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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
CONTE CONFIDENT OF INFRINGEMENT-

PROCEDURE SOLUTION

 Osaka - Premier 
Giuseppe Conte said 
Thursday that he was "con-
fident a solution can be 
found" to avert the threat 
of Italy facing an infringe-
ment procedure for failure 
to respect the EU's debt 

rule. Referring to negotia-
tions with the European 
Commission, he said the 
"climate is positive" as he 
arrived at the G20 summit 
in Osaka. Those sentiments 
were echoed by Economy 
Minister Giovanni Tria, 

who is also in Osaka.
     "We are adopting 
measures that effectively 
bring us in line," said Tria, 
adding that the "base is 
there" to avoid the proce-

SOLUTION POSSIBLE TO AVERT ITALY 
INFRINGEMENT PROCEDURE - EU SOURCE

Rome - A highly qualified 
sources said Thursday that 
"solutions can be found 
in the dialogue between 
the European Commission 
and Rome" to avert the 

threat of Italy facing an 
EU infringement proce-
dure for failing to respect 
the debt rule. The sources 
added, however, that "Italy 
must demonstrate that it 

will respect the rules in 
the future". "Rome must 
realise that its economy 
has an enormous impact on 
the rest of the Union," the 
sources continued.

FORUM ANSA CON IL GOVERNATORE 
DELLA CAMPANIA DE LUCA

 La Campania, 
sulle Universiadi, "ha fatto 
un miracolo". Il governa-
tore Vincenzo De Luca, in 
un Forum all'ANSA, sotto-
linea che è stata vinta "una 
grande scommessa, quasi 
al limite della follia. Siamo 

intervenuti tre anni fa su 
sollecitazione della Fisu. 
Bisognava trovare i finan-
ziamenti e lo abbiamo fatto 
senza avere, a differenza di 
altri eventi, sponsor privati 
o una pluralità di finanzia-
tori". 

 Si è andati avanti 
“dopo alcuni balbettamenti 
legati a scelte sbagli-
ate fatte dal governo in 
relazione al precedente 
commissario. Con orgoglio 

DISGELO ROMA-BRUXELLES, “SI 
PUÒ TROVARE UNA SOLUZIONE”

 Segnali di dis-
tensione con Bruxelles 
sui conti pubblici italiani. 
Sulla procedura per il 

debito all'Italia "possono 
essere trovate delle soluzi-
oni nel dialogo tra la Com-
missione europea e Roma, 

ma l'Italia deve dimostrare 
che rispetterà le regole 
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CONTE CONFIDENT OF INFRINGEMENT-
PROCEDURE SOLUTION

dure. "The public finances are 
going better than forecast". Earli-
er on Thursday a highly qualified 
source said that "solutions can 
be found in the dialogue between 
the European Commission and 
Rome" to avert the threat of 

Italy facing an EU infringement 
procedure. The sources added, 
however, that "Italy must dem-
onstrate that it will respect the 
rules in the future". "Rome must 
realise that its economy has an 
enormous impact on the rest of 
the Union," the sources contin-
ued.

TRIA OUT TO SEAL “ANTI-INFRINGEMENT” 
DEAL AT G20 - SOURCES

 Rome - Economy Minis-
ter Giovanni Tria will meet his Eu-
ropean counterparts and Economic 
Affairs Commissioner Pierre 
Moscovici on the sidelines of the 
G20 summit in Osaka and present 
an informal proposal to avert the 

opening of an infringement proce-
dure against Italy, sources said.
     The sources said that 
conditions are right for an agree-
ment to be wrapped up ahead of 
the July 2 meeting of the European 
Commission.

CONSUMER CONFIDENCE 
DROPS TO 2-YEAR LOW

 Rome - ISTAT said 
Thursday that its consumer-
confidence index dropped from 
111.6 points to 109.6 in June, 
the lowest level since July 2017.

     The national statistics 
agency said that its business-
confidence index was down 
too, falling to 99.3 points from 
100.2.

FORUM ANSA CON IL GOVERNATORE 
DELLA CAMPANIA DE LUCA

abbiamo compiuto un miracolo”. 
Per De Luca, “un solo neo: ab-
biamo registrato una posizione 
di fondamentale e totale indif-
ferenza da parte delle autorità 
sportive: dal Coni sovrumani 
silenzi e profondissima quiete. 
Questo Forum è un’occasione 
per informare dirigenti Coni che 
c’è questo evento tra qualche set-
timana, non nel 2026”.
 “Non registriamo gli 
interventi che sarebbero neces-
sari per dare ossigeno e respiro 
all’economia del nostro Paese. 
Continuano interventi di pura 
spesa, non abbiamo un program-
ma di investimenti, quello che 
serve all’Italia”, ha aggiunto il 
presidente della Regione Campa-
nia.
 “Rimane in piedi la 
palude burocratica che paralizza 
questo Paese”, ha aggiunto De 
Luca stigmatizzando: “Abbiamo 
un tasso di occupazione che è 
su media nazionale del 58 per 
cento” e un peso del debito che 
“brucia miliardi di euro che 
potrebbero essere destinati agli 

DISGELO ROMA-BRUXELLES, “SI PUÒ 
TROVARE UNA SOLUZIONE”

in futuro": così fonti europee 
altamente qualificate all'ANSA, 
che aggiungono: "ma Roma si 
deve rendere conto dell'enorme 
impatto che la sua economia ha 
sul resto dell'Unione".

investimenti”.
 Per quanto attiene 
alla Campania, per De Luca 
ci sono dati interessanti come 
“l’incremento di Pil che ab-
biamo avuto nel 2017 che è 
stato il doppio della Lombardia, 
abbiamo dati interessanti che 
riguardano le start up, le giovani 
imprese e l’agricoltura”. A fronte 
di ciò ci “dati preoccupanti che 
riguardano le crisi aziendali e qui 
dobbiamo sollecitare il governo 
nazionale ad avere maggiore at-
tenzione, concretezza. E qui vedo 
molto fumosità”.
 “Il clima politico gener-
ale non suscita entusiasmo negli 
investitori e l’immagine che si tr-
asmette è deprimente. Un grande 
Paese non si governa coi tweet 
ma con piani industriali veri. Se 
dalla mattina alla sera il 90 per 
cento del tempo è dedicato a 
fare tweet, o a perdere tempo in 
pippe, è tutto molto difficile”, af-
ferma De Luca, sul tema del calo 
della fiducia dei consumatori 
evidenziato dall’Istat.
 De Luca è intervenuto, 
quindi, sul fronte della lotta alla 
camorra: “La situazione è deli-

cata. Napoli non è Stoccolma. Se 
ne sarà accorto anche Salvini, tra 
un tweet e un altro”.
 Secondo il governatore 
della Campania, bisogna “creare 
un clima di collaborazione contro 
la camorra, un quadro di isti-
tuzioni che non si piegano e si 
fanno ricattare. Spesso utilizza 
movimenti sociali per nascon-
dere altre operazioni. Se verrà 
un’iniziativa ancora più decisa 
di forze dell’ordine e supporto 
organizzativo noi saremo grati e 
ne prenderemo atto con soddis-
fazione”.
 Per De Luca “alcuni 
aspetti del decreto sicurezza sono 
sconclusionati, altri interessanti. 
C’è il grande problema della 
microdelinquenza, delle bande 
giovanili. Sulla sicurezza urbana 
occorrono iniziative vere, non 
propagandistiche; bisogna aprire 
le scuole di sera, coinvolgere le 
famiglie ma serve anche repres-
sione. Non bisogna avere paura 
di questa parola. Quando altri 
strumenti non servono, occorre 
il volto duro ed efficace dello 
Stato, facendo sentire il peso 
dell’autorità, senza imbarazzi”.

 Sul negoziato per 
evitare la procedura d'infrazione 
all'Italia "il clima è costruttivo, 
sono fiducioso che si possa 
trovare una soluzione":  ha detto 
il premier Giuseppe Conte par-
lando a Osaka, al suo arrivo per i 
lavori del vertice G20.
 Sulla stessa linea il min-
istro dell'Economia, Giovanni 

Tria, anche lui a Osaka: "Stiamo 
adottando provvedimenti che 
ci portano sostanzialmente in 
linea, ci sono le basi" per evitare 
la procedura di infrazione: 
ha detto il responsabile di via 
XXSettembre. Inoltre, ha spie-
gato, "l'andamento delle finanze 
pubbliche sta andando meglio di 
quanto previsto".

CALDO RECORD, CITTÀ DA BOLLINO 
ROSSO. TRE MORTI

 Arriva il caldo torrido 
e uccide. L'annunciata ondata 
di temperature roventi al suo 
esordio in Italia ha già fatto tre 

vittime, in Lombardia, Marche 
e Veneto: un senzatetto cardio-
patico a Milano, un pensionato 
nelle campagne di San Benedetto 

del Tronto e un'altra persona a 
Mozzecane, nel Veronese. Anche 
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DEFICIT/GDP RATIO 4.1% 
Q1, SLIGHT DROP

 Rome - Italy's budget 
deficit to GDP ratio was 4.1% 
in the first quarter of the year, 
ISTAT said.
     This was a "slight drop" 
on the same period last year, the 
statistics agency said.
     ISTAT said seasonal 
differences meant comparisons 
could only be made on an annual 
basis.
     In the first quarter of last 
year, it said, the ratio was 4.2%.
     Italy's tax burden in the 
first quarter of the year was 38%, 
up 0.3 percentage points on the 
same period last year, ISTAT 
said.
     It is the highest since 
2015, the statistics agency said.
     The purchasing power 
of Italian households rose 0.9% 
in the first quarter of the year, 
ISTAT said.

     The rise followed two 
straight drops, the statistics 
agency said.
     It is now at its highest 
level since 2012, ISTAT said.
     However, it is still 5.7% 
below what is was before the 
2007 financial crisis.
     "There has been a 
marked recovery in income 
which, thanks to the brake on 
inflation, has transferred directly 
in growth of purchasing power," 
ISTAT said.
     ISTAT also said that 
consumer spending was down 
and that the propensity to save 
money was increasing.
     It added that the share 
of profits earned by Italian busi-
nesses dropped to 40.7% in the 
first quarter of the year, its lowest 
since current records began in 
1999.

CALDO RECORD, CITTÀ DA BOLLINO 
ROSSO. TRE MORTI

se nelle prossime ore è previsto il 
picco per l'emergenza caldo nella 
penisola con 16 città da 'bollino 
rosso'. 
 Nella Capitale, unica 
città d'Italia ad avere il bollino 
rosso per tre giorni di seguito, 
il caldo aggrava anche un'altra 
emergenza, quella sui rifiuti. 
Dopo che nelle scorse ore la Re-
gione Lazio ha lanciato l'allarme 
allertando le Asl rispetto "ai 
possibili effetti sulla salute pub-
blica" collegata al "protrarsi della 
mancata raccolta dei rifiuti", 
oggi si è verificato in periferia 
l'ennesimo rogo di rifiuti provo-
cando fumi tossici e la distruzi-
one dei cassonetti, definito dalla 
sindaca Virginia Raggi "un vero 
attentato alla salute ed alle tasche 
dei contribuenti" attuato da 
"piromani ad orologeria". E dopo 
l'Sos della Regione Lazio, l'Ama 
si è concentrata nella raccolta 
rifiuti proprio nelle aree attorno 
agli ospedali. La prima vittima 
del caldo è stata Costantin Stroe, 
un romeno di 69 anni. Il corpo 
è stato trovato da un passante 
prima delle 8 in un'aiuola non 
lontano dalla stazione centrale 
di Milano. Nelle tasche aveva 
dei documenti sanitari da cui è 
emerso che era un cardiopatico, 
mentre altri senzatetto hanno 

confermato che viveva come loro 
in strada.
 Proprio per il gran caldo 
ieri pomeriggio un 82enne resi-
dente nella provincia di Ascoli 
Piceno, era uscito di casa "per 
prendere un po' d'aria" e non vi 
ha mai fatto ritorno. I familiari 
hanno subito denunciato la scom-
parsa e sono partite le ricerche 
da parte di carabinieri e vigili 
del fuoco, durate tutta la notte. 
Stamani il cadavere dell'anziano, 
colpito da un malore, è stato 
trovato tra San Benedetto del 
Tronto ed Acquaviva Picena in 
località Valle del Forno. Ed a 
Mozzecane, nel Veronese, dove 
le massime hanno raggiunto i 38 
gradi, un'altra persona è morta 
per le conseguenze di un grave 
colpo di calore. Le temperature 
bollenti stanno provocando an-
che altri danni ed emergenze. In 
molte città, soprattutto del nord, 
stanno lievitando le concentrazi-
oni di ozono nell'aria che posso 
creare rischi per la salute in caso 
di esposizione anche di breve 
durata per anziani, bambini, 
donne in gravidanza, persone 
affette da disturbi respiratori. 
Come è accaduto in Veneto, in 
Trentino Alto Adige e in molte 
province lombarde, con picchi 
nella provincia di Monza e in 
Brianza, e nel modenese. Danni 
anche alle colture, come segnala 
la Coldiretti. Le amministrazioni 
di tutta Italia corrono ai ripari 

con inviti a non uscire nelle ore 
più calde e predisponendo piani 
ad hoc, con numeri dedicati so-
prattutto ai soggetti più a rischio 
come gli anziani. A Milano da 
oggi e per tutta l'estate saranno 
distribuite 10mila bottiglie da 
mezzo litro di acqua naturale 
fresca, succhi di frutta e bevande 
energetiche donate dal Banco 
Alimentare della Lombardia dai 
volontari di Fondazione Pro-
getto Arca in collaborazione con 
l'amministrazione comunale. C'è 
anche qualche comune creativo, 
come quello di Settimo Torinese 
che rivolge ai suoi 46 mila abi-
tanti l'invito di andare in biblio-
teca per sfuggire alla canicola.
 Dalla Croce Rossa, 
intanto, un numero verde, sala 
operativa h24. La Croce Rossa 
Italiana ha attivato CRI per le 
Persone: il numero verde gratuito 
800-065501 h24 e sette giorni su 
sette per chiunque abbia bisogno 
di sostegno, assistenza e consigli 
con una particolare attenzione 
alle persone sottoposte a mag-
giori pericoli per la salute come 
bambini e anziani.
 Chiamando l'800-
065510, l'utente riceve risposte e 
soluzioni alle emergenze grazie 
alla solida rete di Comitati in 
tutta Italia e alle centinaia di 
migliaia di volontari pronti ad 
aiutare in un delicato periodo 
dell'anno in cui è più difficile 
richiedere assistenza.

GARANTE UE PRIVACY, TUTELARE I DIRITTI DIGITALI

"I dati sensibili oggi sono una 
risorsa illimitata e delicata ed 
in questo senso vanno protetti. 
In tal senso, con il Garante si è 
fatto tanto per difendere i diritti 
digitali dei cittadini". Lo ha detto 
Giovanni Buttarelli, Garante 
europeo per la protezione dei 
dati personali, intervenuto alla 

tavola rotonda a Roma su 'Cyber 
Defence & Cyber Threat Intel-
ligence. Cyber security e ruolo 
del settore privato nell'interesse 
nazionale", promossa da Assoco-
municatori e Deepcyber.
 Nunzia Ciardi, diret-
tore della Polizia postale, ha 
rilevato che "la cyber sicurezza 

è un tema strategico per il nostro 
Paese, tuttavia poco noto e dif-
fuso all'esterno dei tavoli tecnici. 
Non siamo ancora preparati a 
comprendere che viviamo in un 
mondo completamente tecno-
logico e informatizzato, quindi 
a rischio sotto diversi punti di 
vista. Per questo, per diventare 
un Paese più competitivo è nec-
essario coniugare efficacemente 
una spinta informatica con una 
sicurezza 'accettabile'. Le aziende 
italiane vanno tutelate".
 "Dobbiamo avere stru-
menti - ha osservato da parte sua 
Roberto Baldoni, vicedirettore 
del Dis con delega al cyber - in 
grado di implementare la sicur-
ezza e fare screening tecnologici 
per fare prevenzione all'interno 
del nostro tessuto imprenditoriale 
e istituzionale. Inoltre, abbiamo 
bisogno di un sistema cyber di 
gestione della crisi e per difen-
dere l'indipendenza e la prosper-
ità del nostro Paese". 

LE PROTEINE TRASFORMATE IN MUSICA - ASCOLTA
 Le proteine tradotte in 
musica grazie all'Intelligenza 
Artificiale: con la tecnica messa 
a punto dal Massachusetts Insti-
tute of Technology (Mit) diventa 
possibile trasformare in note la 
struttura dei mattoni della vita, 
sia per studiare sia per costruire 
in laboratorio nuove proteine. 
Come si fa adattando un brano 
musicale, così la struttura di una 
proteina può essere modificata e 
diventare la base per qualcosa di 
nuovo. La tecnica, descritta sulla 
rivista ACS Nano, è stata elabo-
rata dai ricercatori coordinati da 
Markus Buehler.
 Le proteine costituis-
cono il materiale strutturale di 
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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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87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

WHY “INDIGENOUS PEOPLES DAY” IS FAR WORSE 
THAN COLUMBUS DAY By Michael Graham

If we really want to commemorate horrifying, unspeakable violence 
and oppression in the Americas, I’ve got the perfect holiday: “Indig-
enous Peoples' Day.”
 Los Angeles and Austin, 
Texas have now joined the list 
of liberal-run cities that have 
eradicated Columbus Day from 
their calendars and replaced it 
with “Indigenous Peoples’ Day.” 
In LA, the desire to dis the Eu-
ropean discoverer was so strong 
that they rejected a compromise 
proposal to keep Columbus Day 
and add “Indigenous Peoples’ 
Day” elsewhere.
 “We need to dismantle 
a state-sponsored celebration of 
genocide of indigenous peoples,” 
said Chrissie Castro of the LA 
Native American Indian Com-
mission. “To make us celebrate 
on any other day would be 
further injustice.”
 Most Americans don’t 
agree. A new Marist poll finds 
56 percent of Americans admire 
Columbus and support Columbus 
Day. They reject the idea that 
it’s a holiday about slaughter 
and enslavement. However, if 
we really want to commemorate 
horrifying, unspeakable violence 
and oppression in the Americas, 
I’ve got the perfect holiday: 
“Indigenous People’s Day.”
 “Long before the white 
European knew a North Ameri-
can continent existed, Indians 
of the Northern Plains were 
massacring entire villages,” says 
George Franklin Feldman in the 
book “Cannibalism, Headhunting 
and Human Sacrifice in North 
America: A History Forgotten.” 
“And not just killed, but mutilat-
ed. Hands and feet were cut off, 
each body’s head was scalped, 
the remains were left scattered 
around the village, which was 
burned.”
 Less Pocahontas and 
More Blood Sacrifice
 When thinking of pre-

Columbian America, forget what 
you’ve seen in the Disney mov-
ies. Think “slavery, cannibalism 
and mass human sacrifice.” From 
the Aztecs to the Iroquois, that 
was life among the indigenous 
peoples before Columbus ar-
rived.
 For all the talk from 
the angry and indigenous about 
European slavery, it turns out 
that pre-Columbian America was 
virtually one huge slave camp. 
According to “Slavery and Na-
tive Americans in British North 
America and the United States: 
1600 to 1865,” by Tony Seybert, 
“Most Native American tribal 
groups practiced some form of 
slavery before the European 
introduction of African slavery 
into North America.”
 “Enslaved warriors 
sometimes endured mutilation or 
torture that could end in death as 
part of a grief ritual for relatives 
slain in battle. Some Indians cut 
off one foot of their captives to 
keep them from running away.”
 Things changed when 
the Europeans arrived, how-
ever: “Indians found that British 
settlers… eagerly purchased or 
captured Indians to use as forced 
labor. More and more, Indians 
began selling war captives to 
whites.”
 That’s right: Pocahontas 
and her pals were slave trad-
ers. If you were an Indian lucky 
enough to be sold to a European 
slave master, that turned out to 
be a good thing, relatively speak-
ing. At least you didn’t end up in 
a scene from “Indiana Jones And 
The Temple of Doom.”
 Ritual human sacrifice 
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LE PROTEINE TRASFORMATE IN MUSICA - ASCOLTA

pelle, ossa e muscoli, ma sono 
anche enzimi, sostanze chimi-
che di segnalazione, interruttori 
molecolari, che sono alla base 
del meccanismo di funzionamen-
to di tutti gli esseri viventi.
 Tuttavia, le loro strut-
ture, incluso il modo in cui si 
piegano nelle forme che spesso 
determinano le loro funzioni, 
sono estremamente compli-
cate. “Le proteine hanno il loro 
linguaggio - rileva Buehler - e 
noi non sappiamo come fun-

ziona”. Traducendo quella lingua 
in una forma diversa come la 
musica, con la quale gli esseri 
umani sono particolarmente in 
sintonia, i ricercatori sperano di 
raccogliere nuove informazioni 
per comprendere le relazioni e 
differenze tra le diverse famiglie 
di proteine. Inoltre, con lo stesso 
metodo, si punta a modificare la 
struttura delle proteine, per ot-
tenerne di nuove.
 Come per la musica, la 
struttura delle proteine è gerar-
chica, con diversi livelli di strut-
tura a diverse scale di lunghezza 
o tempo. In base a questo prin-

cipio i ricercatori hanno tradotto 
20 tipi di amminoacidi, i mattoni 
che si uniscono in catene per 
formare tutte le proteine, in una 
scala di 20 note. Così la lunga 
sequenza di aminoacidi di ogni 
proteina diventa una sequenza di 
note. Il gruppo ha quindi utiliz-
zato un sistema di Intelligenza 
Artificiale per studiare il catalogo 
di melodie prodotte da un’ampia 
varietà di proteine e lo stesso 
sistema è stato usato per intro-
durre lievi cambiamenti nella 
sequenza musicale, in modo da 
creare sequenze nuove e quindi 
nuove proteine.

UNIVERSITÀ, AL VIA CAMPUS E DOTTORATI EUROPEI

 TORINO - La European 
University Alliance sarà finan-
ziata con 5 milioni di euro per i 
prossimi tre anni, per la creazi-
one di un campus universitario 
trans-europeo. Al successo della 
domanda presentata alla Com-
missione Europea ha contribuito 
il Politecnico di Torino che 
aderisce al progetto con altri 
cinque partner: Aalto University 
(Finlandia), Grenoble Institute of 

Engineering (Francia), Kth Royal 
Institute of Technology (Svezia), 
Polytechnic University of Cata-
lonia (Spagna) e University of 
Lisbon (Portogallo). La selezione 
è stata dura e sono state premi-
ate solo 17 delle 54 cordate che 
avevano presentato domanda.
     "La proposta aprirà la 
strada e fornirà le prime risorse 
per la creazione di un nuovo 
campus inter-universitario eu-

ropeo che offrirà straordinarie 
opportunità non solo agli studenti 
ma anche ai docenti", commenta 
Roberto Zanino, delegato del 
Rettore per le Relazioni Europee. 
"Fra gli elementi più innovativi 
della proposta, la creazione di 
una Scuola di Dottorato Europea, 
che ben si sposerà con l'azione 
di rafforzamento del dottorato 
prevista dal Piano Strategico del 
nostro Ateneo".

DI MAIO ATTACCA ATLANTIA, SCONTRO 
CON LA LEGA SU ALITALIA

 E' guerra totale tra il 
vicepremier Luigi Di Maio e 
Atlantia. Mentre rimane sempre 
alto lo scontro tra la Lega e M5s 
sul ruolo che la concessionaria 
autostradale dovrebbe avere nella 
partita di Alitalia. "Atlantia e' 
decotta, non puo' essere coinvol-
ta", dice il vicepremier Luigi Di 
Maio che a Borsa aperta spiega 
anche il perche': "Se abbiamo 
detto a Genova che revocavamo 
le concessioni autostradali, il 
giorno in cui in maniera coerente 

lo faremo quell'azienda perdera' 
valore in Borsa.
 Se li mettiamo dentro 
Alitalia, faranno perdere valore 
anche agli aerei". A stretto giro 
arriva la replica della societa' che 
parla di "grave danno reputazion-
ale" e di "dichiarazioni che per-
turbano l'andamento del titolo", 
tanto da "riservarsi di attivare 
ogni azione e iniziativa legale a 
tutela". Non passa che qualche 
ora e Di Maio contrattacca. "I 
Benetton sono stati piu' veloci 

oggi a rispondere al sottoscritto 
(minacciando azioni legali) che a 
chiedere scusa ai familiari delle 
vittime" di Genova. Se a questi 
gruppi di potere tocchi il portafo-
gli e' la fine".
 Dalle opposizioni a 
Confindustria si levano una serie 
di critiche nei confronti di Di 
Maio. Pd e Forza Italia lamenta-
no il rischio di turbare i mercati e 
chiedono l'intervento della Con-
sob, che comunque gia' da giorni 
segue con attenzione l'andamento 
del titolo che, dopo lo scossone 
di ieri, oggi ha chiuso poco mos-
so (-0,26%). Gli industriali leg-
gono "con stupore le parole del 
vicepremier" grillino e chiedono 
un intervento del premier: "non 
si governa con l'ansia e il rancore 
e che la politica dovrebbe avere 
il senso del limite". 
 Ma il duello è continuo 
anche all’interno della maggio-
ranza, con un botta e risposta tra 
il ministro dei trasporti Danilo 
Toninelli e il titolare del turismo 
Gian Marco Centinaio che inter-
vengono ad una stessa iniziativa 
delle Fs ma appaiono comu-
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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 organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren and we are gearing up for 
our 2018 camps and hope to 
provide English camps to over 
100 children.  Please visit our 
web site and see for yourself.  
Help us help our students!
 Na lingua sula mai ab-
basta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

S&P CONFIRMS ITALY GDP +0.1% 2019

 Milan - Standard & 
Poor's on Wednesday confirmed 
its forecasts that Italian GDP 
would rise by 0.1% in 2019 and 
0.5% in 2020.

     S&P Global Ratings 
said it expected Germany and 
Italy to "suffer under-perfor-
mance due to their dependence 
on external demand".

STATE SPENDING TREND CONCERNING

 Rome, There si a "con-
cerning" trend in State spend-
ing, Audit Court judge Ermanno 
Granelli said.
     Granelli also said there 
was a serious risk from sharp tax 
cuts.

     He added that there was 
uncertainty on a 2019 government 
growth forecast of 0.2%.
     The court's chief prosecu-
tor, Alberto Avoli, said the costs of 
the government's basic income were 
remaining inside estimated limits.

VENEZIA: IN BIKINI IN UN GIARDINO 
PUBBLICO, MULTA DA 250 EURO

 Prendeva il sole in bi-
kini all'interno dei Giardini Papa-
dopoli di Venezia, a pochi passi 
da Piazzale Roma. Per questo 
motivo, una turista canadese di 
23 anni, sorpresa dalla Polizia 
urbana, si è vista comminare una 

multa da 250 euro.
     Gli agenti della mu-
nicipale hanno così applicato 
l'articolo 30 del nuovo Rego-
lamento di polizia e sicurezza 
urbana comunale, approvato di 
recente dal Consiglio comunale 

lagunare, che prevede sanzioni 
per i visitatori 'cafoni' del centro 
storico.
    La Polizia locale ha applicato 
inoltre, sempre applicando il 
nuovo Regolamento, due "Daspo 
urbano" nei confronto di due 
cittadine romene di 21 e 27 anni, 
bloccate in campo dei Tolentini 
mentre fingevano di raccogliere 
firme e soldi per una fantomatica 
associazione internazionale per 
bambini poveri. Le due giovani, 
per rendere la messinscena più 
credibile, si accreditavano come 
dipendenti della Regione Veneto. 
Per entrambe, al termine degli 
accertamenti, è scattato l'ordine 
di allontanamento dal centro 
storico, cui si aggiunge il paga-
mento di sanzioni per un totale di 
450 euro.

DI MAIO ATTACCA ATLANTIA, SCONTRO 
CON LA LEGA SU ALITALIA

nque plasticamente lontani. Di 
certo il tempo stringe e si guarda 
ormai alla possibile mediazione 
del presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte per uscire 
dall’empasse, come già accaduto 
su altri dossier. “Hanno messo 
un veto su Atlantia? Mi portino 
un’alternativa”, chiede il minis-
tro Centinaio, che avverte: “Non 
si governa con i no, si governa 
dicendo ‘no perché ho quest’altra 
proposta’, allora ce la mettano 

sul tavolo”. Parole che innescano 
uno scambio a distanza ravvici-
nata con il collega di governo, 
il titolare dei trasporti grillino 
Toninelli. “Centinaio sa perfet-
tamente che le soluzioni stanno 
arrivando. Ci stiamo lavorando”, 
risponde incalzato dai cronisti 
Toninelli, che gela la Lega 
chiarendo che finora l’ipotesi 
Atlantia “non è mai esistita” (la 
società non ha infatti presentato 
alcuna offerta formale, mentre 
sul tavolo ci sono la proposta del 
presidente della Lazio Claudio 
Lotito e l’interesse concreto 

del Gruppo Toto). C’è però un 
altro aspetto che non va giù al 
M5s, che continua a ribadire che 
concessione e Alitalia sono due 
cose slegate: “Non vorrei che 
la Lega facesse l’avvocato dei 
Benetton”, rincara Toninelli, che 
sulla revoca della concessione 
sta attendendo il parere della 
commissione giuridica indipen-
dente. La controreplica arriva a 
stretto giro sempre da Centinaio: 
l’importante è che arrivi “qual-
cuno con un piano industriale 
serio” e “dire no a priori senza 
alternativa diventa rischioso”.

CORTE DEI CONTI: PREOCCUPANO TENDENZE DELLA SPESA 
STATALE. ATTENZIONE AD UN TAGLIO CHOC DELLE TASSE

 "Elementi ulteriori di 
preoccupazione e nuove tensioni 
sembrano emergere da una at-
tenta lettura delle tendenze della 
spesa statale": il monito arriva 
dal presidente di coordinamento 
delle Sezioni riunite della Corte 
dei Conti, Ermanno Granelli. Se 
si scorporano dalla spesa statale 
operazioni straordinarie come 
salvataggi bancari e imposte 
differite, i risultati del 2018 sono 
"meno rassicuranti" con un +6% 
di spesa pubblica sia corrente 
che per investimenti, aumentati 
"in misura considerevole" (+3 
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CALL 
718.767.8222 

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

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

(continua a pagina 8)

ANDRE DIMINO SPEAKS AT THE FEDERATION 
OF ITALIAN AMERICAN SOCIETIES OF NJ

 IAOVC Continues to 
spread the FACTS about Colum-
bus!!! Last night, Andre DiMino, 
IAOVC Executive Board member, 
was guest speaker at the Federa-
tion of Italian American Societies 
of NJ where he detailed IAOVC's 
efforts around the country preserv-
ing and defending Columbus Day 

and our Italian Heritage. As this 
was the Federation's Scholarship 
dinner, Andre took the opportunity 
to challenge all the young people 
at the event to delve into the veri-
fied historical records and pursue 
the actual facts about Columbus 
- and not just accept the pejorative 
narrative being circulated.

IL GELATO È UN BUSINESS DA 1,5 
MILIARDI, 8 SU 10 SONO ARTIGIANALI

 Per le gelaterie italiane, 
un business da 1,5 miliardi, vince 
la qualità: 8 su 10 sono infatti 
artigianali. I dati sono forniti 
dalla Camera di commercio di 
Milano, che riferisce come tra 
le 19.000 gelaterie d'Italia, tra 
pasticcerie, gelaterie vere e 
proprie (compresi gli ambulanti) 
e aziende manifatturiere che si 
occupano della produzione, con 
una crescita del 2,5% rispetto a 
cinque anni fa.
 Gli addetti del settore 
sono quasi 75.000 e regina del 
gelato è Roma, con 1.409 attività 

e 4.286 addetti. Seguono Napoli 
per imprese (898) e Torino per 
addetti (3.087). Tra le prime 10 
per imprese anche Milano e To-
rino con oltre 700, Salerno e Bari 
con oltre 400, Palermo, Brescia, 
Venezia, Catania e Messina 
con oltre 300. A crescere di più 
sono Ancona (+8,2%) e Lecco 
(+6,8%). 
 Coldiretti Lazio, vola il 
consumo di gelati (+23%)
Per il caldo aumenta il conumo 
di frutta e verdura. Secondo la 
stima di Coldiretti Lazio, infatti, 
negli ultimi giorni la vendita 

di frutta è aumentata del 14%, 
un incremento dovuto anche ai 
prezzi vantaggiosi perché per 
molte varietà, come ad esempio 
le pesche, si è nel pieno della 
stagione produttiva. 
Autentico boom per il consumo 
di gelato (+23%), utilizzato 
anche come pasto alternativo 
durante la pausa pranzo. "Le 
temperature molto elevate, al 
di sopra delle medie stagionali, 
hanno effetti negativi sugli ani-
mali, sottoposti a un forte stress, 
e sulle coltivazioni, dagli or-
taggi al mais, con gli agricoltori 
costretti a ricorrere all'irrigazione 
di soccorso.
 In periodi così caldi, 
soprattutto per le categorie a 
rischio, è ancora più importante 
adottare una corretta alimentazi-
one - spiega David Granieri 
presidente di Coldiretti Lazio 
- Frutta e verdura sono fonti di 
vitamine, sali minerali e liquidi 
per mantenere l'organismo in 
efficienza e combattere i radicali 
liberi prodotti dall'esposizione 
solare. Il gelato invece si confer-
ma uno degli alimenti più amati 
dagli italiani con una grande 
crescita delle agrigelaterie che 
garantiscono la provenienza della 
materia prima dalla stalla alla 
coppetta".

CALDO: DANNI NELLE CAMPAGNE, 
BRUCIANO LE ANGURIE

 ROMA - Sono le angu-
rie tra le prime vittime del grande 
caldo africano nelle campagne 
dove si iniziano a contare i primi 
danni su frutta e verdura pronte 
per la raccolta. E' quanto emerge 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 8)

GIADA VALENTI PERFORMING 
WITH ANDREA BOCELLI

 Giada Valenti performed 
last week with Andrea Bocelli 
at a concert benefitting the Keep 
Memory Alive Foundation, the 
Andrea Bocelli Foundation, and 
Prostate Cancer Foundation. The 
Italian songstress, most known 
for her PBS Special “From 
Venice With Love”, sang three 
duets with the Italian tenor and a 
solo piece. To close the evening 
Giada Valenti and soprano Larisa 
Martinez joined Andrea Bocelli 

to sing his best selling single 
“”Con Te Partiro”.
 The event was held at 
the Shakespeare Ranch, a private 
estate near Lake Tahoe. Before 
the concert, guests were able 
to enjoy exquisite wines from 
the Bocelli Family Wines and 
Sothern Glazer’s Wine & Spirits. 
Food was prepared by Wolfgang 
Puck Fine Dining.
 Jewelry for Giada Val-
enti were provided by Bulgari

ITALIAN CHARITIES OF AMERICA'S 
COLLEGE SCHOLARSHIPS

The Italian Charities of America (ICA) Annual presentation of 
College Scholarships took place at the ICA's building on Queens 
Boulevard in Elmhurst. Pictured above seated: Irene Carlomusto 
(on behalf of her recipient daughter Jessica), Diane Cassidy (on 
behalf of her daughter Lauren),   recipients Nina Carlomusto,  Anna 
Pryce, and Jessica Anzalone. Standing: ICA Officers Secretary 
Marie Carella, Board Members Giuseppe Caruso and Genie 
Napolitano, President Domenic Giampino, Treasurer Josephine 
Manzella, and Board Members Mario Toglia and Sarina Consoli. 
Photo by Walter Karling.

LA PRIMA NAVE ROMPIGHIACCIO ITALIANA

 L'Italia ha la sua prima 
nave oceanografica rompighi-
accio. Sarà utilizzata, ad esem-
pio, nel progetto internazionale 
'Seabed 2030', per la mappatura 

3D dei fondali oceanici entro 
il 2.030. "La nave si chiamerà 
Laura Bassi, la prima donna 
al mondo a ottenere una cat-
tedra universitaria", ha annun-

ciato il ministro per l'Istruzione, 
Università e Ricerca (Miur), 
Marco Bussetti, intervenendo 
all'edizione 2019 della Confer-
enza degli Addetti Scientifici, 
dedicata alle tecnologie italiane 
innovative per il mare, organiz-
zata alla Farnesina.
 Presenti all'incontro il 
ministro degli AffarißEsteri e 
della Cooperazione Internazi-
onale (Maeci), Enzo Moavero 
Milanesi, il presidente della 
consulta dei presidenti degli 
Enti Pubblici di Ricerca (Epr) 
e del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (Cnr),ßMassimo 
Inguscio,ßil vice presidente della 
Conferenza Rettori Università 
Italiane (Crui),ßEugenio Gaudio, 
e i rappresentanti degli enti di 
ricerca italiani. "L'incontro di 

LENTICCHIE DI USTICA, IN AUMENTO LA 
PRODUZIONE

 PALERMO - Una pro-
duzione stimata delle lenticchie 
di Ustica che dovrebbe crescere, 
rispetto al 2018, del 25-40 per 
cento fino a raggiungere le 120 

tonnellate, lo rivela il giornale on 
line Cronachedigusto.it, diretto 
da Fabrizio Carrera.
 "Per questo tipo di le-
gumi nell'isola vulcanica al largo 

della Sicilia, è tempo di rac-
colta. In questi giorni, i produt-
tori hanno iniziato la fase di 
estirpazione delle piante che poi 
verranno trebbiate - afferma il 
sito - Le lenticchie di Ustica, che 
sono anche presidio Slow Food, 
poi, affronteranno un viaggio in 
camion prima fino a Palermo e 
da lì in direzione Salerno.
 Nella città campana, 
infatti, c'è uno stabilimento 
adatto per le operazioni finali di 
pulizia". Sono tre le aziende che 
principalmente producono lentic-
chie sull'isola: Hibiscus, Pagli-
uzzo e U' Scarpuni. In media qui 
si producono 100 tonnellate di 
lenticchie che vengono vendute, 
presso le aziende a 14 euro al 
chilo, per un giro di affari annuo 
che si aggira sui 150 mila euro. 
Le lenticchie, fino a martedì, 
saranno celebrate sull'isola con 
l'evento "Anticchia i Linticchia" 
organizzato da Visit Ustica.

AL BANDO LE ASTE A DOPPIO RIBASSO SUI 
PRODOTTI ALIMENTARI

 La Camera ha appro-
vato la proposta di legge del Pd, 
prima firmataria Susanna Cenni, 
che introduce il divieto della 
vendita sottocosto dei prodotti 
agroalimentari e in particolare 
delle aste elettroniche a doppio 
ribasso. 
 Il provvedimento vuole 
prevenire le vendite sottocosto 
simili a quelli del latte di pecora 
in Sardegna che hanno provocato 
la protesta degli allevatori.
 M5s, ok a provvedi-

mento è tutela per imprese 
"Con l'approvazione di oggi alla 
Camera della proposta di legge 
contro le aste a doppio ribasso e 
la vendita sottocosto dei pro-
dotti agroalimentari, facciamo 
un passo importante, in attesa 
del via definitivo del Senato, per 
mettere fine ad una pratica nel 
mondo dell'agroalimentare che 
mette in seria difficoltà le nostre 
imprese agricole ed in particole 
i fornitori che rappresentano 
la parte più vulnerabile della 

filiera". Così in una nota i com-
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AFTER FERRANTE'S SUCCESS, 
AMERICA REDISCOVERS GINZBURG

 New York - After the 
popularity of Elena Ferrante's 
Neapolitan novels, US readers 
are rediscovering another Italian 
novelist, Natalia Ginzburg.
     Ginzburg, who died in 
1991 at 75, was "celebrated as 
one of the great Italian writers", 
wrote the New York Times this 
week after the new publication of 
two works by the author.
     Ginzburg's 1963 auto-
biographical novel, "Family Lex-
icon," was published in a new 
translation by Jenny McPhee two 
years ago, and two other works 
of fiction, "The Dry Heart" and 
"Happiness, as Such," have just 
been republished, including one 
in a new translation.
     The 1947 novel "The 
Dry Heart" in Francis Frenaye's 
classic translation from 1949 will 
be available again as of June 25 
while "Happiness, as Such", has 
just been retranslated with a new 
title by Minna Zallman Proctor, 
editor of the Literary Review 
and winner of the PEN Poggioli 
prize.
     The two novels follow 

by two years the reissue for An-
glophone readers of Ginzburg's 
autobiographical masterpiece 
"Family Lexicon" with an intro-
duction by Tim Parks.
     Meanwhile in Britain 
Daunt Books last year reissued 
"The Little Virtues" from 1962 
and "Voices in the Evening" in 
February.
     The Guardian's literary 
critic Lara Feigel said reading 
Ginzburg is a "bit like read-
ing Ferrante, but where reading 
Ferrante can seem like making a 
new friend, reading Ginzburg is 
more like finding a mentor".
     The New York Times 
had already paid homage to Gin-
zburg with an obituary penned 
by William H. Honan in 1991 in 
which he said that the novelist 
was "once dismissed as a minor 
writer because of her preoccupa-
tion with family life". One year 
earlier, Ginzburg had told Ameri-
can novelist Mary Gordon that 
she wrote about families because 

CALDO: DANNI NELLE CAMPAGNE, 
BRUCIANO LE ANGURIE

dal monitoraggio della Cold-
iretti, che sottolinea come le alte 
temperature abbiano provocato 
perdite dal 10% al 30% del rac-
colto in alcune aziende della pia-
nura padana, dove si registrano i 
picchi di calore più elevati. 
 Dalle angurie che 
mostrano evidenti segni di scot-

tature con sfregi bianchi sulla 
buccia, ai peperoni ustionati con 
macchie marroni che li rendono 
invendibili. Con il grande caldo, 
spiega la Coldiretti, è emergenza 
nei campi dove gli agricoltori 
stanno ricorrendo all'irrigazione 
di soccorso per salvare le colti-
vazioni in sofferenza per le alte 
temperature. Con le temperature 
superiori ai 35 gradi anche le 

piante, infatti, sono a rischio 
stress idrico e colpi di calore che 
compromettono la crescita dei 
frutti negli alberi, bruciano gli 
ortaggi e danneggiano i cereali. 
 Al momento, comu-
nque, conclude la Coldiretti, 
non c'è allarme siccità poiché le 
riserve di acqua sono per ora ga-
rantite dalle abbondanti precipi-
tazioni del mese di maggio. 

CORTE DEI CONTI: PREOCCUPANO TENDENZE DELLA SPESA 
STATALE. ATTENZIONE AD UN TAGLIO CHOC DELLE TASSE

miliardi rispetto al 2017) per 
l'accelerazione dei contributi agli 
investimenti delle imprese.
 La stagnazione della 
crescita italiana nel 2018 ha 
determinato un effetto di tras-
cinamento sugli anni a venire 

"che non è agevole rimontare" e 
"anche un tasso medio annuo di 
crescita del Pil molto modesto, 
come quello ora stimato a livello 
ufficiale (0,2%), presupporrà una 
ripresa delle attività economiche 
nel corso dei prossimi trimestri 
non priva di incertezze", ha ag-
giunto Granelli
 Un riordino delle de-

duzioni fiscali e un riassetto delle 
tasse è una priorità, ma lo 'shock 
fiscale' evocato da alcuni, senza 
coperture nel breve termine, 
"potrebbe avere ripercussioni 
gravi, tali da annullare o ridurre 
molto i benefici della rimodulazi-
one delle aliquote". Lo ha detto il 
procuratore generale della Corte 
dei Conti, Alberto Avoli.

LA PRIMA NAVE ROMPIGHIACCIO ITALIANA

oggi - ha spiegato il ministro 
Moavero Milanesi - è rivolto al 
ruolo dell'Italia nell'area mediter-
ranea, nell'ambito della strate-
gia dell'Unione Europea sulla 
cosiddetta crescita blu", cioè la 
crescita sostenibile nei settori 
marino e marittimo.

 In questo quadro si in-
serisce il progetto Seabed 2030. 
"Un progetto per conoscere 
l'oceano unico globale, perché 
in mare tutto è in comunicazi-
one e non esistono frontiere", 
ha chiarito all'ANSA, Roberta 
Ivaldi, docente di Geologia 
marina dell' Istituto Idrografico 
della Marina. "Oggi - ha detto - 
conosciamo solo il 10% di tutti i 

fondali oceanici". Nella mattinata 
si è svolta inoltre la cerimonia 
di premiazioneßdi un ricercatore 
italiano all'estero, Alessio Fa-
sano, gastroenterologo e pediatra 
all'Harvard Medical School di 
Boston, e di un fondatore di una 
start up italiana all'estero, Luca 
Verre, padre del progetto Proph-
esee per migliorare l'efficienza 
dell'analisi di video e immagini.

AL BANDO LE ASTE A DOPPIO RIBASSO SUI 
PRODOTTI ALIMENTARI

ponenti del MoVimento 5 Stelle 
in commissione Agricoltura 
alla Camera. "Viene finalmente 
introdotto - si legge nel comuni-
cato - il divieto dell'utilizzo delle 
aste elettroniche a doppio ribasso 
per l'acquisto di prodotti agricoli 
e agroalimentari, che stracciano 
il prezzo dei prodotti alimentari, 
a discapito di tutto il settore 
agricolo. Con questa legge, chi 
non rispetterà il divieto, verrà 
sanzionato e l'accordo sarà nullo. 

Inoltre, l'uso del sottocosto di 
prodotti alimentari freschi e de-
peribili é ammessa solo nei casi 
si registri dell'invenduto a rischio 
di deperibilità o di operazioni 
programmate e concordate con il 
fornitore, che in ogni caso verrà 
tutelato, perché introdotto il 
divieto di imporgli la perdita. Tra 
l'altro grazie a questo provvedi-
mento la funzione di controllo 
e sanzionatoria viene trasferita 
all'ICQRF, garantendo così mag-
giore efficienza. In questo modo 
garantiamo il giusto prezzo al 

produttore e tuteliamo i lavorato-
ri. Con l'approvazione di questa 
legge, per la quale ringraziamo 
la relatrice Chiara Gagnarli per 
l'impegno dimostrato, valorizzia-
mo le nostre imprese, tutelandole 
da pratiche sleali che danneg-
giano tutto il settore e tuteliamo 
i lavoratori da un lato e i con-
sumatori dall'altro, che hanno in 
questo modo maggiori garanzie 
di qualità".
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(Continued from page 8)

UNO SGUARDO DAL PONTE
by Giuseppe Vecchio

AFTER FERRANTE'S SUCCESS, 
AMERICA REDISCOVERS GINZBURG

"everything starts there".
     The rediscovery of her 
work has been slow but constant: 
"There is something of Beckett 
in Ginzburg's prose; of Chekhov, 
whom she greatly admired; and 
of Shakespeare's late plays, in 
which tragedy most often occurs 
offstage. It is one of life's myster-
ies that what makes tragedy both 
bearable and unbearable is the 
same thing-that life goes on", 
poet Cynthia Zarin wrote in 2017 
in an article published by the 
New Yorker.
     One year later, novel-

ist Rachel Cusk said Ginzburg 
"gave us a new model for the 
female voice".
     Now, for the New York 
Times's Parul Sehgal, this voice 
"is instantly, almost violently 
recognizable - aloof, amused 
and melancholy". "Where does 
style come from? Is it knowingly 
constructed or unconsciously 
secreted? Invented or inherited? 
These questions dog me when-
ever I read Ginzburg, whose 
thumbprint is so unmistakable, 
so inscribed by her time", wrote 
Sehgal, yet so universal "that it 
requires no background informa-
tion to appreciate".

 Due facce, una sola 
medaglia.
 Il caldo sta piegando 
l’Europa con temperature da re-
cord in tutto il Continente senza 
alcuna eccezione.
 Il 25 giugno in una cit-
tadina olandese, Limburgo, si è 
verificato, in assoluto, il giorno 
più caldo di sempre; se partiamo 
da quando ha avuto inizio la 
misurazione sistematica delle 
temperature, il lontano 1870, a 
Lugano la temperatura notturna 
non è scesa mai al di sotto dei 25 
gradi, record assoluto destinato 
a essere battuto con ulteriori 
aumenti di temperatura nelle 
prossime notti.
 L’intera Europa è sotto 
la morsa di un caldo da record, 
con temperature che supereranno 
i 40 gradi, questo accadrà dalla 
Germania alla Francia, dalla 
Svizzera all’Italia, alla Spagna e 
al Portogallo.
 In Spagna si fanno 
previsioni di temperature fino a 
44 gradi.
 In Francia il ministro 
dell’Istruzione ha ritenuto op-
portuno rinviare gli esami delle 
scuole medie e molte scuole e 
asili nidi resteranno chiusi finché 
non ci sarà una diminuzione 
della temperatura.
 Città quali Marsiglia, 
Lione, Strasburgo e Parigi hanno 
interdetto l’ingresso nei centri 
urbani alle auto più vecchie.
In Polonia la situazione è ancora 
più tragica, i dati che riporta il 
Ministero dell’Interno sono di 
quasi 100 persone morte in laghi 
e fiumi, persone alla vana ricerca 
di rinfrescarsi.
 In Svizzera, la sempre 
fresca Svizzera, è stata diffusa 
l’allerta meteo di grado IV, il più 
grave.
 L’altra faccia della stes-
sa medaglia è cosa si sta facendo, 
in concreto, per abbassare le 
emissioni di CO2, alzandone il 
costo di produzione.
 Paul Romer, ritenuto il 
padre della ‘ Carbon Tax ‘ insie-
me a William Nordhaus, premio 
Nobel 2018, ha studiato a lungo 
le relazioni esistenti tra economia 
e cambiamento climatico.
 Il senso della ‘Carbon 
Tax’ è la creazione di un’imposta 
che le imprese che inquinano 
dovrebbero pagare in modo 
daridurre le emissioni di CO2 e 
studiare alternative valide di pro-
duzione di energia che riducano 
al minimo possibile le emissioni 
di CO2 che incidono grave-
mente sul rialzo termico medio 
dell’intero pianeta.
 L’altra possibilità è 
quella di avviare politiche per 
ridurre le emissioni spingendo 
le persone a consumare meno 
energia e fare in modo che queste 
politiche di riduzioni siano estese 
a ogni Paese, sia quelli più tec-
nologicamente avanzati sia quelli 
ora in via di sviluppo.
 Bisogna passare da 
accordi di tipo volontario come 
l’Accordo di Parigi o il Proto-
collo di Kyoto ad accordi che 
abbiano una natura più vincol-
ante e sanzionatoria verso le 
Nazioni che partecipano ai patti 
ma poi, di fatti, non li 
rispettano (come abitualmente 
accade nell’Unione Europea e 
nel Wto).
 L’ambiente è un bene 
comune d’immenso valore, 
fermiamoci a pensare a questo.
giuseppevecchio60@gmail.com

IN ITALIA I 75ENNI ITALIANI SI 
SENTONO COME A 65 ANNI

 A che età ci si sente 
come i 65enni? In Italia circa 
dieci anni dopo, a quasi 75. 
Nel mondo un divario anche di 
30 anni separa alcuni paesi: ad 
esempio i 76enni in Giappone e 
i 46enni in Papua Nuova Guinea 
hanno gli stessi problemi di sa-
lute legati all'età di una persona 
di 65 anni. Lo rileva una ricerca 
guidata dall'Università di Wash-
ington, pubblicata su The Lancet 
Public Health. "I problemi di sa-
lute legati all'età - evidenzia An-
gela Y. Chang, autrice principale 
della ricerca - possono portare al 
pensionamento anticipato e ad 
un aumento della spesa sani-
taria: i leader di governo devono 
considerare quando le persone 
iniziano a soffrire gli effetti 
negativi dell'invecchiamento".
     Questi effetti negativi 
includono funzioni compromesse 
e perdita di capacità fisiche, 
mentali e cognitive derivanti da 
92 condizioni che gli studiosi 
hanno analizzato. La ricerca ha 
preso in esame sia l'età crono-
logica che il ritmo con cui 
l'invecchiamento contribuisce 

al deterioramento della salute, 
utilizzando le stime del Global 
Burden of Disease.
     Gli studiosi hanno 
misurato il "carico di malattia 
correlato all'età" aggregando 
tutti gli anni di vita con o senza 
disabilità. I risultati coprono dal 
1990 al 2017 195 paesi e territo-
ri. Emerge, ad esempio, che nel 
2017, le persone in Papua Nuova 
Guinea avevano il più alto tasso 
mondiale di problemi di salute 
legati all'età, quattro volte di più 
degli svizzeri.
     Usando i 65 anni di 
età media globale come gruppo 
e parametro di riferimento, è 
stata anche stimata l'età in cui in 
ogni Paese si è sperimentato lo 
stesso tasso di carico di malat-
tia. L'Italia si colloca ottava 
tra i Paesi 'virtuosi' con l'età di 
74,8, preceduta dalla Spagna. 
Primi Giappone e Svizzera. A 
livello globale, le malattie legate 
all'età con il maggior numero di 
decessi e disabilità sono risultate 
cardiopatia ischemica, emorragia 
cerebrale e bronco-pneumopatia 
cronica ostruttiva.
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(continua a pagina 11)

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

DISABLED TRAVELLERS - DISABILI

Is it possible to visit ……with a wheelchair?
  E’ possibile accedere alla visita del /della…per un disabile?
Where is the wheelchair accessible entrance?
  Dov’e’ l’accesso per I disabili?
Is your hotel accessible to wheelchairs?
  Il vostro hotel e’ dotato di un accesso per disabili?
I need a room on the ground floor.
  Ho bisogno di una stanza al piano terra.
I need a room with wheelchair access.
  Ho bisogno di una camera con l’accesso per disabili.

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

WHY “INDIGENOUS PEOPLES DAY” IS FAR WORSE 
THAN COLUMBUS DAY By Michael Graham
(Continued from page 4)

was widespread in the Americas. 
The Incas, for example, practiced 
ritual human sacrifice to ap-
pease their gods, either executing 
captive warriors or “their own 
specially raised, perfectly formed 
children,” according to Kim 
MacQuarrie, author of “The Last 
Days of the Incas.”
 The Aztecs, on the 
other hand, were more into the 
“volume, volume, VOLUME” 
approach to ritual human slaugh-
ter. At the re-consecration of the 
Great Pyramid of Tenochtitlan 
in 1487, the Aztecs performed a 
mass human sacrifice of an esti-
mated 80,000 enslaved captives 
in four days.
 Also Widespread Tor-
ture and Cannibalism
According to an eyewitness ac-
count of “indigenous peoples” at 
work—in this case, the Iroquois 
in 1642, as observed by the Rev. 
Father Barthelemy Vimont’s 
“The Jesuit Relations”—captives 
had their fingers cut off, were 
forced to set each other on fire, 
had their skinned stripped off 
and, in one captured warrior’s 
case, “the torture continued 
throughout the night, building 
to a fervor, finally ending at 
sunrise by cutting his scalp open, 
forcing sand into the wound, 
and dragging his mutilated body 
around the camp. When they had 
finished, the Iroquois carved up 
and ate parts of his body.”
 Shocked? Don’t be. 
Cannibalism was also fairly com-
mon in the New World before 
(and after) Columbus arrived. 
According to numerous sources, 
the name “Mohawk” comes from 
the Algonquin for “flesh eaters.” 
Anthropologist Marvin Harris, 
author of “Cannibals and Kings,” 
reports that the Aztecs viewed 
their prisoners as “marching 
meat.”
 The native peoples also 
had an odd obsession with heads. 
Scalping was a common practice 

among many tribes, while some 
like the Jivaro in the Andes were 
feared for their head-hunting, 
shrinking their victims’ heads to 
the size of an orange. Even sports 
involved severed heads. If you 
were lucky enough to survive 
a game of the wildly popular 
Meso-American ball (losers were 
often dispatched to paradise), 
your trophy could include an 
actual human head.
 There Are No Pure Peo-
ples in History - Slavery, torture, 
and cannibalism—tell me why 
we’re celebrating “Indigenous 
People’s Day” again? And we’re 
getting rid of Columbus Day 
to protest—what? The fact that 
one group of slavery-practicing 
violent people conquered another 
group of violent, blood-thirsty 
slavers? That’s a precis of the 
history of the Americas before 
Columbus arrived.
 This has always been 
the fatal flaw of the Left’s 
politics of race guilt: Name the 
race that’s not “guilty”? Racism, 
violence, and conquest are part 
of the human condition, not the 
European one.
 There is, however, 
one key difference between the 
European Conquistadors and the 
Incas, Aztecs, and Iroquois who 
conquered the Americas before 
them: In addition to violence 
and greed, the Europeans also 
brought literacy, liberalism, 
and the scientific method, all of 
which would transform America 
into the greatest champion of hu-
man freedom the world has never 
known.
 Do the anti-Columbus 
activists who claim Europe’s 
conquest of America is a sin 
really want to live in a world 
where it never happened? Where 
America is an illiterate, techno-
logical backwater of tribal vio-
lence and ritual human sacrifice? 
Of course not. The only reason 
their ideological idiocy has free 
rein today is because Europeans 
showed up in 1492.

IL MIRAZUR IN COSTA AZZURRA E' IL 
MIGLIORE RISTORANTE AL MONDO

 ROMA - Il Mirazur 
di Mentone in Costa Azzurra 
guidato dallo chef argentino 
Mauro Colagreco, è il vincitore 
della prestigiosa classifica dei 50 
Best Restaurants scelti da una 
giuria di 1000 esperti che selezi-

onano le migliori tavole di tutto 
il mondo. Commosso, Colagreco 
ha ringraziato tutto il suo team 
sul palco con lui. Al secondo 
posto è il Noma di Copenaghen 
di Rene Redzepi e al terzo posto 
la Spagna con Asador Extebarri. 

 Mauro Colagreco suc-
cede allo chef italiano Massimo 
Bottura che, per regolamento, 
non poteva essere nuovamente 
in gara ed è entrato con gli altri 
vincitori delle passate edizioni 
nella speciale lista "Best of the 
best".
 Ottima performance 
anche per Riccardo Camanini 
premiato con il "One to watch 
award" ovvero il ristorante da 
tenere in considerazione. 
Tra i primi 50 al mondo, gli ital-
iani sono guidati Enrico Crippa 
del Piazza Duomo di Alba 
(Cuneo) al 28/o posto e al 31/o 
ci sono i fratelli Massimiliano e 
Raffaele Alajmo con Le Calandre 
a Rubano (Padova). 
 Miglior chef donna 
2019 è Daniela Sotto Hines, orig-
ini messicane per la chef che ha 
conquistato New York. Miglior 
Pastry chef un'altra donna, la 
francese Jessica Préalpato che 
lavora con Alain Ducasse.

PARMITANO IN QUARANTENA, SI AVVICINA 
LA MISSIONE BEYOND

 Comincia la quaran-
tena per AstroLuca: il 28 giugno 
l'astronauta Luca Parmitano 
entrerà nella fase di semi-isola-
mento che segna il primo grande 
passo di avvicinamento a Be-
yond, la missione che lo vedrà al 
comando della Stazione Spaziale 
Internazionale. "Nella prima fase 
della quarantena noi astronauti 
abbiamo il permesso di restare 
con le nostre famiglie, ma ci 
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TORTA CAPRESE – CAPRESE CAKE

INGREDIENTI
 7 uova, 350 g. farina di mandorle, 300 g. di zucchero, 

260 g. di burro (margarina), 220 g. di cioccolato fondente, 
1 bicchierino di liquore “strega”  

  INGREDIENTS
7 Eggs, 8 oz almonds flour, 7 oz sugar,

6 oz  butter (margarina), 5 oz dark chocolate,
1 oz of liquor (strega)

 PREPARAZIONE
Sciogliere il burro a bagnomaria (mettere un tegame con 
acqua calda sul fuoco a fiamma media e poggire dentro 

un’ altro tegame con il burro.togliere dal fuoco quando il 
burro si e’ fuso). In una ciotola lavorare il burro e lo 

zucchero con il frullatore. Quando sono ben 
amalgamate e montati aggiungere I tuorli d’uovo  e 

continuare a lavorare. Aggiungere la farina di mandorle 
e lavorare per qualche minuto. Poi aggiungere il 

cioccolato fondente sciolto a bagnomaria e il liquore. 
Infine incorporare gli albumi montati a neve con un 
pizzico di sale. Lavorare per qualche minuto ancora. 

Imburrare una teglia da forno ( 25 di diametro) e 
riempirla con il composto. Cuocere in forno 

preriscaldato a 150 gradi per 45 minuti.

PREPARATION
Place butter in a double boiler and melt butter. Than 

place melted butter and sugar in blender and blend well. 
(Separate yolk from eggs and save yolks and egg whites). 

Place yolks one by one and keep blending for a few 
minutes. Place almond flour and melted dark chocolate 
and liquor in blender. Wisk separately egg whites with a 
pinch of salt then place in blender. Then place mixture in 

a butter pan and bake 300 degrees for 45 minutes.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(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 esponente delle Forze 

dell’Ordine aperto tutti i giorni 
dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

ITALY FETES MILAN-CORTINA 
2026 GAMES BUT SOME DEMUR

 Rome - Italy on Tues-
day feted Milan-Cortina's win 
over Stockholm Monday to host 
the 2026 Winter Olympics but 
some demurred.
     Italian Olympic Com-
mittee (CONI) chief Giovanni 
Malagò said "it's a great win, 
now the time for planning 
comes." Veneto Governor Luca 
Zaia said he hoped the plan-

ning "does not become an office 
for the complication of simple 
things".
     Milan Mayor Giuseppe 
Sala urged "politics to take a 
back seat and entrust the job to 
capable people".
     Sala added that, in 
the governance of the Games, 
there should not be "friends of 
friends", a mafia term.

 Lausanne - AC Milan 
and Inter are going to build a 
new stadium to replace the San 
Siro, which is set to be demol-
ished, the clubs said on Monday.
     "We'll build a new San 
Siro next to the old one, in the 
same area," Milan President 
Paolo Scaroni said in Lausanne 
where he and Inter CEO Ales-
sandro Antonello are in the 
delegation promoting the Milan-

SOCCER: MILAN, INTER TO 
BUILD NEW SAN SIRO

Cortina bid to land the 2026 
Winter Olympics ahead of an 
IOC vote.
     "The old one will be 
knocked down and new construc-
tions will take its place".
     When asked if the clubs 
were undertaking the project 
together, Antonello replied: "ab-
solutely".

PARMITANO IN QUARANTENA, SI AVVICINA LA MISSIONE BEYOND

viene richiesto di non andare in 
luoghi molto frequentati e di non 
allontanarci da Starcity", ha detto 
l'astronauta dell'Agenzia Spa-
ziale Europea (Esa) all'ANSA.
 In questi giorni Parmita-
no si trova nel centro di addestra-
mento russo dei cosmonauti alle 
porte di Mosca, chiamato "Città 
delle stelle", dove lo hanno rag-
giunto la moglie Kathryn e le 

figlie Sara e Maia, di 12 e nove 
anni. "Non è la prima volta che 
affronto una quarantena e ho 
un'idea molto precisa di quello 
che mi aspetta", ha detto ancora 
AstroLuca.
 Con il tono tran-
quillo di sempre, pacato e nello 
stesso tempo ricco di entusiasmo, 
l'astronauta ha raccontato di es-
sere alla sua quarta quarantena: 
per due volte l'ha affrontata come 
membro dell'equipaggio di riser-
va che accompagna ogni mis-
sione spaziale e una volta come 

membro dell'equipaggio prima-
rio, all'epoca della sua prima 
missione, Volare, dell'Agenzia 
Spaziale Italiana (Asi).
 La fase di isolamento 
vera e propria comincerà il 3 
luglio, quando l'equipaggio si 
trasferirà nel Kazakhstan, nella 
base di lancio russa dalla quale 
il 20 luglio porterà in orbita la 
Soyuz che in sei ore accom-
pagnerà alla Stazione Spaziale 
Luca Parmitano e i suoi colleghi, 
l'americano Andrew Morgan e il 
russo Alexander Skvortsov.

L'EUROPA DELLO SPAZIO PRONTA A INVESTIRE 16 
MILIARDI IN 7 ANNI

 L'Europa investira' 
16 miliardi di euro nel settore 
spaziale e della cosiddetta space 
economy nel periodo 2021-2027. 
E' quanto emerge dall'incontro 
organizzato presso la Camera 
dei Deputati, presenti il capo 
del dipartimento per la For-
mazione superiore e la ricerca 
del ministero per l'Istruzione, 
Universita' e Ricerca (Miur), 
Giuseppe Valditara, l'ammiraglio 
Carlo Massagli, segretario del 
comitato interministeriale per 
le politiche relative allo spazio 
e all'aerospazio, il presidente 
dell'Agenzia Spaziale Italiana 
(Asi) Giorgio Saccoccia, il presi-
dente dell'Istituto Nazionale di 
Astrofisica (Inaf) Nichi D'Amico 
e i rappresentanti delle industrie.
 Nel corso dell'incontro 
e' stata annunciata la formazione 
dell'intergruppo parlamentare per 
lo spazio, con l'obiettivo di "fare 
sistema tra il mondo della ricerca 
e quello dell'industria nel settore 
spaziale". Per Saccoccia, "la 
capacita' industriale e di ricerca 
italiana nel settore spaziale e' 
eccezionale. Lo dimostrano i nu-
meri: circa 250 aziende, soprat-
tutto piccole e medie imprese, 
con circa 7.000 addetti il cui nu-
mero e' cresciuto del 15% negli 
ultimi 5 anni, e quasi 2 miliardi 
di fatturato nel 2017. Inoltre - ha 
aggiunto - per ogni euro inves-
tito in questo settore il ritorno 
e' di circa 4 euro, e le nostre 
previsioni, grazie ad esempio 
al programma di osservazione 
della Terra in cui il nostro Paese 
ha investito molto, e' di crescere 
fino a 7 euro", ha precisato. 
 "Questi risultati sono 
stati raggiunti, nonostante l'Italia 
investa nello spazio un terzo di 
Francia e Germania. E' quindi 
importante - ha concluso Saccoc-
cia - aumentare i finanziamenti 
italiani in vista della confer-
enza ministeriale di novembre 
dell'Agenzia Spaziale Europea 
(Esa)".
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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

SOCCER: BUFFON LINKED 
TO JUVENTUS RETURN

 Rome - Gianluigi Buf-
fon's agent has failed to rule out 
talk that the Italian goalkeeping 
great could return to Juventus.
     The 41-year-old has 
not renewed his contract with 
Paris Saint-Germain after a 
season with the French club 
following 17 years on Turin 
with Juve.
     If the 2006-World Cup 

winner returned to Juve, it 
would be to act as understudy 
to Wojciech Szczesny, ac-
cording to the speculation.
     "We would never 
have imagined a possibility 
like this but it would be a 
nice operation," said Buffon's 
agent, Silvano Martina.
     "We'll see what hap-
pens".

SOCCER: MILAN, INTER TO 
BUILD NEW SAN SIRO

SUGGESTIONE BUFFON, JUVE PENSA AL 
GRAN RITORNO

 Per il momento è 
soltanto una idea, ma con buone 
probabilità che si concretizzi. 
A dodici mesi dall'addio, dopo 
17 anni, per Gigi Buffon si 
stanno per riaprire le porte della 
Juventus. "Mai avremmo pensato 
a un'eventualità di questo tipo - 
ammette il suo agente, Silvano 
Martina - vediamo quello che 
succede". La proposta, insomma, 
c'è, anche se manca ancora 
l'accordo. Bisogna prima di tutto 
trovare una squadra a Perin, che 
vuole giocare di più, ma, dopo 
la stagione del portiere al Psg, 
i presupposti per il gran ritorno 
ci sono tutti. L'ex capitano 
non si limiterebbe al ruolo di 
vice-Szczesny, che nell'ultima 
stagione ne ha raccolto l'eredità. 
La sua esperienza, il suo carisma, 
sarebbero un grande sostegno per 
il tecnico Sarri. Senza contare 
quel futuro da dirigente che il 
presidente Andrea Agnelli gli ha 
sempre assicurato. "Ha 41 anni 
ma sta ancora bene, gli piace 
giocare, mettersi alla prova", dice 
del numero uno Martina, allon-
tanando per il momento l'ipotesi 
della scrivania.


