzio è 
stato individuato e circoscritto.
 "Abbiamo superato la 
curva di picco dell'infezione, 
siamo nella parte di discesa e 
in una fase di controllo della situ-
azione, ma richiede un'attenzione 
particolare" nell'identificare ed 
isolare precocemente i casi sos-
petti. Questo significa "sistemi 

di monitoraggio e capacità 
di risposta sanitaria ad even-
tuali focolai". Così il presidente 
dell'Istituto superiore di sanità 
(Iss), Silvio Brusaferro, durante 
l'audizione in Commissione Bi-
lancio della Camera.
 "Con la prossima setti-
mana ci avviamo a una sfida sarà 
ancora più importante perché 
sarà liberalizzata la mobilita tra 
regioni e anche quella internazi-
onale. Questo richiederà una 
capacità ancora più attenta di 
monitorare e rispondere a foco-
lai", ha detto Brusaferro in vista 
della ripresa degli spostamenti 
tra regioni e stati dell'Ue prevista 

per il 3 giugno.
 "Per gli scenari che 
immaginiamo, in autunno, una 
patologia come il Sars-cov-2, 
che è trasmessa da droplet, si 
può maggiormente diffondere e 
si può confondere con altre sin-
tomatologie di tipo respiratorio" 
e "la famosa ipotesi della sec-
onda ondata è collegata a questo, 
che, dal punto di vista tecnico 
scientifico è un dato obiettivo". 
"In autunno, si diffondono le 
infezioni respiratorie, meno ore 
di sole e attività all'aperto e più 
la circolazione aumenta".
 "Il virus è ancora 
presente e i comportamenti dei 
singoli sono le misure più ef-
ficaci per ridurne la circolazione. 
Questo è importante perché il 
numero di persone entrate a cont-
atto con il virus è limitato, anche 
se varia da regione a regione". 
E le "molte persone non entrate 
in contatto, e dunque suscettibili 
al virus, sono un serbatoio per la 
sua diffusione".   
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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:

 2020 EVENTS CALENDAR
July,   Saturday  11       Meeting Hoboken
August,   Saturday  29       Meeting Brooklyn
September,  Saturday  19       Meeting Hoboken
October,  Sunday       4            Mass Brooklyn, Dinner Dance 
October,  Saturday  10       Meeting Brooklyn
November,  Saturday  21       Meeting Hoboken
December,  Sunday       6       Christmas Party NJ
December,  Saturday  12       Meeting Brooklyn

  (Continued from page 5)

“ELECTION DAY” TO TAKE PLACE ON 
SEP 20 - SOURCES

Enna, Fermo, Lecco, Macerata, 
Mantua, Matera, Nuoro, Reg-
gio Calabria, Trani, Trento and 
Venice.
     Three of these are also 

regional capitals: Aosta, Trento 
and Venice. Premier Giuseppe 
Conte confirmed the government 
was thinking of a September 
date last week, saying this was 
a "shared choice" among the 
government partners.

GIRL BORN WITH HEART OUTSIDE CHEST

 Turin - A baby girl was 
born at Turin's Città della Salute 
Hospital with her heart outside 
her chest, a rare congenital defor-
mity known as ectopia cordis.
     The heart and part of 
the liver, also outside the chest 

because the breast bone was 
missing, were protected by 
stitching the skin, sources said.
     Another operation 
removed a tumour from her oral 
cavity that would have prevented 
her from breathing.

SCIENCE, MASCHERINE CRUCIALI PER GLI 
ASINTOMATICI

 Le mascherine sono 
strumenti fondamentali per evi-

tare che gli asintomatici possano 
diffondere il coronavirus per via 

aerea: non è un caso che i Paesi 
che ne hanno imposto l'uso a 
tutta la popolazione siano quelli 
che hanno contenuto meglio il 
dilagare dell'epidemia da Covid-
19. A indicarlo è un articolo pub-
blicato su Science da Kimberly 
A. Prather e Robert T. Schooley, 
dell'Università della California 
a San Diego, insieme a Chia C. 
Wang della Sun Yat-sen Univer-
sity di Taiwan.
 Gli esperti sottolineano 
come le raccomandazioni a 
mantenere le distanze e a lavarsi 
frequentemente le mani per limi-
tare il contagio siano fondate su 
studi delle goccioline respirato-
rie condotti negli anni Trenta, 
quando ancora non c'era la tec-
nologia per studiare la diffusione 
dell'aerosol. Le ricerche più 
recenti hanno invece dimostrato 
che forti colpi di tosse e starnuti, 
oltre a generare goccioline che 

FIUMI E ACQUE INTERNE, PATRIMONIO 
BIODIVERSITÀ D'ITALIA

 ROMA - E' "un eco-
sistema prezioso e fragile quello 
delle acque interne italiane; ric-
chissimo di biodiversità, con 53 
specie autoctone, di cui almeno 
23 endemiche o sub-endemiche, 
cioè tipiche del territorio, il 
nostro Paese rappresenta un'area 

di particolare valore per la 
biodiversità ittica". Si tratta 
però di un patrimonio a rischio 
di sparire velocemente - spiega 
Legambiente - messo in pericolo 
da pesca illegale, inquinamento, 
cambiamenti climatici, alter-
azioni dell'habitat e introduzione 

di specie aliene nell'habitat.
 La biodiversità ittica 
- viene osservato - è "costante-
mente minacciata. La qualità 
delle acque interne, infatti, è 
stata valutata positivamente solo 
nel 40% dei casi in Europa e in 
Italia". Tra le specie maggior-
mente minacciate, la trota medi-
terranea (salmo cettii), estinta in 
molti fiumi italiani e sostituita 
dall'alloctona trota atlantica 
(salmo trutta) o dai suoi ibridi. 
Si occupa di questo il nuovo 
progetto europeo Life streams, il 
progetto europeo per la conser-
vazione della trota mediterranea.



7

CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura 
Italiana

Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide

www.WVOX.com
For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)

(Continued on page 8)

BOY, 18, GETS NEW LUNGS AFTER 
COVID-19 “BURNED” HIS

 Milan - An 18-year-
old Italian boy had a successful 
lung transplant 10 days ago after 
both of them were 'burned' by 

COVID-19, leaving him in a life-
threatening condition, medical 

ANDREA BOCELLI DONATES 
PLASMA AFTER HAVING COVID-19

 Pisa - Italian tenor An-
drea Bocelli on Tuesday donated 
blood plasma after saying he had 
had the coronavirus.
     Bocelli told journalists 
at a Pisa hospital that he had had 
mild symptoms, a slight fever, 
and had practically been asymp-
tomatic.
     Speaking at the blood 
sampling centre of Cisanello 
Hospital, he said his wife and 

children had also had COVID-
19, but were now fine.
     His wife had also given 
plasma for the study, led by the 
AOUP association of Pisa, into 
treatment for COVID patients.
     He said he had discov-
ered he had the virus after taking 
a test on March 10.
     Bocelli said he hoped 
his plasma would help find a 
treatment for the deadly virus.

STUDENTI IN PIAZZA A ROMA

 ROMA - Studenti di 
alcune scuole romane sono scesi 
in presidio sotto al ministero 
dell'Istruzione, una manifes-
tazione che vede il sostegno del 
Fronte della Gioventù Comunista 
(FGC). Al centro delle proteste 
la contrarietà alla gestione della 
scuola nella crisi e la questione 
maturità.
     "Oggi siamo scesi in 
piazza per dire che gli studenti 
bocciano l'operato del governo 
e della ministra Azzolina - dice 
Flavia Lepizzera, presidentessa 

della commissione diritto allo 
studio della Consulta Provin-
ciale degli Studenti di Roma e 
militante del FGC - la didattica a 
distanza ha dimostrato di essere 
un fallimento, milioni di studenti 
in tutta Italia hanno visto il pro-
prio diritto allo studio compro-
messo e le misure del governo 
per affrontare questa emergenza 
si sono rivelate completamente 
insufficienti. Allo stesso tempo 
l'atteggiamento tenuto sulla ma-
turità ha lasciato nell'incertezza i 
maturandi che nel periodo imme-

diatamente precedente all'esame 
sono stati abbandonati a loro 
stessi ed ora si parla persino di 
possibili bocciature.
     Abbiamo terminato 
l'anno scolastico a casa, af-
frontando moltissime difficoltà. 
Specie per gli studenti delle 
classi popolari, l'ultimo periodo 
di scuola si è tradotto in una cosa 
ad ostacoli. Di fronte a quanto 
successo negli ultimi mesi e alle 
mancate risposte sulla ripartenza 
del prossimo anno, pensiamo che 
non si possa restare in silen-
zio. Stiamo distanziati e con 
le mascherine, ma di certo non 
teniamo la bocca chiusa davanti 
all'atteggiamento di un governo 
che mette l'istruzione all'ultimo 
posto. Vogliamo un piano straor-
dinario per garantire la riapertura 
delle scuole pubbliche in sicur-
ezza, una maggiore assunzione 
di docenti e fondi per l'edilizia 
scolastica".
     Hanno aderito alla 
manifestazione anche studenti 
universitari in protesta per la 
questione delle tasse universita-
rie.

RIPARTONO LE NOZZE, CAMPANIA E 
PUGLIA PRIME PER I “SÌ”

 Il fatidico "sì" frenato 
dal covid19 ora riparte. In prima 
linea sui matrimoni ci sono Cam-
pania e Puglia, le due Regioni 
in cui la tradizione della cel-
ebrazione e della festa continua 
in maniera più forte e in cui c'è 
un indotto economico enorme. 
In Campania, ad esempio, As-
socastelli stima un movimento 
di denaro di due miliardi l'anno 
tra location, catering, fotografi, 
regali, bomboniere, estetiste, par-
rucchieri e stilisti. Un comparto 

in cui lavorano migliaia di per-
sone rimaste a lungo ferme. Da 
qualche giorno sono ripartiti i riti 
civili a Napoli, nelle sale delle 
Municipalità, mentre a Bari ri-
prendono da domani rispettando 
le linee guida per la celebrazione 
emesse dal Comune: i matrimoni 
civili potranno svolgersi nella 
sala matrimoni in corso Vittorio 
Veneto e in altre sale cittadine 
per chi non vuole rimandare 
l'unione all'autunno o alla prima-
vera 2021.

 Le regole pugliesi 
prevedono ospiti, testimoni e fo-
tografi con la mascherina, mentre 
gli sposi possono farne a meno 
durante la cerimonia, tenendosi a 
due metri di stanza dal celebrante 
e dopo essere stati tutti sottoposti 
a misurazione della temperatura 
e igienizzazione delle mani. 
Dovranno essere inoltre riorga-
nizzati gli spazi per assicurare il 
mantenimento della distanza tra 
i partecipanti garantendo nella 
disposizione dei posti a sedere, 
il rispetto della distanza inter-
personale di almeno un metro 
e mezzo e se la distanza dal 
celebrante non potrà essere as-
sicurata, la postazione dedicata al 
rito potrà essere dotata di divisori 
in plexiglass. L'amore al tempo 
del covid19 funziona così, ma la 
ripartenza è giudicata lenta e gli 
operatori fanno pressione sulle 
istituzioni. Ieri il governatore 
campano Vincenzo De Luca ha 
tenuto una riunione con i rappre-
sentanti del settore wedding assi-
curando che lavorerà per arrivare 
a una ripresa, con le necessarie 
prescrizioni, nella prossima metà 

MORIA DI PESCI NEL TEVERE NEL 
CUORE DI ROMA

 Moria di pesci nel Te-
vere a Roma. Il primo allarme 
è scattato sabato 30 maggio 
nel tardo pomeriggio quando 

sono stati visti alcuni pesci 
morti sulle sponde del fiume 
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BOY, 18, GETS NEW LUNGS AFTER 
COVID-19 “BURNED” HIS

sources said.
     It is the first operation 
of its kind in Europe.
     The organs were ren-
dered incapable of breathing in a 
few days, medical sources said.
     The operation was car-
ried out at Milan's Policlinico 
Hospital, under the coordination 
of the National Transplant Cen-
tre, with the regional transplant 
centre and the northern Italy 
transplant program. The boy, 
who was named as Francesco, 
started suffering a fever on 
March 2 and on March 6 was 
taken into intensive care at Mi-
lan's San Raffaele Hospital.
     Two days later he was 
intubated and on March 23 was 
hooked up to a heart-lung ECMO 
machine.
     But his lungs were now 
irreparably compromised, and in 
mid-April the San Raffaele doc-
tors, having conferred with ones 
at the Policlinico, decided to give 

him new lungs.
     Such an operation had 
only been tried before in some 
rare cases in China, while anoth-
er one was carried out in Vienna 
a few days after the Milan one, 
which took place on May 18.
     The boy was put on an 
urgent waiting list on April 30 
and less than two weeks ago suit-
able organs were found, donated 
by a person who died in another 
region, and who was negative for 
the coronavirus.
     "The lungs appeared 
wooden, extremely heavy and 
in some areas completely de-
stroyed," said Statale University 
chest surgery specialist school 
head Mario Nosotti.
     He said the operation 
had been "very complex" and it 
would now take some time for 
the boy to recover.
     "He will now have 
to follow a long rehabilitation 
after those 58 days spent in bed, 
intubated and assisted by the 
machines," Nosotti said.

PART OF TIBER ROADSIDE TO BE 
NAMED AFTER FELLINI

 Rome - Part of the Lun-
gotevere Tiber roadside in Rome 
will be named after late great 
Italian film director Federico 
Fellini, the city council street-

naming committee decided.
     The naming of a stretch 

SCIENCE, MASCHERINE CRUCIALI PER GLI ASINTOMATICI

si diffondono per oltre 6 metri, 
emettono anche particelle ancora 
più fini che formano l'aerosol e 
trasportano il virus ancora più 
lontano. Inoltre è stato stimato 
che parlando ad alta voce per un 
solo minuto si possono emettere 
fino a 100.000 particelle virali 

che restano sospese in aria.
 Questo aerosol può 
accumularsi negli ambienti 
chiusi con poco ricambio d'aria, 
penetrando in profondità nei 
polmoni. Non potendo prevedere 
i movimenti di questo aerosol 
è difficile definire una distanza 
che sia di reale sicurezza: per 
questo, secondo i tre esperti, le 
mascherine sono una barriera 

fisica fondamentale da adottare. 
Lo dimostrano anche i successi 
ottenuti nel contenimento del 
contagio da Paesi come Taiwan, 
Hong Kong, Singapore e Corea 
del Sud, dove la mascherina è 
stata indossata da tutti. Il suo 
impiego è particolarmente im-
portante nei luoghi affollati con 
una scarsa ventilazione, quali 
ospedali, aerei e ristoranti.

RIPARTONO LE NOZZE, CAMPANIA E PUGLIA PRIME PER I “SÌ”

del mese di giugno.
 "Serve subito un pro-
tocollo - avverte però Stefano 
Sgueglia, leader di Assocas-
telli, l'associazione delle dimore 
storiche ma anche alberghi dediti 
alle nozze - il 15 giugno è tardi, 
per organizzare un matrimonio 

ci vuole almeno un mese. Noi 
siamo già pronti con il distan-
ziamento dei tavoli e possiamo 
dividere in due giorni i matri-
moni affollati: se hai 200 ospiti 
farai un giorno la cerimonia con 
100 parenti e il giorno dopo con 
100 amici".
 Gli organizzatori di 
matrimoni chiedono anche alle 

autorità religiose di autorizzare 
le nozze in chiesa di domenica, 
per smaltire l'arretrato. La 
Conferenza episcopale cam-
pana, intanto, ha dato oggi il via 
libera a matrimoni e battesimi in 
chiesa, con un numero limitato di 
partecipanti, ma ancora nessuno 
ha detto "sì" davanti al sacerdote 
dopo il covid19.

FASE 2, MONITORAGGI ISS: “NESSUNA SITUAZIONE 
CRITICA”. CONTE CONVOCA VERTICE SULLE APERTURE
 MONITORAGGIO 
ISS- MINISTERO DELLA 
SALUTE - Al momento in 
Italia nessuna situazione critica 
relativa all'epidemia di Covid-19. 
È questo in sintesi il risultato del 
monitoraggio degli indicatori 
per la cosiddetta Fase 2 tra il 18 
e il 24 maggio. L'incidenza set-
timanale rimane molto eteroge-
nea nel territorio nazionale. In 
alcune Regioni il numero di casi 
è ancora elevato denotando una 

situazione complessa ma in fase 
di controllo. In altre il numero di 
casi è molto limitato. "Si racco-
manda cautela specialmente nel 
momento in cui dovesse aumen-
tare il movimento di persone sul 
territorio nazionale". Pressochè 
in tutte le Regioni gli indici di 
trasmissibilità Rt sono al di sotto 
di 1 e il trend dei nuovi caso è in 
diminuzione.  L'incidenza set-
timanale dei casi "rimane molto 
eterogenea nel territorio nazion-

ale. In alcune Regioni il numero 
di casi è ancora elevato deno-
tando una situazione complessa 
ma in fase di controllo. In altre il 
numero di casi è molto limitato". 
Pertanto "si raccomanda cautela 
specialmente nel momento in cui 
dovesse aumentare per frequenza 
ed entità il movimento di persone 
sul territorio nazionale". Non si 

MORIA DI PESCI NEL TEVERE NEL CUORE DI ROMA

sotto ponte Vittorio. Analoga 
situazione anche nel tratto tra 
POnte Milvio e ponte Mar-
coni e vicino il ponte della 
Musica. La polizia municipale 
ha già attivato verifiche e con-
trolli su eventuali sversamenti 
di liquidi nocivi o chimici ma 
allo stato non sono risultate 
anomalie. Della strana moria 
di pesci si interesserà anche 
la Asl Rm1 che domani ef-
fettuerà un sopralluogo e il 
prelievo di alcuni campioni di 
acqua che verranno analizzati.
 Oipa: ‘Partita de-
nuncia, verificare cause’- 

“Centinaia di pesci morti 
galleggiano sul Tevere nel 
tratto tra Castel Sant’Angelo 
e Ponte Milvio. L’allarme è 
arrivato da una guardia zoofila 
dell’Oipa di Roma che li ha 
fotografati e subito avvisato 
una pattuglia della polizia 
locale. Oggi è partita la de-
nuncia dell’associazione, che 
ha inviato la segnalazione ur-
gente all’Arpa Lazio, a Roma 
Capitale, al sindaco Virginia 
Raggi, al Comando della Poli-
zia municipale e all’Asl Roma 
1 chiedendo che siano attivati 
immediatamente i controlli 
al fine di stabilire le cause 
della moria anche a tutela 
della salute pubblica”. Così 

in una nota l’Organizzazione 
Internazionale protezione 
animali. “Già in passato 
abbiamo assistito a episodi 
di questo tipo, e chiediamo 
anche stavolta che sia fatta 
luce su questo grave episodio 
che colpisce la biodiversità 
della capitale”, commenta 
Rita Corboli, delegata romana 
dell’Oipa Italia. “Oggi sulla 
pista ciclabile che corre lungo 
il Tevere le persone erano 
attonite: centinaia di pesci di 
diverse specie sono morte per 
cause che chiediamo siano 
immediatamente accertate con 
adeguati campionamenti delle 
acque e analisi approfondite”, 
conclude .
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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 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Desserts, 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
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UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

 Un lungo viaggio senza 
fine.
 Il concetto di viaggio rac-
chiude in sé il concetto di movimento, 
il passaggio, lo spostarsi da un punto a 
un altro.
 Ogni viaggio prevede una 
partenza, delle tappe, un approdo: ma 
cosa ricordiamo del viaggio quando 
si è ormai concluso? Essenzialmente 
l’esperienza del viaggiare.
 Ora, io sono in viaggio: mi 
sono dovuto spostare da dove vivo, dal 
luogo dove mi alzo tutte le mattine e 
dove mi addormento tutte le sere, per 
raggiungere un altro posto.
 Mi piace viaggiare, cambi-
are abitudini per un po’, guardare cose 
diverse, volti diversi, occhi diversi 
che pongono domande diverse, che mi 
guardano diversamente.
 Una delle caratteristiche di 
un viaggio è la distanza: le forme, la 
durata di questa distanza cambiano 
ogni cosa, modellano il viaggio, i suoi 
limiti, i suoi risvolti, proiettandoci di 
volta in volta in zone prima solo im-
maginate.
 Il mio è quello che si 
chiama un viaggio per la salute.
 Mi sono spostato in questo 
posto perché sono convinto di poter 
ottenere qualcosa di meglio di quanto 
avrei potuto ottenere se fossi rimasto 
dov’ero.
 E’ lecito credere che la 
direzione intrapresa possa cambiare 
il modo in cui le cose funzionano, 
configurare una nuova realtà che ci 
offra di più, che ci offra opportunità 
migliori.
 E, nel mio caso, le cose non 
erano andate come avrei voluto.
 Lentamente, dentro la testa, 
un tarlo incomincia a suggerirti che 
hai sbagliato tutto, che stai realmente 
male, che sei grave: dunque, scatta il 
meccanismo che ti porta a cercare il 
meglio, la soluzione più opportuna.
 Allora chiedi a parenti, 
amici, al vicino di casa, anche al 
fruttivendolo o al barbiere – è 
proprio questo l’aspetto tragicomico 
dell’intera situazione –,insomma rac-
cogli pareri diversi spesso contrasti gli 
uni con gli altri.
 Presto arriva anche il turno 
di internet, e la domanda da porre in 
questo caso è semplice, forse ancora 
più semplice di quella che poni agli 
altri: ‘Qual è il miglior posto dove 
andare per…?’
 Vorresti, e quindi ti aspetti, 
una risposta chiara, semplice, univoca.
 La risposta in realtà sono le 
risposte; e le risposte arrivano, dieci, 
cento, mille, continuano a moltiplicarsi 
e a confondere i termini del problema: 
ci si concentra di solito sulla prima 
pagina, talvolta sulla seconda. 
 Poi non sei convinto e 
riformuli la domanda, ma la risposta 
è sempre quella perché sono sempre 
quelle, molteplici, incongruenti, dis-
persive, in pratica inaffidabili.
 Mi chiedo cosa ci sarà mai 
nascosto nell’ultima pagina, ma nel 
frattempo la fuga dal quesito è ormai 
compiuta.
 Magari la tua domanda 
è ‘Quali sono i migliori fagioli al 
mondo? ’, e il web schiude una pletora 
di risposte nelle quali puoi trovare 
finalmente la ricetta, tramandata solo 
per via orale, della migliore cheese-
cake al mondo, un cibo che addirittura 
non fa ingrassare (e che forse non è 
nemmeno una torta).
 Quando ciò accade, forse 
l’idea più sensata è quella di allonta-
narsi dalle risposte, dalla moltitudine, 
e tornare all’impulso, alla pulsione 
della domanda.
 Quando ciò accade, forse, è 
semplicemente il caso di partire e cer-
care, nel proprio chiedere, la risposta 
tanto agognata.
giuseppevecchio60@gmail.com

PART OF TIBER ROADSIDE TO BE 
NAMED AFTER FELLINI

near Piazza Maresciallo of the 
Rimini-born director who made 
several classic films set in Rome 
comes on the anniversary of 
Fellini's birth.
     Fellini's La Dolce Vita, 
8 1/2 and Roma were all set in 
the Italian capital.
    The head of film industry 
group ANICA, former Rome 
mayor Francesco Rutelli, said 
"this is an excellent choice" and 
said Fellini's late wife Giuletta 
Masina had told him it was her 
late husband's desire to get his 
name on a bit of the Lungote-
vere, "in open spaces, in a dia-
logue between the sky, the river, 
and trees moved by the wind".
    Fellini (20 January 1920 - 
31 October 1993) was a film 
director and screenwriter known 
for his distinctive style, which 

blends fantasy and baroque 
images with earthiness. He is 
recognized as one of the greatest 
and most influential filmmak-
ers of all time. His films have 
ranked in polls such as Cahiers 
du cinéma and Sight & Sound, 
which lists his 1963 film 8½ as 
the 10th-greatest film.
    Fellini won the Palme d'Or for 
La Dolce Vita, was nominated 
for twelve Academy Awards, and 
won four in the category of Best 
Foreign Language Film, the most 
for any director in the history 
of the Academy. He received 
an honorary award for Lifetime 
Achievement at the sixty-five 
Academy Awards in Los Ange-
les. His other well-known films 
include La Strada (1954), Nights 
of Cabiria (1957), Juliet of the 
Spirits (1967), Satyricon (1969), 
Roma (1972), Amarcord (1973), 
and Fellini's Casanova (1976).

FASE 2, MONITORAGGI ISS: “NESSUNA 
SITUAZIONE CRITICA”. CONTE 

CONVOCA VERTICE SULLE APERTURE

registrano segnali di sovraccarico 
dei servizi ospedalieri. Emerge 
dal monitoraggio del Minis-
tero della Salute. Le misure di 
lockdown in Italia "hanno effet-

tivamente permesso un controllo 
dell'infezione da COVID19 sul 
territorio nazionale pur in un 
contesto di persistente tras-
missione diffusa del virus con 
incidenza molto diversa nelle 21 
Regioni. La situazione attuale, 
relativa all'inizio della prima 
fase di transizione, è comples-
sivamente positiva". Perman-
gono "segnali di trasmissione 
con focolai nuovi segnalati che 
descrivono una situazione epide-
miologicamente fluida in molte 
Regioni italiane. Questo richiede 
il rispetto rigoroso delle misure 
necessarie a ridurre il rischio 
di trasmissione quali l'igiene 
individuale e il distanziamento 
fisico". Lo rileva il monitorag-
gio del ministero della Salute. 
È inoltre "necessario continuare 
a rafforzare i servizi territoriali 
per la prevenzione e la risposta a 
Covid-19 per fronteggiare even-
tuali recrudescenze epidemiche".
 Il premier Giuseppe 
Conte incontrerà in serata i capi 
delegazione e alcuni ministri, tra 
cui Francesco Boccia, Luigi Di 
Maio, Luciana Lamorgese e il 
sottosegretario Riccardo Frac-
caro. La riunione serve a fare un 

punto sulla ipotesi di apertura 
degli spostamenti tra le Regioni 
dal 3 giugno, alla luce dei dati 
del monitoraggio della fase 2, 
tra il 18 e il 24 maggio. I dati, 
a quanto si apprende, saranno 
illustrati dal ministro della Salute 

Roberto Speranza. 
 I DATI DELLA PRO-
TEZIONE CIVILE - Secondo il 
monitoraggio quotidiano della 
Protezione civile lieve calo dei 
nuovi positivi in Italia: sono ora 
232.248 i contagiati totali, 516 
più di ieri, quando se ne erano 
registrato 593. Il dato comprende 
attualmente positivi, vittime e 
guariti. In Lombardia sono 354 
in più (ieri 382) pari al 68,6% 
dell'aumento odierno in Italia. 
Ci sono 5 regioni a zero contagi: 
Abruzzo, Umbria, Valle d'Aosta, 
Calabria e Basilicata, oltre alla 
provincia di Bolzano.
 Sono 87 le vittime del 
coronavirus nelle ultime 24 ore 
in Italia, in aumento rispetto 
alle 70 di ieri. In Lombardia 
nell'ultima giornata se ne sono 
registrate 38, mentre ieri erano 
state 20. I morti a livello nazion-
ale salgono così a 33.229. I dati 
sono stati resi noti dalla Protezi-
one Civile. Sette regioni - Sicilia, 
Sardegna, Valle d'Aosta, Molise, 
Basilicata, Friuli Venezia Giulia 
e Trentino Alto Adige - non 
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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

SHOE STORE - CALZOLERIA

I need some shoe polish.  
  Vorrei del lucido da scarpe.
Can you repair these shoes?  
  Mi puo riparare queste scarpe?
Can you stitch this?  
  Puo’ attaccare questo?
I want new soles and heels.  
  Desidero suole e tacchi nuovi.
Can you sew these sandals?  
  Si possono cucire questi sandali?
When will my shoes be ready?  
  Quando saranno pronte le mie scarpe?
I need them as soon as possible.  
  Ne ho bisogno prima possible.

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

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei cieli,

Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta la 

tua volontà
Come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

E rimetti a noi i nostri debiti 
Come noi li rimettiamo ai 

nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

ITALY TO GET 172.7 BN UNDER EU 
RECOVERY FUND PLAN - SOURCES

  Brussels - Italy is to get 
172.7 billion euros of the 750-
billion-euro EU Recovery Fund 
for the coronavirus emergency, 
if the European Commission's 
plan is approved, well-informed 
sources told ANSA Wednesday.
     Some 81.087 billion 
will be granted as aid and 90.938 
as loans, they said.
 Premier Giuseppe Conte 
said "an excellent signal from 
Brussels, it goes right in the 
direction indicated by Italy. We 
were described as visionaries 
because we believed in it form 
the start, 500 billion in non-
repayable grants and 250 in loans 
are an adequate sum. Now let's 
accelerate on the negotiation and 
quickly free up the resources".
European Affairs Minister Enzo 
Amendola said "Europe is there. 
The Commission's Recovery 
Fund proposal - Next Generation 
EU - is a solid base to conclude 
the negotiations at the next Euro-
pean council in a positive way".
He said "now the government 
will define, as Conte has said, a 
national Recovery Plan linked 
to the European measures. Let's 
give concreteness to a great plan 
of transformation and reform of 

the country, based on the green 
economy, digitalization, health-
care, education and research".
Foreign Minister Luigi Di Maio 
said "the Recovery Fund means 
enabling us to spend all the 
money that is needed: the prior-
ity now is to lower taxes, we 
must not go wrong like 10 years 
ago. Let's use the money to cut 
taxes".
 European Economic 
Affairs Commissioner Paolo 
Gentiloni said Wednesday that 
"the Commission is proposing a 
750 billion euro Recovery Fund 
that will be added to the joint 
instruments already launched.
     "(It is) a European 
turning point to face an unprec-
edented crisis," added the former 
Italian premier.
 The EC's proposed 
quota for Italy is the highest in 
the Fund, followed by Spain with 
140.4 billion, split into 77.3 in 
aid and 63.1 in loans, the sources 
told ANSA.
 European Commission 
President Ursula van der Leyen, 
who will present the proposal, 

FASE 2, MONITORAGGI ISS: “NESSUNA SITUAZIONE CRITICA”. 
CONTE CONVOCA VERTICE SULLE APERTURE

fanno registrare vittime.
 Sono saliti a 152.844 i 
guariti e i dimessi per il corona-
virus in Italia, con un incremento 
rispetto a ieri di 2.240. Giovedì 
l'aumento era stato di 3.503. 
Sono 475 i pazienti ricoverati in 
terapia intensiva per Coronavi-
rus, 14 meno di ieri. Di questi, 
173 sono in Lombardia, lo stesso 
numero di ieri. I malati ricoverati 
con sintomi sono invece 7.094, 
con un calo di 285 rispetto a 
ieri, mentre quelli in isolamento 
domiciliare sono 38.606, con un 
calo di 1.512 rispetto a ieri. Sono 
46.175 i malati di coronavirus in 
Italia, 1.811 meno di ieri, quando 
il calo era stato di 2.980.
 "Abbiamo superato la 
curva di picco dell'infezione, 
siamo nella parte di discesa e 
in una fase di controllo della situ-

azione, ma richiede un'attenzione 
particolare" nell'identificare ed 
isolare precocemente i casi sos-
petti. Questo significa "sistemi 
di monitoraggio e capacità 
di risposta sanitaria ad even-
tuali focolai". Così il presidente 
dell'Istituto superiore di sanità 
(Iss), Silvio Brusaferro, durante 
l'audizione in Commissione Bi-
lancio della Camera.
 "Con la prossima setti-
mana ci avviamo a una sfida sarà 
ancora più importante perché 
sarà liberalizzata la mobilita tra 
regioni e anche quella internazi-
onale. Questo richiederà una 
capacità ancora più attenta di 
monitorare e rispondere a foco-
lai", ha detto Brusaferro in vista 
della ripresa degli spostamenti 
tra regioni e stati dell'Ue prevista 
per il 3 giugno.
 "Per gli scenari che 
immaginiamo, in autunno, una 

patologia come il Sars-cov-2, 
che è trasmessa da droplet, si 
può maggiormente diffondere e 
si può confondere con altre sin-
tomatologie di tipo respiratorio" 
e "la famosa ipotesi della sec-
onda ondata è collegata a questo, 
che, dal punto di vista tecnico 
scientifico è un dato obiettivo". 
"In autunno, si diffondono le 
infezioni respiratorie, meno ore 
di sole e attività all'aperto e più 
la circolazione aumenta".
 "Il virus è ancora 
presente e i comportamenti dei 
singoli sono le misure più ef-
ficaci per ridurne la circolazione. 
Questo è importante perché il 
numero di persone entrate a cont-
atto con il virus è limitato, anche 
se varia da regione a regione". 
E le "molte persone non entrate 
in contatto, e dunque suscettibili 
al virus, sono un serbatoio per la 
sua diffusione".   

"SIRACUSA IN LOCKDOWN", SCATTI DAL SILENZIO

 SIRACUSA - Strade 
deserte, silenzio interrotto dal 
cinguettìo degli uccelli e come 
sottofondo il suono dello sciabor-
dio delle onde nel porticciolo. Un 
set a cielo aperto forse irripetibile 
che ha fatto da sfondo alle foto 
scattate da Tiziana Blanco che 
sono state raccolte in "Siracusa 
in lockdown", la mostra digitale 
alla scoperta dell'essenza della 

città durante l'isolamento per la 
pandemia da Covid-19.
     Ma questa volta gli 
scatti in bianco e nero non sono 
esposti in una galleria d'arte o 
in un suggestivo museo. In linea 
con le nuove tendenze da smart 
working e da semi isolamento 
della fase 2, le immagini sono 
visibili in esclusiva su Libre-
riamo, (www.libreriamo.it), "la 

piazza digitale per chi ama i libri, 
l'arte e la cultura", sostengono i 
promotori del sito.
     Blanco racconta la sua 
città "ammantata da una lumi-
nosità sacrale: un viaggio lontano 
dai soliti frastuoni alla riscoperta 
dell'essenza dei luoghi, un per-
sonale tentativo di scrivere con 
la luce le sensazioni provate di 
fronte ad una città diversa".
     "Far vivere sui social e 
sul web Siracusa come non si è 
mai vista rappresenta un modo 
per far conoscere al mondo intero 
una delle bellezze italiane - affer-
ma Saro Trovato, curatore della 
digital exhibition e fondatore 
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FUNGHI AL SUGO DI POMODORO -
MUSHROOMS WITH TOMATO SAUCE

INGREDIENTI
250g. funghi bianchi, 500g. sugo di pomodoro,

Sale, Olio di olive, Aglio, Peperoncino

 INGREDIENTS
½ lb white mushrooms, 1lb can tomato,

Salt, Olive oil, Garlic, Hot pepper
 

 PREPARAZIONE
Tagliare i funghi  a fette .Friggere in una padella 
con poco olio d’oliva e sale. In un altra padellla 

soffriggere aglio, olio e peperoncino. Aggiungere il 
pomodoro e un po’ di sale. Cuocere alcuni minuti, 
poi aggiungere I funghi. Cuocere ancora  per 4-5 

minuti. Servire caldo con la crne o usare per 
condire la pasta.

PREPARATION
Place three table spoons of olive oil in a fry pan 

add slice mushrooms, add salt to taste and fry until 
done. In another pan sauté garlic and hot pepper 

in olive oil then add the crush tomatoes and season 
with salt to taste. Cook for 6-7 minutes, than place 

the mushrooms and cook for additional 6-7 
minutes. Serve warm over meat and/or pasta.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua dalla pagina 10)

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 espo-
nente delle Forze dell’Ordine 
aperto tutti i giorni dell’anno 

ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

ITALY TO GET 172.7 BN UNDER EU 
RECOVERY FUND PLAN - SOURCES

has tried to satisfy both southern 
European countries like Italy 
who want grants and northern 
European deficit hawks who 
want loans.
 Premier Giuseppe Conte 
said "Italy must be ready to use 
the funds".
 The EC will get the 750 
billion by temporarily raising the 

common budget ceiling to 2% of 
GDP and going to the markets to 
finance itself.
 The debt will have to be 
repaid between 2028 and 2058, 
via the post 2027 common bud-
get.
 In order to get resources 
Brussels proposes including new 
resources from taxes on emis-
sions, on major multinationals, 
on plastic and via a web tax.

ITALY STILL A VIRUS 
HOTSPOT SAYS VIENNA

 Rome - Italy is still a 
coronavirus hotspot, the Austrian 
government said on Thursday.
     "Italy is still a hotspot, 
even though in some regions the 
situation has improved and there 
is a great commitment," said 
Health Minister Rudolf An-
schober in an interview with the 
Oberoesterreichischen Nachrich-

ten newspaper.
     "I'm a supporter of 
freedom of movement but we 
must still be prudent with Italy," 
he said.
     He said Italy had 382 
COVID cases per 100,000 inhab-
itants against 55 in Croatia and 
70 in Slovenia. Austria is refus-
ing to open its borders with Italy.

"SIRACUSA IN LOCKDOWN", SCATTI DAL SILENZIO

di Libreriamo -. L'esposizione 
rappresenta uno strumento inno-
vativo capace di fare marketing 
territoriale in maniera originale 
e attrarre l'interesse turistico di 
milioni di persone che potranno 
così riscoprire il nostro Paese." 
"Nella mia quasi trentennale 
attività di fotoreporter mi è 
capitato di dover fotografare 
eventi e accadimenti di vario 
genere - spiega Tiziana Blanco 
-. Non potevo quindi esimermi 
dal congelare fotograficamente 
questo momento storico, dovevo 
a tutti i costi immortalare Sira-
cusa in quella situazione unica ed 
irripetibile, senza gente in giro, 
nella sua totale avvenenza; un 

po' come una bella donna che, 
non avendo bisogno di orpelli 
si mostra al naturale, e che si 
vela e si svela a seconda delle 
occasioni". In un rigoroso studio 
della luce senza lasciare spazio al 
colore, l'obiettivo della reporter 
cattura prospettive aperte e scorci 
urbani, dove a parlare sono i 
chiaroscuri e la declinazione dei 
grigi nelle linee ben definite di 
palazzi e vie. Elementi architet-
tonici dalle pure forme classiche 
che si incontrano con la sensu-
alità barocca degli edifici. Ecco 
così snodarsi una carrellata di 
luoghi. Ma soprattutto Ortigia in 
primo piano. "Una lettura strati-
ficata, che si rifà alla storia nelle 
varie epoche (greca, romana, 
medioevale, araba, normanna, 

aragonese, barocca) fino alla ri-
nascita cittadina e nobiliare dalle 
ferite del terremoto del 1693. 
Un mosaico di infinite storie di 
uomini e di arti", afferma Blanco. 
Per la fotografa Siracusa è una 
"terra dai mille volti, tutti dicoto-
mici tra loro, apatica e frenetica, 
cupa e solare, povera e ricca ad 
un tempo, diffidente ed ospitale, 
opulenta e decadente, malincon-
ica e solare, ferma e mutevole. 
Luce, profumi, colori, sensazi-
oni, emozioni impareggiabili si 
fondono a Siracusa! Penso che 
chi la vede per la prima volta, chi 
ci torna e chi ci vive, trovandosi 
in un determinato luogo piuttosto 
che in un altro dell'isola, possa 
pensare 'questa sì che è davvero 
Sicilia'".

SPADAFORA: “SERIE A DAL 20 GIUGNO E 
AD AGOSTO RIFORMA DELLO SPORT”

 Il calcio riparte. 
L'appuntamento con il fischio 
d'inizio della Serie A (e della B) 
è fissato per il 20 giugno, con la 
Coppa Italia a fare da prologo già 
il 13 e il 14 con le semifinali e il 
17 con una finale che cadrà 50 
anni dopo Italia-Germania 4-3, 
segnando a modo suo un'altra 
data storica. Il governo, incassato 
il parere favorevole del Comitato 
tecnico-scientifico, ha dato il via 
libera.
 L'annuncio è stato dato 
dal ministro dello Sport Vincen-
zo Spadafora che, a conclusione 
del vertice in videoconferenza 
con tutte le componenti della 
Figc, e dopo aver consultato 
il premier Giuseppe Conte, ha 
indicato il giorno della ripartenza 
del campionato (il 20 appunto). 
Ma si comincerà prima con la 
Coppa Italia. "E' giusto che il 
calcio riparta, così come tutto lo 
sport. La Serie A riprende il 20 
giugno e il mio auspicio è che 
nella settimana precedente si 
possa giocare la Coppa Italia", ha 
detto Spadafora, che oggi ha poi 
ribadito l'intenzione di pervenire 
ad una riforma completa dello 
sport entro agosto.
 "Non voglio perdere 
l'occasione che viene data da 
una legge delega approvata dal 
precedente governo, che ci con-
sente di riformare tutto il settore, 
ad esempio quello dei lavoratori 
sportivi, che è un mondo straor-
dinario, con centinaia di migliaia 
di persone che vi dedicano la 
loro vita e non hanno alcun tipo 
di tutela. Queste ed altre cose 
saranno presenti nella riforma 
che approveremo entro agosto". 
Proprio oggi alcuni lavoratori 
del settore hanno dato vita ad 
un flash mob davanti allo stadio 
di San Siro, a Milano. Vestiti 
da tennista, judoka o nuotatore, 

hanno alzato al cielo i simboli 
del loro lavoro: la bicicletta, il 
pallone, la racchetta, per chiedere 
più diritti.
 Il calo della curva dei 
contagi era condizione indis-
pensabile per decretare il disco 
verde alla ripresa delle gare, 
dopo quella degli allenamenti: 
a spianare la strada è stato l'ok 
del Cts al protocollo messo a 
punto dalla Figc. "Nei momenti 
più difficili - ha ricordato oggi 
Spadafora - quando c'erano i dati 
più alti della curva, ho pensato 
di non farcela. Ancora adesso, 
infatti, incrocio le dita perché il 
campionato possa andare avanti 
fino alla fine come previsto".
 Resta d'altronde confer-
mato "l'obbligo della quarantena 
di un soggetto positivo e quella 
conseguentemente precauzion-
ale di tutto il resto del gruppo-
squadra". "Al momento - ha pre-
cisato il ministro - la quarantena 
non si può allentare". Si vedrà 
più avanti, se saranno arrivati 
dati ancora più confortanti, se 
ci potranno essere altri sviluppi. 
Insomma, si riparte, anche se i 
club sanno che sarà una estate-
maratona, con oltre 100 partite 
da giocare: 12 giornate e quattro 
recuperi della 25/a. Con una 
corsa scudetto che mai come in 
questa stagione stava accendendo 
il finale.
 Purtroppo, si 
rimarrà sempre condizionati 
dall'evolversi della pandemia. 
"Alla luce di tutti i discorsi fatti 
- ha dovuto ricordare il minis-
tro - se ci trovassimo di fronte a 
una nuova emergenza e la curva 
dovesse cambiare, e mi auguro 
ovviamente di no, è naturale che 
si sospenderà tutto. La Figc mi 
ha assicurato che esiste un piano 
B, con playoff e playout, ma an-
che un piano C, con la chiusura 

definitiva e la cristallizzazione 
della classifica. Per lo meno, ora 
smetteranno le storielle che ci 
volevano contrari alla riparten-
za".
 Intanto il calcio esulta. 
"E' un messaggio di speranza 
per tutto il Paese", le parole del 
presidente della Federcalcio Ga-
briele Gravina, che ha ringraziato 
Spadafora. "Abbiamo lavorato 
pensando al futuro del calcio, 
grazie ministro: la Serie A deve 
tornare il campionato più bello", 
il messaggio del n.1 della Lega, 
Paolo Dal Pino.
 "Il mondo del calcio - 
ha osservato oggi Spadafora - è 
composto da presidenti di società 
molto diversi tra loro, con ap-
procci e sensibilità diversi, tutti 
appassionati del loro mondo ma 
anche, giustamente, interessati 
al grosso giro di affari e inter-
essi economici legittimi che ci 
sono intorno al calcio. Io mi 
sono molto arrabbiato con tutto 
questo mondo nel momento in 
cui, un mese fa, mi chiedevano 
di ripartire e di decidere una 
data quando noi avevamo ancora 
problemi con le terapie intensive
o trasferivamo le bare sui mezzi 
del ministero della Difesa: ho 
trovato veramente assurdo 
chiedermi quando riprendesse il 
calcio in un momento del genere. 
Oggi che tutto il Paese riparte, 
mi sembra giustissimo che anche 
il calcio, che è un'importante 
industria italiana possa ripartire".



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, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

No Title No Problem
For cash now, call or email us today!

Product Selection; Grocery Shopping As we 
proactively take forward steps and safety mea-
sures to ensure the health of our community, 

Mike’s Deli operate at normal hours 
(Every Day from 7:00AM – 6:00 PM). Shop for 
the finest meats, cheeses, oils, fresh pasta, and 

much more!
Visit the Arthur Avenue Retail Market: 2344 

Arthur Avenue, Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out

View Mike’s Deli’s Delivery & Take-Out 
Authentic Italian Cuisine Menu

Curbside Collection: Reach us at 718-295-5033 
to receive a safe, efficient, and quick pick-up.

Essentials Kit: Shipping nationwide – view the 
www.arthuravenue.com for gift

CONSUL GENERAL OF ITALY IN NEW YORK, 
FRANCESCO GENUARDI ASKS FOR YOUR HELP IN 

FIGHT AGAINST COVID-19 PANDEMIC

Dear Friends:

 The COVID-19 emergency has placed Italy and the 
United States before an unprecedented challenge. Italy and 
Italians have responded with courage, from doctors and nurses on 
the front line to law enforcement officers, from the many 
volunteers to businesses, to all the citizens who every day make 
great sacrifices. Throughout the emergency, the United States—the 
Administration, the private sector, no-profit organizations and our 
American friends—have shown solidarity and unity toward our 
Country and people. 
 Given the situation, the Embassy of Italy and ISSNAF, 
in collaboration with the Italian consular and cultural network in 
the US, have launched the #ItalyStayStrong fundraising campaign 
through GoFundMe to assist Italy and its people. The funds will 
be devolved to three Italian medical and research institutes that not 
only have been at the forefront of the outbreak relentlessly fighting 
the pandemic, but are also engaged in scientific research of 
therapies and vaccines:
 - the Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious 
Diseases in Rome
 - the Luigi Sacco Hospital in Milan
 - the Cotugno Hospital in Naples
 You can make your donation by visiting the following 
link. 
 Please join us in supporting the #ItalyStayStrong cam-
paign by following us on social media and helping us spread the 
word. 
 We are grateful to be able to count on your support. 

Francesco Genuardi
Console Generale d’Italia a New York

Consolato Generale d’Italia a New York
690, Park Avenue New York, NY 10065

https://consnewyork.esteri.it
T +1 212-439-8605   

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
  11am to 9pm

PREMIER LEAGUE, ALMENO 6 PARTITE IN CAMPO NEUTRO

 Saranno almeno sei gli 
incontri di Premier League che 
si svolgeranno in campo neutro 
una volta che sarà ripartito il 
campionato inglese. La deci-
sione di far disputare alcune 
partite lontano dalle città dei 
club coinvolti è stata presa per 
scongiurare il rischio di as-

sembramenti dei tifosi nei pressi 
degli impianti. La prima partita 
che si giocherà in campo neutro, 
e ovviamente a porte chiuse, 
sarà Manchester City-Liverpool. 
A seguire, Manchester City-
Newcastle, Manchester United-
Sheffield United, Newcastle-Liv-
erpool, Everton-Liverpool, così 

come ogni incontro che potrà 
garantire al Liverpool la certezza 
matematica della vittoria della 
Premier League.
 Nel frattempo oggi la 
Federcalcio inglese ha anche 
comunicato le date per la conclu-
sione della Coppa d'Inghilterra, 
che ripartirà dai quarti di finale 
(27-28 giugno). Le semifinali - 
che si disputeranno a Wembley 
- sono in programma il 18 e 19 
luglio, mentre la finale è prevista 
per sabato 1 agosto.
 Si guarda comunque 
con fiducia al futuro: i tifosi 
potranno tornare ad assistere 
dal vivo alle partite nel corso 
della prossima stagione, almeno 
stando a Richard Masters, diret-
tore generale della Lega inglese, 
nel corso di un'intervista rilas-
ciata a Sky Sports. "Nessuno - le 
parole di Masters - può ancora 
sapere con certezza quando 
potremo riaprire gli stadi. Ma c'è 
ottimismo tra i club della Premier 
che i tifosi potranno tornare sugli 
spalti nel corso della prossima 
stagione. Molto probabilmente 
sarà un ritorno graduale".
 Una buona noti-
zia già ad oggi, infine, è quella 
della guarigione dal Covid-19 
dell'allenatore del Leicester, 
Brendan Rodgers. Il manager, 
che non avrebbe subìto conseg-
uenze dall'infezione, guida la 
squadra dove, il 12 marzo scorso, 
si registrarono i primi casi di 
positività in Premier League.


