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DEFENDING SAVINGS AMONG 
PRIORITIES -TRIA

 Parma - Protect-
ing savers will be one of 
the new government's top 
priorities, Economy Min-
ister Giovanni Tria said.

     "The new gov-
ernment has the defence 
of savings, in all its 
forms, among its pri-
orities, as guaranteed in 

article 47 of the Constitu-
tion," Tria said in a mes-
sage to the congress of 
savings banks association 
ACRI.

I AM PAC ENDORSES ALESSANDRA 
BIAGGI FOR NY STATE SENATE, 34 SD

Alessandra Biaggi is pictured with a few members of The Italian American PAC (I AM 
PAC) as they gave their endorsement to her for the NYS Senate, 34SD are I AM PAC 
Board Members (l to r) is Joe DiPietro, Dr. Joseph Scelsa, Frank Patrone, Robert Fonti 
VP and James C. Lisa President in front of the Christopher Columbus Statue.

MIGRANTI, SPAGNA ACCOGLIERÀ 
L'AQUARIUS A VALENCIA. SALVINI: 

“EVIDENTEMENTE ALZARE LA VOCE PAGA”

 L'Aquarius sarà 
accolta dalla Spagna a 
Valencia. Il primo ministro 
socialista Pedro Sanchez 
ha annunciato che il suo 
Paese permetterà alla nave 
con oltre 600 migranti 
a bordo di attraccare a 
Valencia. "E' nostro ob-
bligo aiutare ad evitare 

una catastrofe umanitaria 
e offrire un porto sicuro a 
queste persone", ha detto il 
premier Sanchez.
 E' la svolta nel 
dramma della nave della 
ong Sos Mediterranee (LA 
VICENDA) respinta dai 
porti italiani, in navigazi-
one nel canale di Sicilia da 

tre giorni con 629 migranti 
a bordo, tra cui minori, 
bambini e donne incinte. 
Una decisione che arriva 
dopo il pressing di Onu e 
Ue affinché le ragioni um-
anitarie prevalessero sulle 
tattiche politiche e la nave 

CONTE AD AMATRICE: “QUI PERCHÉ 
NON SI SENTANO SOLI”

 Tappa al centro 
di Amatrice per il premier 
Giuseppe Conte, arrivato 
nella cittadina laziale e 
accolto dal sindaco facente 
funzioni Filippo Pal-

ombini. Conte dopo aver 
fatto una breve sosta alla 
chiesa di S. Agostino, nel 
centro storico, si è recato 
nel Parco Comunale, per 
incontrare gli amministra-

tori locali. "Sono qui per 
esprimere solidarietà" alla 
gente di Amatrice - ha det-
to il premier -, "sono qui 
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Letter To The Pittsfield School 
Committee Who Voted To Change 

Columbus Day To Indigenous 
Peoples Day byAngelo Vivolo, 
President Columbus Heritage 

Subject: Preservation of Columbus Day in Pittsfield 

Dear Members of the Pittsfield School Committee,

 The Columbus Heritage Coalition is a group that 
represents over 50,000 Italian Americans in the metropolitan area , 
and we are in support of the Italian American community in 
Pittsfield to preserve Columbus Day. 
 While we are in full support of a day dedicated to 
Indigenous People we feel strongly that  it should not be in place 
of Columbus Day. Every ethnicity should have a right to observe a 
day in the name of someone they feel represents great accomplish-
ments in the history of the world.  No one can deny that Christopher 
Columbus was an accomplished Italian who made arguably the most 
important discovery in the history of the world. Italian Americans 
will not be marginalized by those who would deny Italian 
Americans the right to celebrate Christopher Columbus on the day 
dedicated in his memory.  
 The American public has celebrated the great discovery 
by Christopher Columbus long before Italian Americans had that 
opportunity. We will not stand silent while others try to replace 
Columbus Day. Our voice will be heard in your community.  We 
respectfully request that you preserve Columbus Day in Pittsfield 
and allow Italian Americans the same rights afforded rightfully to all 
Americans to celebrate the great accomplishments of an Italian who 
had the courage of discovery against all odds. 

Respectfully yours,

Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition 

WE REMAIN IN NATO, US ALLY SAYS DI MAIO

 Pomigliano d'Arco - In-
dustry and Labour Minister Luigi 
Di Maio said Thursday that the 
new 5-Star Movement/League 
government's call for sanctions 
on Russia to be revised does not 
mean it wants to exit NATO.
     NATO Secretary-
General Jens Stoltenberg and 
the US Ambassador to NATO 
Kay Bailey Hutchinson said that 

the sanctions should stay. "We 
remain in NATO and allied to 
the United States," Di Maio, who 
is also the deputy premier and 
5-Star Movement (M5S) leader, 
said on the fringes of a meeting 
with Leonardo managers about 
the aerospace group's plant at 
Pomigliano d'Arco, near Naples.

MIGRANTI, SPAGNA ACCOGLIERÀ L'AQUARIUS A VALENCIA. 
SALVINI: “EVIDENTEMENTE ALZARE LA VOCE PAGA”

fosse fatta attraccare 'subito'.
 Il premier Giuseppe 
Conte da Accumoli dice: "Aveva-
mo chiesto un gesto di solida-
rietà da parte dell'Ue su questa 
emergenza. Non posso che 
ringraziare le autorità spagnole 
per aver raccolto l'invito". E ha 
spiegato che la decisione della 
Spagna va "nella direzione della 
solidarietà". Il vertice a palazzo 
Chigi convocato questa mattina 
sul caso Aquarius, nonostante 
la Spagna abbia deciso di ac-
cogliere la nave, è confermato. 
E' quanto spiega ai cronisti il 
premier Giuseppe Conte in visita 
ad Arquata del Tronto. Il vertice, 
spiega il capo del governo, 
sarà con i ministri competenti 
sul dossier immigrazione. "Il 
problema dell'Aquarius si è av-
viato a soluzione grazie al gesto 
di solidarietà della Spagna ma il 
problema emergenza immigrazi-
one resta", spiega Conte.
 "Diamo il benvenuto 
alla decisione del governo 
spagnolo di permettere a nave 
Aquarius di sbarcare a Valencia 
per ragioni umanitarie. Questa 
è la vera solidarietà messa in 
pratica, sia verso questo queste 
persone disperate e vulnerabili, 
che verso Stati membri partner", 
ha detto il commissario europeo 
Dimitris Avramopoulos su Twit-
ter.
 "Evidentemente alzare 
la voce, cosa che Italia non 
faceva da anni, paga": così il 
ministro Salvini ha commen-
tato  la soluzione spagnola per 
la vicenda Aquarius. "Vittoria. 
629 immigrati a bordo della nave 
Aquarius in direzione Spagna. 
Primo obiettivo raggiunto". 
Sulla vicenda della Aquarius "il 
governo è rimasto sempre com-
patto, alla faccia di chi trovava 
spaccature tra Lega e Cinques-
telle". Con la vicenda della nave 

Aquarius, "abbiamo aperto un 
fronte a Bruxelles, con il minis-
tro Moavero stiamo contattando 
la Commissione Europea perché 
adempia ai doveri nei confronti 
dell'Italia che non sono mai stati 
rispettati", ha aggiunto Salvini in 
una conferenza stampa al termine 
del Consiglio Federale della 
Lega.
 Sempre via Twitter le 
parole sulla nave Aquarius del 
ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Danilo Toninelli, 
prima che la Spagna prendesse 
la sua decisione: "È necessario, 
stavolta, che tutti comprendano 
che il diritto internazionale non 
può prevedere un'Italia abbando-
nata a se stessa. Noi salveremo 
sempre le vite umane, ma Malta 
è la spia di un'Europa che deve 
cambiare". "Ieri il premier Conte 
ha inviato due motovedette con 
medici a bordo, questa mattina 
ne sono state inviate altre due: le 
condizioni a bordo sono buone, 
ci sono viveri e stiamo aspettan-
do l'ufficialità della risposta di 
Malta", ha detto Toninelli. Alla 
domanda se ci sarà una soluzi-
one in tempi brevi, Toninelli ha 
risposto: "Certamente per alcuni 
giorni ci saranno viveri a suf-
ficienza e a breve ci sarà evident-
emente una risposta".
 E intanto è diventato 
un caso il post del sindaco M5S, 
Filippo Nogarin, poi rimosso. 
Nogarin si era detto pronto ad ac-
cogliere "la nave Acquarius con 
il suo carico di 629 vite umane". 
Il post poi è stato rimosso. In 
seguito il sindaco Cinquestelle ha 
risposto alle polemiche: "Questa 
è una posizione mia personale 
come sindaco della città". "Nel 
momento in cui mi sono reso 
conto che oggettivamente questo 
poteva creare dei problemi al 
governo mi è sembrato corretto 
rimuovere il post - aggiunge 
il primo cittadino in un video 
girato dal suo ufficio stampa -. 
Quella rimane comunque la mia 
posizione e credo di interpretare 

quella di una città che, rispetto 
a queste tematiche, ha sempre 
avuto una grande sensibilità".
 L'appello dell'agenzia 
Onu per i rifugiati: "governi 
coinvolti consentano lo sbarco 
immediato di centinaia di per-
sone bloccate nel Mediterraneo 
da sabato a bordo della nave 
Aquarius. "E' un imperativo um-
anitario, le persone sono in diffi-
coltà, stanno esaurendo le scorte 
e hanno bisogno rapidamente di 
aiuto", afferma Vincent Cochetel, 
inviato speciale dell'Unhcr per il 
Mediterraneo centrale. "Ques-
tioni più ampie come quella su 
chi è responsabile e competente 
dovrebbero essere esaminate solo 
dopo", aggiunge.
 Anche per Margaritis 
Schinas, portavoce della Com-
missione europea, c'è prima 
l'imperativo umanitario, stiamo 
parlando di persone. La priorità è 
che maltesi e italiani permettano" 
alla nave Aquarius di sbarcare i 
migranti e ricevere le cure neces-
sarie. "Rivolgiamo un appello 
affinché le persone siano sbarcate 
velocemente e ricevano le cure" 
del caso. 
 Le parole del cardinale 
Gianfranco Ravasi, presidente 
del Pontificio Consiglio della 
Cultura: 'Ero straniero e non mi 
avete accolto'
 Nel frattempo altri 
migranti sono stati salvati a largo 
della Libia. Si tratta di circa 800 
persone che, secondo quanto si 
apprende, sono state recuper-
ate da imbarcazioni italiane e 
internazionali. Le operazioni 
di soccorso si sono concluse 
in piena notte. E il ministro 
Salvini aveva scritto: "Oggi 
anche la nave Sea Watch 3, di 
Ong tedesca e battente bandiera 
olandese, è al largo delle coste 
libiche in attesa di effettuare 
l'ennesimo carico di immigrati, 
da portare in Italia. L'Italia ha 
smesso di chinare il capo e di 
ubbidire, stavolta c'È CHI DICE 
NO.#chiudiamoiporti".

CONTE AD AMATRICE: “QUI PERCHÉ NON SI SENTANO SOLI”

per evitare che queste persone 
sentano un senso di solitudine e 
di abbandono".
 "Faremo il possibile". 

E' questa la rassicurazione che il 
premier ha rivolto ad un resi-
dente amatriciano, la cui casa nel 
centro storico è andata comple-
tamente distrutta. Conte lo ha 
incontrato dopo il tavolo con gli 

amministratori locali e, secondo 
quanto spiegato dall'amatriciano, 
ha assicurato concretezza 
nell'azione del governo. Subito 
dopo Conte ha fatto visita alle 
nuove casette.

COMUNALI: CENTRODESTRA A GUIDA LEGA 
AVANZA, M5S FRENA

 Lega avanti, con un 
risultato che trascina il cen-
trodestra, mentre il Movimento 
Cinque stelle esce ridimension-
ato. E' questa la prima fotografia 
del voto delle amministrative 
in oltre 700 comuni italiani di 

cui 20 capoluoghi di provincia, 
dove il centrosinistra tiene pur 
perdendo in alcune città impor-
tanti come Catania e Terni, anche 
se conquista Brescia. E' questa 
la prima fotografia del voto 
delle amministrative in oltre 700 

comuni italiani di cui 20 capolu-
oghi di provincia, che però non è 
condivisa dal leader politico dei 
pentastellati Luigi Di Maio: "è 
una lettura falsa - dice -. Davide 
continua a vincere contro Golia". 
Soddisfazione invece in casa 
Lega: "Cresciamo dappertutto 
- commenta a caldo il governa-
tore del Veneto Luca Zaia - e 
abbiamo saputo trasformare il 
consenso politico in progetto".
 Il centrodestra vince al 
primo turno a Vicenza e Treviso 
proprio grazie alla buona affer-
mazione del Carroccio (che nel 
secondo comune sfiora il 20%), 
così come anche a Catania: 
l'europarlamentare di Fi Salvo 
Pogliese batte Enzo Bianco al 
primo turno. A Pisa è invece 
testa a testa: Il candidato di Lega, 
Forza Italia e Fdi, Michele Conti, 
è vantaggio con il 33% rispetto 
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WE REMAIN IN NATO, US ALLY SAYS DI MAIO

     "But we are carrying 
forward dialogue with other 
countries too, such as Russia, as 
has always been the case. "I'm 
not worried about the No on Rus-
sian sanctions.
     "Our government is 
allied to the United States and 
wants Italy to remain in the 
agreements, in the alliances, 
guaranteeing continuity with 
what came before. "This govern-
ment won't be supine to the will 
of other governments.
     "Historically, Italy has 
has had a the role within the 
Western alliance, within NATO, 
of being a country that dialogues 
with countries of the East.
     "We have always 
dialogued with countries like 
Russia, but also countries of 

the Mediterranean, like those in 
North Africa, which will enable 
us to resolve the problem of 
migrant flows too". The Russian 
foreign ministry, meanwhile, 
has welcomed the new Italian 
government's call for Western 
sanctions on Russia to be re-
vised. Responding to ANSA, the 
ministry said that Moscow aims 
to work "jointly with the new 
Italian government in a spirit of 
positive continuity of Russian-
Italian relations. "We weren't the 
ones to introduce them (the sanc-
tions) but we will undoubtedly 
welcome considered, reasonable 
approaches. "The declarations 
of the (new) Premier Giuseppe 
Conte in the Italian parliament 
(this week) show that the head 
of the new government intends 
to cooperate with our country. 
"Russia intends to do the same".

MILAN TO BAN “POLLUTING” DIESEL 
VEHICLES

 Milan - Milan Mayor 
Giuseppe Sala said Friday the 
northern city would soon ban 
"polluting' diesel vehicles. 
"We're going to start now 
because it will be a four-year 
process the citizens will have to 

get used to," he said. "It's a step 
we believe we can take now." 
Sala said diesel vehicles 0,1,2 
and 3 will be halted from January 
21. "Our philosophy is not bans 
but accompanying citizens," he 
said.

ad Andrea Serfogli, che guida 
una coalizione composta da 
Pd e tre liste civiche, e che è al 
32,5%. Brusca frenata del M5S 
che si attesta intorno al 10% e 
perde molti consensi rispetto al 
voto delle politiche del 4 marzo. 
I Dem conquistano al primo 
turno Brescia con Emiliano Del 
Bono con il 53,9% e parteci-
pano della vittoria a Trapani di 
Pippo Tranchida che viaggia su 
percentuali molto alte (il 70% 
delle preferenze dopo lo spoglio 
di 14 sezioni su 70). Che il Pd 
debba "cambiare" è fuori discus-

COMUNALI: CENTRODESTRA A GUIDA LEGA 
AVANZA, M5S FRENA

sione, commenta via Twitter 
Paolo Gentiloni, "ma la notizia 
della sua morte era fortemente 
esagerata".
 La tornata elettorale, 
che vede il calo dell'affluenza 
(ferma al 61,19% rispetto alle 
ultime omologhe col 67,24%), 
segna il ritorno di Claudio 
Scajola che nella 'sua' Imperia è 
il più votato e conquista il bal-
lottaggio con l'altro candidato 
del centrodestra, Luca Lanteri 
in corsa per il 'Modello Toti'. 
Vittorio Sgarbi si afferma a 
Sutri diventando sindaco per la 
seconda volta (dopo Salemi). Ad 
Anagni, Casapound conquista il 
ballottaggio e se la vedrà con il 
centrodestra. E sfida a due, e al 

femminile, sarà anche ad Imola 
dove si andrà al secondo turno 
il 24 giugno prossimo: Carmen 
Cappello, sostenuta dal Pd e 
dagli alleati, si ferma, infatti, al 
42% e se la vedrà con Manu-
ela Sangiorgi del Movimento 5 
Stelle, che ottiene il 29,2%.
 Se a Ivrea, terra di 
Casaleggio, i 5S si devono ar-
rendere (sarà ballottaggio tra 
centrodestra e centrosinistra), 
il Movimento conquista invece 
Pantelleria e andrà al ballottag-
gio, ma con il centrodestra, a 
Terni dove viene escluso il Pd 
che aveva guidato la città negli 
ultimi anni. Ko, invece, per i 
pentastellati nei due municipi 
romani chiamati al voto. 

COMUNALI: DA SGARBI SINDACO AL 
RITORNO DI SCAJOLA - PILLOLE DAI SEGGI

 Claudio Scajola che 
'ritorna' ad Imperia, dove andrà 
al ballottaggio con l'altro can-
didato del centrodestra. Vittorio 
Sgarbi eletto sindaco a Sutri. 
Il ballottaggio tutto femminile 
a Imola. Il flop di M5s a Ivrea, 
città di Davide Casaleggio. Sono 
diverse le spigolature che stanno 
emergendo dallo spoglio delle 
schede delle elezioni comunali 
che hanno riguardato oltre 700 
comuni italiani.
 SGARBI SINDACO DI 
SUTRI - Vittorio Sgarbi è stato 
eletto sindaco di Sutri, in pro-
vincia di Viterbo, con il 58,79% 
delle preferenze, pari a 2.207 
voti. Il critico d'arte ha preceduto 
il candidato della Lista Civica 
Sutri, Luigi Di Mauro, che si è 
fermato al 41,20% (1.547 voti). 
"Sono felice e soddisfatto", 
il commento di Sgarbi che in 
passato ha già ricoperto il ruolo 
di primo cittadino, dal 2008 al 
2012, nel comune siciliano di 
Salemi.
 TORNA SCAJOLA A 
IMPERIA - Il ritorno di Claudio 
Scajola. L'ex ministro, nella sua 
Imperia, di cui è già stato sindaco 
per due mandati, è risultato il 
più votato, staccando nettamente 
l'altro candidato del centrodestra, 
l'architetto Luca Lanteri, soste-
nuto dal 'Modello Toti', quello 
schieramento ampio che tiene 
insieme Forza Italia, Fratelli 

d'Italia, Lega e Area popolare che 
governa in Regione, a Genova, 
La Spezia e Savona. A Imperia, 
con lo spoglio ancora in corso 
(37 sezioni su 44), il risultato 
del voto dice Scajola al 35,33%, 
Lanteri 28,80%. Sarà ballottag-
gio.
 AD ANAGNI CASA-
POUND AL BALLOTTAGGIO 
- Casapound verso il ballottag-
gio ad Anagni. Sarà con ogni 
probabilità un derby a destra il 
secondo turno delle amministra-
tive nella città di oltre 20 mila 
abitanti in provincia di Frosi-
none.
 A IMOLA BALLOT-
TAGGIO TUTTO ROSA - Vit-
torio Sgarbi è stato eletto sindaco 
di Sutri, in provincia di Viterbo, 
con il 58,79% delle prefer-
enze, pari a 2.207 voti. Il critico 
d'arte ha preceduto il candidato 
della Lista Civica Sutri, Luigi 
Di Mauro, che si è fermato al 
41,20% (1.547 voti). "Sono 
felice e soddisfatto", il com-
mento di Sgarbi che in passato 
ha già ricoperto il ruolo di primo 
cittadino, dal 2008 al 2012, nel 
comune siciliano di Salemi. 
 FLOP M5S A IVREA, 
CITTA' DI CASALEGGIO - 
Flop del Movimento 5 Stelle 
nella città di Davide Casaleggio: 
il candidato pentastellato ha rag-
giunto appena il 13,5%, superato 
anche dalle liste civiche di sinis-

tra di Francesco Comotto, terzo 
con il 18% delle preferenze.
 M5S VINCE A PAN-
TELLERIA -  Nell'isola di 
Pantelleria dopo lo scrutinio di 
5 sezioni su 7 per le comunali 
appare certa l'elezione del candi-
dato sindaco del M5s Vincenzo 
Campo col 33,88%. Il candidato 
di Forza Italia, Santoro Genova, 
si è fermato al 30%.

LA SCONFITTA DEL FRATEL-
LO DELLA MINISTRA TREN-
TA - L'effetto traino del governo 
Conte non aiuta, a Velletri, il 
candidato del M5s Paolo Trenta, 
fratello di Elisabetta, neoministro 
della Difesa. L'aspirante sindaco 
pentastellato, quando le sezioni 
scrutinate sono oltre la metà, è 
ben lontano anche dall'andare al 
ballottaggio per la guida della 
città dei Castelli Romani (supera 
di poco l'11%).
 KO PENTASTEL-
LATI NEI MUNICIPI ROMA 
-  I candidati del Movimento 
Cinque Stelle restano fuori dalle 
competizioni elettorali dei due 
municipi che ieri sono tornati 
al voto, il III del Nomentano e 
l'VIII della Garbatella. Entrambi 
erano tornati al voto ieri dopo la 
caduta delle precedenti amminis-
trazioni a maggioranza 5 Stelle. 
In testa nelle preferenze dei 
cittadini i due candidati civici del 
centrosinistra.
 NEL VERONESE A 
UN CANDIDATO NEANCHE 
UN VOTO - Candidato sin-
daco con zero voti: è successo a 
San Mauro di Saline (Verona), 
piccolissimo comune montano 
della Lessinia (582 abitanti, 496 
elettori), dove è stato confermato 
primo cittadino Italo Bonomi, 
che ha raccolto 182 voti, pari al 
48%. Ma uno tra i quattro can-
didati in corsa alla carica di sin-
daco, Angelo Sebastiano Campa-
nile, non ha raccolto nemmeno 
un voto. La sua lista civica "Alba 
Chiara" era formata interamente 
da agenti di Polizia Penitenziaria 
in servizio al carcere veronese di 
Montorio. 

MEDICI SMI, MENO 70 MILA POSTI LETTO 
IN 10 ANNI

 In 10 anni di tagli alla 
Sanità pubblica, persi 70.000 
posti letto. Con un rapporto di 
3,7 per mille per abitante, contro 
il 6 della Francia e l'8 della 
Germania. La denuncia arriva 
dal Sindacato dei medici italiani, 

Smi, che si è riunito a Napoli per 
il Congresso nazionale.
     "Tra le ragioni di 
questo declino, i tagli selvaggi, 
l'aziendalizzazione, il decentra-
mento, le privatizzazioni - dice 
il segretario Pina Onotri". E 

aggiunge: "Le scelte politiche e 
amministrative in questo campo 
dovrebbero essere orientate non 
solo all'economia, ma soprattutto 
alla inviolabilità della dignità 
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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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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

ITALY 3RD IN EU FOR CANNABIS USE, 
4TH FOR COCAINE

 Rome - Italy is third in 
the European Union for can-
nabis use and fourth for the use 
of cocaine, the European drugs 
agency said.
     Cocaine consumption 

was steady over the last year 
with some spikes, the agency 
said, while there were wide 
national differences for canna-
bis and the use of ecstasy was 
slightly up.

RUSSIAN SANCTIONS DAMAGE US - DI MAIO

 Rome - Industry and 
Labour Minister Luigi Di Maio 
returned to the issue of the new 
government's call for Western 

sanctions on Russia to be revised 
saying they were harmful to 

MEDICI SMI, MENO 70 MILA POSTI LETTO IN 10 ANNI

umana".
     I numeri parlano da soli, 
indica lo Smi: "La riduzione dei 
posti letto con la crisi dei pronto 
soccorso e le scene da trincea 
sono solo la punta dell'iceberg. 
La realtà è che il lavoro in sanità 
è sempre più incerto. Nel Ssn il 
ricorso al precariato è cresciuto 
tra il 2014 e il 2015 di circa 
3.500 unità per complessivi 
43.763 lavoratori, tra cui 9.500 
medici, 1500 solo in Sicilia". E 
ancora: "Il blocco del turnover 
dura da 10 anni, regalandoci una 
gamma fantasiosa di contratti che 
vanno dalle partite iva, cococo, 
cocopro e bruciando un'intera 
generazione di professionisti: il 
pubblico impiego in generale, ha 
perso qualcosa come 10 miliardi 
di massa salariale l'anno".
     Nel corso del convegno 
inoltre è stato ricordato che in un 

futuro molto vicino, il pensiona-
mento del personale sanitario, e 
il mancato rimpiazzo, (19.000 
medici generalisti e 55.000 spe-
cialisti), porterà "alla scomparsa 
dei servizi sanitari per i citta-

dini". Il sindaco ha quindi voluto 
ricordare i dati dell'Euro Index 
Consumer Health, dove l'Italia è 
al 22mo posto su 35 Paesi: "un 
vero crollo di 11 posizioni in 10 
anni".

GOVERNO: DELEGA ALLE 
TELECOMUNICAZIONI ANDRÀ AL M5S

 La delega alle Tele-
comunicazioni, che fa capo 
al Ministero dello Sviluppo 
Economico, andrà al M5S. E' 
quanto apprende l'ANSA da fonti 
del governo. Titolare della delega 
sarà quindi un esponente del Mo-
vimento ed è possibile che sia lo 
stesso vice premier e ministro del 
Lavoro Luigi Di Maio a farsene 
carico.
 Dopo oltre quattro ore 
è terminato il vertice a Palazzo 
Chigi convocato dal premier 
Giuseppe Conte e con i vice 
premier Luigi Di Maio e Mat-
teo Salvini. La riunione era stata 
convocata per fare un punto sulle 
nomine dei viceministri e dei 
sottosegretari del governo ma sul 
tavolo è finito il caso Aquarius. 
"E' chiaro che abbiamo dovuto 
subito convertire la riunione in 
emergenza", ha spiegato Di Maio 
ai cronisti lasciando Palazzo 
Chigi.
 Prima i sottosegretari e 
viceministri e poi, in un secondo 
momento, le deleghe: è il timing 
che offre il vicepremier Luigi Di 
Maio per la soluzione del Sudoku 
del cosiddetto 'sottogoverno', 
ancora in alto mare in attesa del 
rientro a Roma del presidente 
del Consiglio e di un accordo 
definito tra gli azionisti politici 

del governo giallo-verde. In tutto 
quarantatrè posti al governo, 
fra sottosegretari e viceministri 
spartiti con il bilancino fra M5S 
e Lega, a cui vanno aggiunte le 
28 commissioni permanenti, più 
le bicamerali come la Vigilanza 
Rai e il Copasir sui cui sottolinea 
oggi il vicepremier "decide il 
Parlamento, non sono nomine 
governative". Ma politiche e 
dunque legate ad un accordo tra 
il Carroccio e i 5 Stelle.
 "Aspettiamo il governo 
alla prova dei fatti. Intanto, dopo 
sette giorni dall' insediamento 
mancano ancora i viceministri e 
i sottosegretari senza i quali non 
sarà possibile avviare il lavoro 
nelle commissioni" protesta 
Anna Maria Bernini, capogruppo 
Fi al Senato. I tempi però si 
allungano e l'obiettivo scavalla 
alla prossima settimana. Anche 
se qualche casella sembra già 
decisa. Oggi l'altro vicepremier 
e ministro degli Interni, Mat-
teo Salvini, ha fatto capire di 
aver deciso di portarsi il depu-
tato leghista Nicola Molteni al 
Viminale. "Un parlamentare che, 
se tutto andrà come andrà, mi 
darà una mano nell'esecutivo" 
dice. Mentre sembra lanciato 
nell'agone un altro leghista di 
peso come il deputato Massimo 

Garavaglia indicato dai ruomors 
al Mef come viceministro, ruolo 
che i 5 Stelle vorrebbero invece 
per la deputata piemontese Laura 
Castelli.
 Se Di Maio rinvia la 
questione delle deleghe, è invece 
in corso il braccio di ferro sui 
fondi europei per il Mezzo-
giorno tra Barbara Lezzi e Paolo 
Savona: l'economista vorrebbe 
riportarli nel suo dicastero. Un 
nodo su cui è già intervenuto 
anche Di Maio ("I fondi per la 
coesione territoriale sono fondi 
che quando riguarderanno il 
Mezzogiorno saranno gestiti dal 
ministro del Sud. Quel ministero 
ha la delega per la Coesione 
territoriale") che vuole affidare a 
Lezzi la responsabilità di vigilare 
affinché i fondi non vengano dis-
persi. Sulle deleghe resta sempre 
alta l'attenzione sulle questioni 
che riguardano Tv ed editoria. In 
particolare, i 5 Stelle puntano ad 
affidare quest'ultima delega ad un 
loro esponente. In corsa, ci sare-
bbero il deputato Emilio Carelli 
e il senatore Primo Di Nicola. Di 
Maio vorrebbe tra l'altro mante-
nere per sè le Tlc.
 Ma non è detto che 
la Lega ceda su entrambi i 
fronti anche se in Parlamento 
la Vigilanza Rai andrà a Fi, che 
avrebbe tre nomi in corsa: Paolo 
Romani, Maurizio Gasparri e 
Renato Schifani. L'altra delega 
delicata è quella sui servizi: 
Conte ha annunciato di volerla 
tenere, anche se il M5s continua 
a farci un pensierino col senatore 
Vito Crimi. Intanto, infuria la 
polemica sulla presidenza del 
Copasir, da sempre appannaggio 
dell'opposizione. Il Pd preme per 
assegnarla a Lorenzo Guerini ma 
M5s e Lega stanno decidendo 
se affidarla o meno a Fdi, il par-
tito che non ha votato contro la 
fiducia all'esecutivo limitandosi 
all'astensione.

SCUOLA: AL VIA DA OGGI ESAMI TERZA MEDIA
 ROMA - Al via, 
a partire da oggi, gli esami 
conclusivi delle scuole medie, 
secondo il calendario definito 
da ogni scuola. Oltre 560.000 
ragazzi agli esami, per un totale 
di 27.270 classi. Molte le novità 
per le studentesse e gli studenti: 
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PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

 We offer free English Language summer camps for children 
in Sicily and we need your help!  100% funded by donor generosity! 
We are a 501-C-3 non-profit organization so your contributions are 
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered summer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2017 camps and hope to provide English 
camps to over 100 children.  Please visit our web site and see for 
yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = One language is never 
enough! www.thesciliainproject.com

RUSSIAN SANCTIONS DAMAGE US - DI MAIO

Italy. "I have always said that our 
country must remain in NATO, 
but the sanctions on Russia 
damage us," Di Maio, who is 
also deputy premier and 5-Star 
Movement leader, told Radio 
Anch'io. "We are pro-Italian, not 

pro-Russia".
     When asked about the 
idea mooted by Interior Minister 
and League leader Matteo Sal-
vini for Italy to veto sanctions on 
Russia, Di Maio said: "Premier 
(Giuseppe) Conte will take these 
decisions at international meet-
ings and I don't want to do into 
the specifics".

BANKING CHIEF SAYS CONCERNED 
ABOUT SPREAD

 Parma - Antonio Pa-
tuelli, the head of Italian bank-
ing association ABI, on Friday 
expressed concern about the 
recent rise in the spread between 
Italy's 10-year BTP bond and 
the German Bund, noting that 
it meant the cost of servicing 

the big national debt was rising. 
"This increase in the spread is 
worrying for the Italian republic 
because previously it was travel-
ling towards greater prosperity 

SCUOLA: AL VIA DA OGGI ESAMI TERZA MEDIA

debutta infatti quest'anno il 
nuovo esame, riformato secondo 
le indicazioni contenute in uno 
degli otto decreti attuativi della 
Legge 107 del 2015 approvati ad 

aprile del 2017.
     Tre prove, più il col-
loquio: questo il percorso che 
dovranno affrontare candidati 
e candidate. Dopo le prove di 
Italiano, Matematica e Lingue 
straniere, il colloquio sarà finaliz-
zato a valutare il livello di acqui-

sizione delle conoscenze, abilità 
e competenze previsto dalle 
indicazioni nazionali, con parti-
colare attenzione alle capacità di 
argomentazione, di risoluzione 
di problemi, di pensiero critico 
e riflessivo, di collegamento fra 
discipline.

91 MLN TURISTI STRANIERI IN ITALIA (+6%)

 ROMA - Sono 91 
milioni gli stranieri che hanno 
visitato l'Italia lo scorso anno, il 
6% in più che nel 2016. Emerge 
dall'indagine condotta dalla 

Banca d'Italia sul turismo inter-
nazionale.
     Le vacanze nelle città 
d'arte e culturali si sono confer-
mate la tipologia più diffusa e 

con il peso più elevato nella spe-
sa degli stranieri ma è proseguita 
la ripresa dei soggiorni balneari. 
La crescita della spesa turistica 
dall'estero ha riguardato tutte 
le regioni, soprattutto il Sud e 
il Centro. Nel 2017 i flussi in 
entrata e in uscita sono aumentati 
rispetto al 2016, in termini sia di 
viaggiatori sia di spesa.
     L'avanzo della bilancia 
dei pagamenti turistica è salito 
allo 0,9% del Pil (da 0,8 nel 
2016) grazie al marcato incre-
mento delle entrate (la spesa 
degli stranieri in Italia). Queste 
ultime (39,2 miliardi nel 2017, 
pari al 2,3% del Pil) sono 
aumentate a un tasso (7,7%) 
più che doppio rispetto a quello 
delle entrate mondiali da turismo 
internazionale, con una ricaduta 
positiva sulla quota di mercato 
dell'Italia.

UE: “PIENO SOSTEGNO A CONCLUSIONI G7, 
RISPETTARE PATTI”

 L'Ue "sostiene piena-
mente il comunicato finale" del 
G7 e "prenderà tutte le azioni 
necessarie" per metterlo in atto: 
"pacta sunt servanda", i patti 
devono essere rispettati. Così il 
portavoce della Commissione 
Ue Margaritis Schinas dopo i 
tweet del presidente Usa Donald 
Trump. Il premier canadese Jus-
tin Trudeau, ha quindi aggiunto, 

ha messo in atto una "eccellente 
preparazione e organizzazione" 
di un "summit difficile", con 
una "presidenza competente" 
arrivando a "un ottimo compro-
messo".
 Lo strappo di Donald 
Trump con gli alleati storici degli 
Stati Uniti stavolta è destinato a 
lasciare i segni nel tempo, con 
conseguenze difficili da preve-

dere. Con una mossa shock e 
senza precedenti, il presidente 
americano ha sconfessato il G7 
e lo ha fatto a modo suo, con un 
paio di tweet lanciati dall'Air 
Force One che lo portava a 
Singapore. Tweet che rischiano 
di mandare all'aria 70 anni e più 
di relazioni con i Paesi amici, 
dal Canada all'Europa passando 
per il Giappone. L'ira di Em-
manuel Macron e Angela Merkel 
(Berlino parla di "credibilità del 
G7 distrutta") è eloquente e av-
vicina lo scenario di una guerra 
commerciale a tutto campo. 
Mentre l'attesa per la reazione sui 
mercati nelle prossime ore tiene 
tutti col fiato sospeso.
 Il tycoon era già in volo 
e, dopo aver ascoltato il premier 
canadese Justin Trudeau che 
prometteva rappresaglie sui dazi, 
in uno scatto d'ira ha deciso di 
non appoggiare più il comunicato 
finale del summit appena fir-
mato a Charlevoix, nel Quebec. 
Anzi, Trump ha alzato il tiro 
minacciando altre tariffe com-
merciali, stavolta quelle temutis-
sime sull'import di automobili. 
Il compromesso messo a punto 
faticosamente dopo due giorni di 
negoziati ruvidi e tesi di colpo è 
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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:

 2018 EVENTS CALENDAR
Saturday  June 23  Hoboken
Sunday  July 8  NJ
Saturday  July 21  Brooklyn
Saturday  September 8  Hoboken
Saturday October 13 Verdi, NY
Saturday  October 20  Brooklyn
Saturday  September 10  Hoboken
Saturday  December 15  Brooklyn

(continua a pagina 8)

THE 16TH-CENTURY EXPLORER GIOVANNI 
DA VERRAZZANO FINALLY ON THE WAY 

TO HAVE HIS NAME CORRECTLY SPELLED

 The Verrazano-Narrows 
Bridge finally on the way to put 
the other Z back in the name 
correcting the spelling which 

was christened in 1960 in honor 
of the 16th-century explorer 

VALPOLICELLA WINE FETES 50 YRS OF DOC

 Beijing - Long the 
key gatekeeper to Asian mar-
kets, Vinexpo Hong Kong has 
confirmed once more its strategic 

value in its eighth edition from 
May 29 to May 31 at the Hong 

L’ESERCITO CELEBRA A POTENZA LA GIORNATA DEL 
PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA

 La “Gior-
nata del Personale Civile 
dell’Amministrazione della 
Difesa” istituita per la prima vol-
ta nel 1963, tenutasi il 7 giugno 
scorso nella Caserma “Francesco 
De Rosa” di Potenza,sede del 
Comando Militare Esercito 
“Basilicata”è stata un susseguirsi 
di intense emozioni per i premi-
ati e i loro familiari presenti alla 
cerimonia. 
 “La giornata odierna- 
ha affermato Il Comandante 
Lucio Di Biasio - ha rappre-
sentato un importante tributo 
di stima e riconoscenza rivolto 
al personale civile incardinato 
nell’Amministrazione della Dife-
sa, che ha maturato una lunga e 
meritoria esperienza profession-
ale profusa al servizio dello Stato 
con abnegazione, dedizione e ris-
petto per l’Istituzione Militare”. 
    Sono stati consegnati 
gli attestati di benemerenza e le 
medaglie d’argento agli assis-
tenti amministrativi Giuseppe Di 
Gilio e Giorgio Parola premiati 
per aver svolto trent’anni di 

MAR MEDITERRANEO SI TROPICALIZZA, IL 
BARRACUDA DIVENTA NOSTRANO

 ROMA - Il Mar 
Mediterraneo si sta tropicaliz-
zando, non c'è più differenza di 
temperatura delle acque marine 
da Nord a Sud, né da giorno e 
notte. E nuove specie marine 
oceaniche, come i barracuda, si 
sono così adattate da creare, per 
speciazione, varietà nostrane 
come la Sphyraena viridensis, 
il barracuda mediterraneo. A 
lanciare l'allarme, in occasione 
di corso per i giornalisti te-
nutosi a Sabaudia nell'ambito 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 9)

NEAPOLITAN PIZZA CHEFS SAY NO TO FEMICIDE

 Naples - Two celebrat-
ed Neapolitan pizza chefs have 
produced special pizzas to say 
no to violence against women, it 
emerged on Thursday.
     Teresa Iorio and En-
rico Porzio presented a classic 
margherita pizza representing 
a woman's face and a heart-
shaped fried pizza at Napoli 
Pizza Village to raise public 

awareness of the scourge of 
femicide, namely the murder of 
women for being women. "Piz-
za is female, it is eaten in the 
company of friends, by fiancés 
... and it certainly represents the 
sense of coming together," said 
criminologist Antonella Formi-
cola, whose niece was a victim 
of femicide in Naples just under 
two years ago.

7 MN ITALIANS IN DEBT FOR MEDICAL CARE

 Rome - Seven million 
Italians get into debt to pay for 
medical care, a CENSIS-RBM 
Health Insurance report said 
Wednesday, Welfare Day.
     Some 2.8 million Ital-
ians have been forced to dip 
into their savings and even sell 

their homes, it said.
     Italians pay some 40 
billion euros out of their own 
pocket for health care every 
year, the reports said.
     The figure rose 9.6% 
between 2013 and 2017, it 
said.

 Nella foto in Barcelona, 
Spagna, di fronte al monu-
mento dedicato a Cristoforo 

QUESTA E’ LA PIAZZA IN BARCELONA, SPAGNA, CON 
MONUMENTO DEDICATO A CRISTOFORO COLOMBO 

Colombo ce’ il Dott. Joseph 
Scelsa, Presidente del Museo 
Italo Americano, NYC dove non 

si parla di abbattere il monu-
mento o aggiungere delle targhe, 
ma l’importanza dei sei nativi 
Americani che sono ritornati in 
Spagna con l’esploratore, sono 
stati venerati e’ riveriti tanto che 
alla loro morte sono stati tumul-
tati nella cripta della cattedrale.  

 Dr. Joseph Scelsa, 
President of the Italian American 
Museum, is infront of the Co-
lumbus Monuement in Barcelona 
Spain where no one is talking 
about taking down or adding 
plaques to the monument. In ad-
dition the six Native Americans, 
who traveled back with him to 
Spain, have been venerated that 
they are burtied in the criypt in 
the cathedral. 
 Why is there so much 
attention towards Columbus 
Statue when in other parts of the 
world he is revered as a hero? 
 Or is it just basic dis-
crimination against all those of 
Italian heritage.
  Perche c’e’ tanta mala 
fede nei riguardi dei momumenti 
deticati a Cristofaro Colombo, 
quando in ogni parte del mondo 
viene riverito come un esplor-
atore-eroe? O sara’ solo pura 
desriminazione per tutto quello 
che puo rappresentare la cultura 
e’le origini Italiane.

CUCINA ITALIANA VALE 209 MILIARDI, SUL 
PODIO TRA CINA E STATI UNITI

 ROMA - A livello mon-
diale il volume d'affari generato 
dalla cucina italiana si stima pari 
a 209 miliardi di euro, di cui 60 
miliardi in Cina e 56 miliardi 
negli Usa. E' quanto emerge 

dalla ricerca commissionata dalla 
scuola internazionale di cucina 
italiana Alma a Deloitte "La 
ristorazione italiana nel mondo.
Trend e impresa nel mercato in-
ternazionale", presentata oggi al 

Centro Congressi di Fico Eataly 
World.
 La cucina italiana, sec-
ondo l'analisi, risulta la seconda 
a livello globale dopo quella ci-
nese (13% di quota di mercato), 
mostrando una penetrazione più 
elevata in termini di numero di 
transazioni in Usa (15%), Regno 
Unito (15%), Brasile (13%) e 
India (13%). Secondo il giudizio 
degli esperti di settore, la cucina 
italiana è prevista "in forte 
crescita".
 Il mercato della ris-
torazione mondiale, secondo 
Deloitte, ha raggiunto un valore 
2.210 miliardi euro nel 2016, con 
l'area Asia-Pacific che copre il 
46% del totale ed il canale Full-
Service Restaurant (ristoranti con 
servizio più o meno formale al 
tavolo) che pesa per il 52%. 

FERRERO APRE NUTELLA CAFFÈ A 
NEW YORK, IL SECONDO NEL MONDO

 NEW YORK - A New 
York arriva il secondo Nu-
tella Caffe' al mondo. Dopo 
l'esperimento di Chicago l'anno 

scorso, la Ferrero e' pronta a 
deliziare i palati dei newyorkesi 
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THE 16TH-CENTURY EXPLORER GIOVANNI 
DA VERRAZZANO FINALLY ON THE WAY 

TO HAVE HIS NAME CORRECTLY SPELLED

Giovanni da Verrazzano. After 
the better part of a century of 
wrangling over the spelling of 
the name, the state seems poised 
to finally rectify what is possibly 
the biggest unintentional slight 
in the annals of American public 
architecture.
 “It does a justice for 
the injustice that has been done 
over the years,” said Senator 
Martin J. Golden, a Republican 
who represents parts of Brooklyn 
who sponsored a bill, which was 
unanimously passed in the Sen-
ate that would add a long-truant 
Z to the bridge’s name. “Verraz-
zano was a great discoverer, a 
great explorer. To have the name 
misspelled all these years is 
shameful,” said Mr. Golden. The 
bill zipped through the Senate, 
and will now go to the Assembly. 
If passed there, it would then be 
put to Gov. Andrew M. Cuomo 
to sign. 
 The debate is older than 
the bridge itself, even before 
construction began city and state 
leaders were squabbling over the 
spelling. Gov. W. Averell Harri-
man recommended two Zs, and 
the aides of his successor, Gov. 
Nelson A. Rockefeller, favored 
just one. The One-Zers won 
and in 1959, at the peak of the 
dispute, the irony was that the of-
ficials en route to a groundbreak-
ing ceremony for the planned 
Verrazano-Narrows Bridge found 
themselves in a boat called the 
“Verrazzano.”
 Jon Weinstein, a 
spokesman for the Metropolitan 

Transportation Authority, which 
operates the bridge, said a spell-
ing fix would cost the agency 
roughly $350,000 to replace 96 
signs of varying sizes. However, 
the advocates of the change say 
it’s the message, not the price 
that matters.
 “I understand that 
there’s a cost involved in doing 
these things, but I think the cost 
over time is minuscule com-
pared to the psychological and 
emotional effect that it has on 
people,” Joseph V. Scelsa, the 
president of the Italian American 
Museum in Lower Manhattan, 
said. “It’s important that we 
make it up in this country, not 
only for Italian names but all 
names.”

 Public School 101 in 
Brooklyn, also known as The 
Verrazano; education depart-
ment spokesman Doug Cohen 
said they school would take the 
necessary steps to ensure the in-
tegrity of all future spelling bees.

L’ESERCITO CELEBRA A POTENZA LA GIORNATA DEL 
PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA

servizio effettivo alle dipendenze 
del Ministero della Difesa. Gli 
assistenti amministrativi Luciano 
Lopardo e Michele Sabia sono 
stati premiati rispettivamente 
con attestato di benemerenza e 
medaglia di bronzo per vent’anni 
di onorato servizio. 
 L’evento presieduto dal 
Comandante Colonnello Lucio 
Di Biasio si è svolto a livello 

locale come previsto dal decreto 
del Ministro della Difesa dell’8 
gennaio 2016, alla presenza 
di tutto il personale in forza al 
Comando Militare di Basilicata 
e di numerose autorità, tra le 
quali: il Presidente del Con-
siglio Regionale di Basilicata, 
Ingegnere Vito Santarsiero; 
Michele Laurino, Sindaco della 
Città di Sant’Angelo Le Fratte 
(Potenza ; il Professor Antonio 
Lerra dell’Università degli Studi 
della Basilicata; il Colonnello 

Gianluca Di Noi, Comandante 
Provinciale della Guardia di 
Finanza; la Dottoressa Caterina 
Naso, Vice Questore di Potenza; 
l’Avvocato Domenico Mutino 
dell’Avvocatura Distrettuale 
dello Stato; il Dottor Antonio 
Decenvirale, Commissario Capo 
del Provveditorato Regionale 
della Polizia Penitenziaria ed una 
rappresentanza del Corpo delle 
Infermiere Volontarie della Croce 
Rossa Italiana. 
 Lucia Giallorenzo

UE: “PIENO SOSTEGNO A CONCLUSIONI G7, RISPETTARE PATTI”

divenuto carta straccia, appena 
pochi minuti dopo la sua pubbli-
cazione. Uno schiaffo clamoroso, 
che nell'immediato getta nel caos 
il club delle sette potenze indus-
trializzate. Con il G7 - azzarda 
qualcuno - che potrebbe essere 
la prima vera vittima del 'trump-
ismo', il cui obiettivo sembra ora-
mai chiaro: rottamare il vecchio 
ordine mondiale, ridisegnando a 
360 gradi i rapporti con i partner 
di una vita e rivolgendo sempre 
più lo sguardo a Cina e Russia, 
forse avendo in mente - come 
sottolineano alcuni osservatori 
- un futuro 'G3'. Trudeau "ha 
pugnalato gli Stati Uniti alle 
spalle", tuona il consigliere eco-
nomico della Casa Bianca, Larry 
Kudlow, per il quale il premier 
canadese rischia di indebolire 
la posizione di Trump al vertice 
storico con Kim Jong-un.

 Questo per aver definito 
"un insulto" i dazi su acciaio e 
alluminio imposti dagli Usa al 
Canada e all'Europa e per aver 
promesso adeguate contromi-
sure. Quella rappresaglia che 
forse il tycoon sperava di aver 
disinnescato. Ecco perché le 
parole di Trudeau fanno parlare 
Trump di "tradimento", con il 
premier canadese dipinto come 
un leader "debole e disonesto": 
storicamente il livello più basso 
delle relazioni tra Usa e Canada. 
Anche perché Kudlow rincara 
la dose: "C'è un posto speciale 
all'inferno per ogni leader strani-
ero che si comporta in malafede 
con il presidente Trump".
 Toni durissimi, forse 
non solo dettati dal carattere 
impulsivo del tycoon, ma anche 
frutto di un azzardo calcolato: ar-
rivare fino a un punto che sembra 
di non ritorno nella speranza 
che questo alla fine favorisca un 
dialogo sulle posizioni Usa. Una 

tattica simile a quella adottata 
con la Corea del Nord. Intanto, 
però, a Parigi e Berlino monta la 
rabbia. "La cooperazione inter-
nazionale non può essere dettata 
da scatti di rabbia e dichiarazioni 
usa e getta", si sfoga il presidente 
francese Emmanuel Macron, che 
invita Trump "ad essere seri": 
"Abbiamo preso degli impegni 
con i nostri popoli e dobbiamo 
mantenerli". Dura anche la 
reazione di Angela Merkel: "Con 
un tweet di 280 caratteri, Donald 
Trump ha distrutto la credibilità 
del G7, per ricostruire la quale ci 
vorranno anni", ha affermato il 
suo ministro degli Esteri Heiko 
Maas. Infine arriva anche la 
risposta di Trudeau: "L'accordo 
storico che abbiamo concluso 
al G7 favorirà la prosperità dei 
cittadini e l'economia, proteg-
gerà la democrazia, preserverà 
l'ambiente e garantirà i diritti 
delle donne e delle ragazze nel 
mondo. E' quello che conta".

MAR MEDITERRANEO SI TROPICALIZZA, IL 
BARRACUDA DIVENTA NOSTRANO

del Festival Cerealia, Adriano 
Madonna, esperto subacqueo e 
biologo marino del Laboratorio 
EcLab dell'Università di Napoli 
Federico II.
 "Negli ultimi anni - ha 
detto il biologo delle produzioni 
marine - ho riscontrato nuove 
specie nel mare nostrum grazie 
ad adattamenti incredibili del 
Dna. I barracuda, ad esempio, 

sono arrivati dall'oceano Atlan-
tico da Gibilterra e oggi è facile 
incontrare branchi di Sphyraena 
viridensis, una specie nostrana 
detta appunto barracuda mediter-
raneo, o anche barracuda bocca-
gialla. La cernia non è più scura 
o nostrana ma sempre più spesso 
dorata. Più volte - ha lamentato 
- ho segnalato con preoccupazi-
one la presenza del pesce palla e 

della cubo-medusa, che possono 
anche essere letali nei casi di 
shock anafilattico. Ed è avvistato, 
a due miglia a largo di Gaeta 
(Latina), un cucciolo di squalo 
bianco. Dal canale di Suez è ar-
rivato invece nel Mediterraneo il 
pesce scorpione".

Dr. Joseph Scelsa
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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, 
A w a r d e d 

T o  C a f f e ’ 
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 
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

(continua dalla pagina 8)

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

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

 (Continued from  page 6)

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

(continua dalla pagina 7)

  (Continued from page 5)
BANKING CHIEF SAYS CONCERNED ABOUT SPREAD

for everyone and the spread is a 
tax that Italy pays on the inter-
national markets," Patuelli told 
the congress of savings banks 
association ACRI. "The more 
the spread rises, the more Italy 
gets poorer. The more the spread 
rises, the more complicated 
the life of the banks becomes". 
Patuelli also said it was wrong 
to blame all of Italy's problems 
on the European Union and the 

euro.
     "The weaker the cur-
rency, the higher the interest 
rates. We must not kid ourselves 
that all the blame is Europe's," he 
said.
     "Italy does not have 
a history of virtue," he added, 
noting that despite its deficit and 
high debt "the rises in rates of 
the last few days are small. "The 
rates on the lira in the 1980s 
were 19.5% - that was a weak 
currency".

VALPOLICELLA WINE FETES 50 YRS OF DOC

Kong Convention & Exhibition 
Centre.
    Italy was present in a "collec-
tive" under the Italian Foreign 
Trade Institute (ICE), which 
celebrated the 50th anniversary 
of Valpolicella getting Denomi-
nazione di Origine Controllata 
(DOC) certification. The collec-
tive also aimed to promote the 
image of Italian wine in an ever 
more strategic market sector, 
consolidating its presence while 
laying the foundation for more 
widespread commercial opportu-
nities. For the past decade, deliv-
eries of Italian wine to the former 
British colony have grown 
steadily, from 24 million euros' 
worth in 2013 to 39 million eu-

ros' worth in 2017, +38.2%.
    Italy is the fifth largest ex-
porter for red wines and second 
for white and sparkling wines. 
The ICE collective was present 
at Vinexpo over a surface area 
measuring about 500 square 
meters and included 53 Ital-
ian firms from 12 regions. In 
the area set aside for seminars, 
several initiatives were held by 
local experts known internation-
ally - including Master of Wine 
Debra Meiburg, Master Som-
melier Nelson Chow and Ronny 
Lau, head of the Wine Writers 
association of Hong Kong - on 
top-quality Italian wines, focus-
ing on sparkling wines and wine 
production in the Friuli Venezia 

 Quali sono i criteri 
per capire se un’azienda è 
un’azienda di successo o meno?
Noi guardiamo il fatturato, gli 
utili, i dividendi e il numero 
degli impiegati.
 C’è un’altra possi-
bile prospettiva per verificare 
l’importanza di una grande 
azienda: le tasse che essa paga 
nella nazione dove lavora.
Allora la situazione si complica, 
e di molto.
 In Italia va molto di 
moda la discussione su chi 
dovrebbe pagare le tasse e quale 
percentuale sarebbe giusto che 
ogni cittadino pagasse.
La discussione è ancora molto 
aperta ma in continua evoluzi-
one, la nascita di un nuovo 
governo può cambiare completa-
mente le carte in tavola.
Noi, a ragione, indichiamo le 
varie percentuali che possano 
rendere più equo per tutti il 
pagamento delle tasse, ma di-
mentichiamo che in Italia ci sono 
tanti grandi colossi aziendali che 
pagano le tasse in modo molto 
esiguo rispetto al loro reale fat-
turato.
 Forse una maggiore 
attenzione verso questi colossi 
aziendali renderebbe più facile 
la risoluzione dei problemi del 
resto degli italiani che lavorano e 
pagano le tasse: una migliore dis-
tribuzione del pagamento delle 
tasse renderebbe tutto più facile.
 Giuseppe Vecchio

UNO SGUARDO 
DAL PONTE

MAR MEDITERRANEO SI TROPICALIZZA, IL 
BARRACUDA DIVENTA NOSTRANO

 Sono, spiega Madonna, 
"tutte specie nuove che ora si 
adattano bene nei nostri mari per 
via della tropicalizzazione in atto 

delle temperature: non c'è più 
grande differenza nelle tempera-
ture delle acque dalla Liguria 
alla Puglia. L'invasione di specie 
aliene - ha osservato ancora il 
biologo - è favorita anche dalla 
mancanza di predatori anche 

nella catena polpi, meduse e 
granchi. Di quest'ultimi è sempre 
più facile incontrare specie 
atlantiche come il granchio cor-
ridore, mentre sulle scogliere 
sono ridotti al lumicino i nostrani 
granchi favolli".

FERRERO APRE NUTELLA CAFFÈ A NEW YORK, IL 
SECONDO NEL MONDO

bissando con una location nella 
Grande Mela. La nuova sede 
sara' nelle vicinanze di Union 
Square, una delle piazza piu' 
frequentate della citta'.

 Il menu, oltre a bis-
cotti, crepes e pasticceria varia 
ovviamente tutta a base di 
Nutella, prevede anche panini 
e insalate. Non mancheranno 
inoltre l'espresso e altre bevande 
a base di caffe' e Nutella. "Non 
c'e' niente come il gusto della 

Nutella - ha detto Rick Fossali, 
vice presidente delle operazioni 
del Nutella Caffe' in un comuni-
cato ufficiale - e dopo la straor-
dinaria reazione al Nutella Caffe' 
a Chicago, i nostri fan ci hanno 
incoraggiati ad aprire un'altra 
location".

INIEZIONE SOTTO PELLE SCIOGLIE UN TIPO 
DI TUMORE AL SENO

 Un trattamento contro 
il cancro al seno, da effettuare 
prima dell'operazione chirurgica 
attraverso una rapida puntura 
sottocutanea, è in grado di ridu-
rre la massa tumorale fin quasi 
a 'scioglierla'. A sperimentare 
per la prima volta uniti in una 

nuova formulazione, due farmaci 
biologici già utilizzati attraverso 
lunghe infusioni è l'Istituto 
Nazionale Tumori Pascale di 
Napoli. "Abbiamo unito due 
anticorpi monoclonali in una 
sola iniezione di pochi minuti, e 
questa nuova formulazione è una 

novità assoluta mondiale. Viene 
somministrata, in pazienti con 
tumore HER 2 positivo, prima 
dell'intervento vero e proprio e 
riduce nel 95% la massa.
     Addirittura nel 70-80% 
dei casi riesce a farla sparire del 
tutto", spiega all'ANSA Mi-
chelino de Laurentiis, direttore 
dell'Oncologia senologica del 
Pascale.
     Il trattamento è una 
combinazione di due farmaci 
biologici disponibili in forma 
endovenosa per il trattamento del 
cancro al seno, il Trastuzumab 
e il Pertuzumab, che, pur se non 
rimborsata dal Servizio Sanitario, 
viene già effettuata attraverso 
protocolli sperimentali presso 
alcuni centri ad elevata specializ-
zazione. Tra questi il Pascale, 



10

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana    

 (Continued on page 11)

(continua dalla pagina 9)
(Continued from page 9)

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE HOSPITAL - IN OSPEDALE

Which ward is….in?
  In che reparto e’…….?
When are visiting hours?
  Qual’e’ l’orario di visita?
I would like to speak to a doctor.
  Vorrei parlare con un dottore.
I would like to speak to a nurse.
  Vorrei parlare con un infermiere.
When will I be discharged?
  Quando mi dimettono?

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

SAINT 
THERESA'S 

PRAYER 
 
 Make a wish before 
you read the prayer:
May today there be peace 
within.. 
     May you trust God that you 

are exactly where 
you are meant to be. 
     May you not 
forget the infinite 
possibilities that are 

born of faith. 
     May you use those gifts that 
you have received, and pass 
on the love that has been given 
to you. 
     May you be content know-
ing you are a child of God. 
     Let this presence settle into 
your bones, and allow your 
soul the freedom to sing, 
     Dance, praise and love. 
     It is there for each and 
every one of us. 

Giulia, Tuscany and Piedmont 
regions. As concerns Valpolicel-
la, there was special attention on 
the "unique, exclusive and tradi-
tional method" for its production, 
with all the most important red 
wines showcased, from Amarone 

VALPOLICELLA WINE FETES 50 YRS OF DOC
to Ripasso, from the various 
zones and valleys of the Verona 
area. Vinexpo was taken part in 
by those working in the sector 
from continental China and the 
southern Pacific, with over 1,300 
exhibitors from over 50 countries 
and visits from almost 20,000 
professionals working in the 
sector.

36,000 EUROS LEFT IN ROME CHURCH

 Rome - Some 36,000 
euros ($42,500) were left under 
the priest's chair in a confessional 
box in a Rome church near St Pe-
ter's on Wednesday, sources said.

     The priest at Santa 
Maria delle Grazie alle Fornaci 
said "the apparent donation may 
have been from an anonymous 
well-wisher or a penitent sinner".

HALF MED TURTLES HAVE PLASTIC IN BODIES

 Rome - Half of the 
turtles in the Mediterranean have 
plastic in their bodies, Italian 
environmental studies institute 

ISPRA said.
     After a year of study-

INIEZIONE SOTTO PELLE SCIOGLIE UN TIPO DI TUMORE AL SENO

che si è però distinto per aver 
introdotto per la prima volta al 
mondo una formulazione inno-
vativa che riunisce i due farmaci 
in un'unica somministrazione 
da iniettare sottocute nel giro di 
pochissimi minuti. A beneficiarne 

sono solo alcune pazienti, ovvero 
quelle che presentano un tumore 
alla mammella di tipo HER 2 
positivo, che colpisce ogni anno 
in Italia circa 10mila donne, 
pari al 20% dei 56mila tumori 
mammari diagnosticati. Il nuovo 
protocollo rientra nell'offerta 
terapeutica che ha portato il Pas-
cale ad essere il centro italiano 
col più alto numero di protocolli 

terapeutici innovativi sul tumore 
della mammella: ben 60 sono 
quelli coordinati proprio dal 
professor de Laurentiis.
     "Continuiamo su questa 
strada",commenta il direttore 
generale dell'Istituto, Attilio 
Bianchi, "senza mai dimenticare 
l'attenzione per tutte le persone 
che, con fiducia, si rivolgono 
quotidianamente a noi". 

CONSOB: LA POLITICA RISPETTI LA 
NOSTRA INDIPENDENZA E IL MERCATO

 Il rispetto 
dell'indipendenza della Consob 
e il rispetto dei delicati meccan-
ismi di mercato da parte di tutti 
gli operatori di mercato e di tutti 
i decisori politici è essenziale 

per la stabilità e la prosperità 
economica del Paese". Lo ha 
detto il presidente della Consob, 
Mario Nava, concludendo il suo 
intervento nel corso del Consob 
Day.

     Per il suo setten-
nato Nava si pone l'obiettivo 
di una "vigilanza proattiva" 
e la perseguirà con "sei linee 
d'azione".
     "Una vigilanza che 
vuole anticipare e orientare" 
dice. Per una collaborazione 
stretta con tutti gli stakeholder 
"lancerà domani una 'call for 
interest' per l'istituzione di un 
Comitato di consultazione", 
chiunque si può autocandidare 
e la Commissione sceglierà una 
trentina di componenti.
 "Abbiamo visto la noti-
zia di stampa e stiamo guardando 
come procedere. Non posso dire 
nulla di più", ha detto il presi-
dente della Consob Mario Nava, 
in conferenza stampa, interpel-
lato su possibili accertamenti per 
manipolazione di mercato legati 
alla pubblicazione della bozza 
di contratto tra Lega e M5S e ai 
suoi effetti sui mercati.

LEONARDO: TRAGUARDO STORICO PER ATR
 Leonardo sottolinea con 
una cerimonia nello stabilimento 
di Pomigliano d'Arco il "nuovo, 
importante e storico traguardo 
con la consegna al consorzio Atr 
della fusoliera per il millecique-
centesimo velivolo".
     Dimostra, dice l'A.d 
Alessandro Profumo, "ancora 
una volta l'eccellenza di Leon-
ardo nell'industria aeronautica 
civile e dei siti del Mezzogiorno 
d'Italia dove operano risorse 
altamente qualificate". Partecipa 
anche l'A.d di Atr Christian 
Scherer.
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PASTA ALLA BOLOGNESE – 
BOLOGNESE PASTA

INGREDIENTI 
500 g. tagliolini, 500 g. carne di manzo macinata,   

 ½ cipolla, 1 gambo di sedano, 1 carota, 
1 kg di pomodoro in scatola, Olio di oliva,
Formaggio parmigiano grattugiato, pepe 

INGREDIENTS 
1 lb pasta (tagliolini), 1 lb grinded beef,

½ chopped onion, 1 chopped celery stork,
1 chopped carrot, 2 lbs canned tomatoes, 

Olive oil, Grated Parmigiano cheese, 
Black pepper to taste

 
PREPARAZIONE

Sminuzzare la cipolla, la carota e il sedano e 
soffriggere con l’olio di oliva in una pentola 

capiente. Aggiungere la carne tritata e il sale. 
Soffriggere ancora per qualche minuto. Aggiungere 
il pomodoro e cuocere a fuoco basso mescolando di 

tanto in tanto. Cuocere la pasta e condirla con il sugo 
di carne. Servire calda con parmigiano e pepe.

PREPARATION
In a pot sauté olive oil, chopped carrots, celery and 
onions then add ground beef and season with salt; 

sauté for a few minutes and add canned tomato sauce 
and cook low heat. Then boil tagliolini pasta in 

water add salt to water and prepare pasta al dente. In 
a large mixing bowl toss pasta with tomato sauce. Mix 

well. Season with parmigiano cheese and black 
pepper.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)

HALF MED TURTLES HAVE PLASTIC IN BODIES

ing turtles, ISPRA and partners 
across the Med found plastic in 
53% of turtles, 187 live and 424 
found dead on beaches.

     Some 63% of those 
found dead had plastic in their 
digestive systems.
     The survey was released 
on the eve of World Environment 
Day.

DIALOGUE WITH ISLAM NOT 
JUST FOR ELITE SAYS POPE

 Vatican City - The 
dialogue with Islam should not 
just be for elite groups, but also 
for ordinary people, Pope Francis 

said.
     He also said charitable 
works were "the path of love that 
Jesus taught us".

ACCORDO UE RIFORMA TLC PER SPINGERE 5G

 Raggiunto l'accordo 
politico, dopo una maratona ne-
goziale, sulla riforma Ue del set-
tore delle telecomunicazioni che 

prepara il terreno per lo sviluppo 
del 5G.
     Al centro delle nuove 
regole, incentivi per gli investi-

menti nella fibra per gli operatori 
'wholesale only' come OpenFiber 
in Italia, una spinta anche per al-
cuni modelli di co-investimento 
che gli operatori tlc storici hanno 
subito criticato come inadeguata 
rispetto alle proposte iniziali, e 
licenze per l'assegnazione dello 
spettro di 20 anni, contro le 25 
inizialmente previste. Inoltre è 
stato inserito il taglio dei costi 
delle chiamate internazionali 
dentro l'Ue, fissando per la prima 
volta un tetto di 19 centesimi al 
minuto e di 6 centesimi per gli 
sms. Presenti anche molte misure 
pro-consumatori che tutelano il 
cambio di operatore con compen-
sazioni in caso di ritardi e regole 
meno rigide sulla durata degli 
abbonamenti onnicomprensivi 
('bundle'), oltre all'introduzione 
di messaggi del numero 112 
gratuiti per avvertimenti in caso 
di emergenze.

NON 
INCOSTITUZIONALE 

NO A VITALIZIO A 
FAMIGLIE CLAN

 CASERTA - Non viola la 
Costituzione la norma che vieta al 
Ministero dell'Interno di concedere 
il vitalizio ai familiari delle vit-
time della criminalità organizzata, 
qualora questi abbiano parenti o 
affini entro il quarto grado nei cui 
confronti è in corso un procedi-
mento di prevenzione o penale per 
motivi di mafia. Lo afferma il giu-
dice monocratico di Napoli Bar-
bara Gargia, nell'ordinanza, contro 
cui verrà proposto appello, con 
cui qualche giorno fa ha rigettato 
la richiesta di sollevare la ques-
tione di legittimità della norma 
(contenuta nell'articolo 2, comma 
21, della Legge 94 del 2009) 
davanti alla Corte Costituzionale. 
A rivolgersi al giudice era stato lo 
scorso aprile l'avvocato Giovanni 
Zara, che difende i familiari di 
Paolo Coviello, ucciso insieme 
a Pasquale Pagano nel 1992 dai 
killer del clan dei Casalesi per un 
errore di persona; i due, è emerso 
dal processo in cui sono stati con-
dannati definitivamente i sicari, 
furono scambiati per i bersagli 
prescelti, ovvero i camorristi Al-
fredo Zara e Domenico Frascogna. 
Il processo penale ha evidenziato 
come Coviello e Pagano fossero 
vittime assolutamente innocenti, 
non avevano cioè nulla a che 
fare con il clan, ma per il giu-
dice partenopeo ha fatto bene il 
Ministero dell'Interno a rifiutare la 
concessione dell'elargizione richi-
esta dai figli di Coviello, Giuseppe 
ed Eufrasia, essendosi il Viminale 
"attenuto alle disposizioni norma-
tive in materia". I Coviello infatti 
hanno parenti entro il quarto grado 
vicini al clan. La norma contestata 
non ha permesso ai familiari di 
molte vittime innocenti di avere 
il beneficio economico; tra i casi 
più noti quello concernente Marisa 
Garofalo, sorella di Lea Garofalo, 
vittima della 'ndrangheta - fu uc-
cisa e il corpo bruciato - dopo aver 
testimoniato contro il marito e il 
cognato affiliati. L'avvocato Zara 
aveva indicato tra le norme della 
Costituzione violate gli articoli 
3 (principio di eguaglianza), 27 
(principio della responsabilità pe-
nale personale) e 97 (principio del 
buon andamento della Pubblica 
Amministrazione); punto centrale 
del ricorso era il principio secondo 
cui in certe piccole comunità del 
Sud, dove la criminalità organiz-
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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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 
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)

    ITALIAN CHARITIES OF AMERICA 
      JUNE EVENTS
June 16th at 8:00pm

Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun!
DJ will be spinning classics, oldies, Italian and Spanish music!

$12 at the door or $10 for members. Food, dessert, coffee and tea 
included. Beverages, wine and beer not included but available for 

purchase. The DJ for the night is Ray Reggio.  
June 30th at 8:00pm

Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun!
DJ will be spinning classics, oldies, Italian and Spanish music!

$12 at the door or $10 for members. Food, dessert, coffee and tea 
included. Beverages, wine and beer not included but available for 

purchase. The DJ for the night is Rich Parasimo.
Call for more info. at 718-478-3100.

Flea Market:
Saturday, June 9th from 9:00 am to 4:00 pm 

Come and join us for our Flea Market! There will be great bargains, 
unique finds, handmade and homemade treasures. Call (718) 478-
3100 for more info. or if you are interested in buying a table to sell 

your items at the flea market. Refreshments and food will be available 
for purchase.

Memorial Ceremony for Rose Sproviero:
Saturday, June 23rd from 3:00pm to 5:00pm

Italian Charities of America, Inc., 83-20 Queens Boulevard, Elmhurst, NY 
11373, Office # (718) 478-3100,  A Not For Profit 501 (c) (3) Corp.

I AM PAC ENDORSES ALESSANDRA 
BIAGGI FOR NY STATE SENATE, 34 SD

In front of a Christopher Columbus Statue are the Members of the 
Italian American PAC (I AM PAC) endorsing Alessandra Biaggi who 
is seeking to be elected to the NYS Senate, 34SD. Alessandra Biaggi 
has promissed to continue championing the cause to protect all Co-
lumbus Statues,w making sure that they are never removed in NY.

MONDIALI: MANCINI, SOGNO QATAR 2022

 Persi tre Mondiali da 
giocatore, Roberto Mancini ha 
adesso una mission: farlo con 
l'Italia da ct.

     Lo racconta il neo 
allenatore degli azzurri 
nell'intervista di copertina del 
numero di luglio-agosto di 

GQ, in edicola dal 12 giugno. 
"Bearzot non mi chiamò nel 
1986 perché non chiesi scusa, 
Sacchi mi lasciò fuori nel 1994 
perché non tornai sulla decisione 
di autoescludermi e nel 1990 
Vicini mi convocò ma senza mai 
schierarmi Non ho giocato un 
minuto di un Mondiale e la trovo 
un'assurdità anche se in buona 
parte la colpa è mia", riconosce il 
neo ct. "Ora penso a qualificarmi 
per l'Europeo e poi a disputarlo 
alla grande Ma confesso che 
l'idea del Mondiale già mi frulla 
in testa". Tra i giocatori su cui 
pensa di ricostruire ci sono Fed-
erico Chiesa e Mario Balotelli: 
"considerato che la Nazionale 
è destinata a perdere lo zoccolo 
duro che ci ha tenuto a galla 
fino al flop con la Svezia, ho 
bisogno - afferma Mancini - di 
nuovi leader. Mario ha l'età e la 
credibilità tecnica per farlo, e per 
fortuna non è l'unico".

NON INCOSTITUZIONALE NO A VITALIZIO A FAMIGLIE CLAN

zata è molto radicata, come Casal 
di Principe, Corleone, o molti 
comuni calabresi, le parentele non 
si possono scegliere ma non pos-
sono neanche rappresentare un os-
tacolo giuridico che impedisce a 
persone che mai hanno fatto parte 
del clan di ricevere il beneficio di 
legge, qualora restino vittima essi 
stessi o i loro familiari di eventi 
di sangue. Si creano così vittime 
di serie A e di serie B. Il giudice 
non è entrato nel merito di questa 
riflessione, ma ha semplicemente 
riconosciuto la legittimità della 
decisione del Viminale, basata 
sulla ratio della norma che vuole 
evitare che i soldi tornino ad 
ambienti vicini alla criminalità; il 

magistrato ha peraltro riconosciuto 
che "è molto difficile, in concreto, 

raggiungere la prova positiva della 
predetta estraneità ad ambienti de-
linquenziali da parte delle vittime" 
proprio a causa della struttura 
"parafamiliare" che assumono le 
cosche in tali comunità. Il giudice 
non ha ravvisato neanche profili 
di irragionevolezza nella scelta 
statale, trattandosi l'elargizione di 
un diritto soggettivo, con lo Stato 
libero di indicare requisiti per ac-
cedervi.


