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WHISTLEBLOWING BOOM IN 2018 - ANAC

 Rome - There has 
been a boom in whistle-
blowing in the public and 
private sector in 2018, 
anti-corruption author-
ity ANAC said. With an 
average of over two reports 
to the agency a day, the 
rate of whistleblowing has 
doubled in the first five 
months of the year com-
pared to last year, ANAC 
said. From January to May 

2018, ANAC said, it had 
opened 334 cases while 
in the whole of 2017 they 
were 364, compared to 174 
in 2016 and 125 in 2015.
     More than 90% of 
the cases of whistleblow-
ing occur in the public 
sector, ANAC said.
     "The reports 
could rise further if there 
was a minimum of certain-
ty about the fact that the 

whistleblowers would be 
safeguarded," said ANAC 
chief Raffaele Cantone.
     He said he was 
"comforted" by Rome 
Chief Prosecutor Giuseppe 
Pignatone's assertion 
that in some cases new 
regulations on informants 
who have turned State's 
evidence could be applied.
     Pictured above is 
ANAC chief Cantone

"RIGHT" TO RESTART COMMUNITY 
LIFE AFTER QUAKE - MATTARELLA

 Macerata - Presi-
dent Sergio Mattarella said 
it was "right" to restart 
community life after 
earthquakes beginning 
with schools. "It is right 

to assume school as the 
starting point for the life of 
the community," he said at 
the inauguration of a new 
secondary school in the 
quake-hit town of Esan-

atoglia. The Carlo Alberto 
Dalla Chiesa school was 
built by the Confederazi-

ACCORDO MIGRANTI, CONTE ESULTA: 
“L'ITALIA NON È PIÙ SOLA IN UE”

Dopo la lunga notte di 
negoziato e l'accordo a 
28 sui migranti, resta sul 
tappeto il nodo dei centri 
di accoglienza da creare 
su base volontaria anche 
se il premier Conte precisa 
che "E' inesatto dire che 
l'accordo sia su base 
volontaria: è integrato e 
multilivello come richiesto 

mentre per quanto riguarda 
l'art.6, che fa riferimento 
a centri di accoglienza 
su paesi di stati membri, 
non si impone a nessuno'. 
Nello specifico "l'Italia - 
ha detto il premier - non 
ha dato disponibilità" sui 
nuovi centri di accoglienza 
volontari, mentre "qualche 
altro Paese lo ha già fatto". 

Conte sottolinea invece 
come l'accordo sui migran-
ti stabilisca per la prima 
volta "azioni condivise 
anche nel salvataggio in 
mare. E' un principio mai 
affermato prima. L'Italia 
era sola. L'abbiamo affer-
mato nei fatti, anche con 

MIGRANTI, RAGGIUNTO 
L'ACCORDO A 28 AL VERTICE UE

 "E' stato un lungo 
negoziato, ma l'Italia da 
oggi non è più sola". Il 
premier Giuseppe Conte, 
lasciando all'alba il vertice 
europeo, visibilmente sod-

disfatto, elenca un articolo 
dopo l'altro il testo delle 
conclusioni del summit per 
dimostrare come i part-
ner Ue abbiano recepito 
e sottoscritto molte delle 

richieste del piano in dieci 
punti presentato da Roma. 
 Sono da poco 
passate le 4.30 quando il 
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ISTITUTO ITALIANO DI CUL-
TURA DI NEW YORK

686 Park Avenue
10065 New York

AVVISO DI ASSUNZIONE DI 
UN IMPIEGATO A 

CONTRATTO

 L’Istituto Italiano di 
cultura di New York ha indetto 
una procedura di selezione per 
l’assunzione di un impiegato a 
contratto da adibire ai servizi di 
collaboratore amministrativo.
L’avviso di assunzione e il 
facsimile della domanda sono di-
sponibili sul sito web dell’Istituto 
Italiano di Cultura, www.
iicnewyork.esteri.it.
 Le domande dovranno 
essere presentate entro le ore 24 
del 13 luglio 2018.

ACCORDO MIGRANTI, 
CONTE ESULTA: 

“L'ITALIA NON È PIÙ 
SOLA IN UE”

qualche atteggiamento risoluto". 
Il premier poi ha sottolineato 
che l'Italia non riprenderà nessun 
migrante che dovesse essere stato 
registrato da noi e poi andato in 
Germania, aggiungendo di "non 
aver sottoscritto nessun accordo 
con la Germania" in merito ai 
movimenti secondari. "A Merkel 
non ho promesso alcunché", ha 
concluso.
 Continua lo scontro 
tra Italia e Francia. "Il concetto 
di Paese di primo arrivo non si 
può cancellare". Lo ha detto il 
presidente francese Emmanuel 
Macron al termine del vertice 
Ue, ribadendo che i centri di con-
trollo per i migranti dovranno es-
sere nei Paesi di primo sbarco. "I 
centri sorvegliati di accoglienza 
in Ue su base volontaria vanno 
fatti nei Paesi di primo ingresso, 
quindi sta a loro dire se sono 
candidati ad aprire questi centri", 
ma "la Francia non è un Paese di 
primo arrivo". Così il presidente 
francese Emmanuel Macron al 
suo arrivo alla seconda giornata 
di lavori del Consiglio europeo. 
"Alcuni" di questi Paesi di primo 
ingresso "hanno espresso chiara-
mente la loro volontà ieri attorno 
al tavolo" di aprire i centri, "ma 
sta a loro annunciarlo pubbli-
camente". "Le regole di diritto 
internazionale e di soccorso in 
mare sono chiare: è il Paese 
sicuro più vicino che deve essere 
scelto come porto di approdo. 
Le nostre regole di responsabil-
ità sono altrettanto chiare: si 
tratta del Paese di primo approdo 
nell'Ue. In nessun caso questi 
principi sono rimessi in discus-
sione dall'accordo" raggiunto dai 
leader europei. Ma "verso i Paesi 
di primo arrivi dobbiamo essere 
più solidali e assicurare fin dal 
primo momento una presa a car-
ico europea". Così il presidente 
francese Emmanuel Macron al 
suo arrivo alla seconda giornata 
del vertice Ue.
 La cancelliera tedesca fa 
muro sui secondari. La Germania 
continuerà a prendere rifugiati 
sbarcati in Italia "come ha fatto 
in passato" solo se ci sarà un 
accordo con Roma sui movi-
menti secondari, ha affermato 
la Merkel al termine del vertice 
Ue.  "L'Italia non ha preso nes-
sun obbligo per mettere in piedi 
questi centri controllati" e "non 
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"RIGHT" TO RESTART COMMUNITY 
LIFE AFTER QUAKE - MATTARELLA

one nazionale delle Misericordie 
d'Italia thanks to the economic 
support of five donors.
     Macerata province was 
one of the many central Italian 
areas hit by devastating earth-
quakes in August and October 

2016.
     Solidarity is one of 
the things that make Italy great, 
Mattarella said. "Solidarity is a 
characteristic of Italy and makes 
our country great", he said. The 
head of State thanked the donors, 
including the Misericordie Cath-
olic charity group, who made the 
building of the school possible.

WORKPLACE DEATHS FALL TO NEW 
LOW OF 617 IN 2017 -INAIL 

 Rome - Workplace 
deaths fell to a new low of 617 in 
2017, accident insurance agency 
INAIL said.
     A further 34 cases are 
still being assessed and if they 
are proven the total would rise to 
651, 2.8% down from 2016's 670 
and the lowest since 1951.
     There were 641,000 

reports of accidents in the work-
place last year, in line with 2016, 
19% of which took place outside 
companies.
     INAIL called for safety 
inspections to be stepped up.
     Labour and Industry 
Minister Luigi Di Maio said the 
spate of workplace accidents was 
"a massacre without end".

ACCORDO MIGRANTI, CONTE ESULTA: “L'ITALIA NON È PIÙ SOLA IN UE”

vede assolutamente nessuna pos-
sibilità".  Inoltre "non c'è nessun 
accordo concreto" bilaterale tra 
Italia e Germania sui movimenti 
secondari, perché "per l'Italia è 
un problema cruciale la migrazi-
one primaria" e "per ora è una 
posizione che rispetto". "Grecia 
e Spagna sono pronte a ripren-
dersi i rifugiati già registrati in 
Eurodac che arrivano ai posti di 
frontiera dove ci sono controlli, 
come quello tra Austria e Germa-
nia" - ha detto la Merkel - mentre 

con gli altri Paesi confinanti 
in cui non sono attivi controlli 
alle frontiere "procederemo con 
accordi amministrativi bilat-
erali". Così la cancelliera Angela 
Merkel al termine del vertice 
Ue. In cambio la Germania si è 
impegnata a prendere i rifugiati 
che arrivano in Grecia e Spagna 
e che hanno diritto al ricongi-
ungimento familiare.
 Orban, abbiamo racco-
lto una grande vittoria - "Siamo 
soddisfatti, perché i quattro di 
Visegrad hanno raccolto una 
grande vittoria". Lo ha detto il 
premier ungherese Viktor Orban 
in un video pubblicato sulla sua 

pagina Facebook. "La minaccia 
che incombeva su di noi - ha 
spiegato - era che avrebbero 
cominciato i reinsediamenti 
all'interno degli Stati europei dai 
campi che avevano intenzione 
di realizzare. Siamo riusciti a 
difenderci da questa proposta e 
a far approvare invece la nostra, 
che stabilisce chiaramente che 
nessuno può essere spostato in 
un Paese senza il consenso di 
quest'ultimo. L'Ungheria non 
diventerà un Paese di immi-
grazione. L'Ungheria resterà 
ungherese. Questo è il risultato 
della battaglia di stanotte", ha 
concluso.

MIGRANTI, RAGGIUNTO L'ACCORDO A 28 AL VERTICE UE

presidente del Consiglio eu-
ropeo Donald Tusk, dopo una 
maratona di trattative durata 13 
ore in totale, otto e mezzo delle 
quali dedicate ai migranti, an-
nuncia l'accordo a 28 sul dossier 
migranti. Poco dopo i leader 
iniziano ad uscire alla spiccio-
lata dal palazzo del consiglio 
europeo.
 Tra i primi il presidente 
francese Emmannuel Macron. 
In molti avevano previsto “che 
non ci sarebbe stato un accordo, 
che sarebbe stato il trionfo delle 
soluzioni nazionali. Stasera 
siamo riusciti a trovare una 
soluzione europea”, commenta 
soddisfatto. Poi arriva Angela 
Merkel che definisce “un buon 
segnale” il fatto che sia stato 
raggiunto un accordo a 28. La 
cancelliera, che rischia la tenuta 
del suo governo, è riuscita ad 
ottenere il riferimento ai movi-
menti secondari.
 “I paesi - si legge nel 
documento - devono prendere 
tutte le misure necessarie e 
collaborare strettamente tra di 
loro per contrastare i movimenti 
secondari”. Si tratta ora di capire 
se basterà al ministro falco Horst 
Seeheofer. Il più analitico è 

Conte, il professore, che cita uno 
ad uno gli articoli del documento 
sull’immigrazione. Primo fra 
tutti il principio secondo il quale 
“chi arriva in Italia, arriva in 
Europa”, ma anche il rifinanzia-
mento del Fondo fiduciario per 
l’Africa; la necessità di rifor-
mare il regolamento di Dublino; 
l’apertura di centri di sbarco 
e accoglienza nei Paesi terzi e 
quelli volontari in Europa. Sui 
quali, assicura Conte, ci riserver-
emo una eventuale decisione “al 
livello governativo in modo col-
legiale” ma, precisa, “direi che 
non siamo assolutamente invitati 
a farli”. Il premier assicura che 
l’Italia è soddisfatta, “è stata una 
lunga trattativa”, dice lasciando 
il palazzo quando ormai albeg-
gia, ma da questo vertice esce 
un’Europa più responsabile e 
solidale”. 
 Secondo il premier 
polacco Mateusz Morawiecki, la 
chiave che ha aperto la porta ad 
un’intesa, è stata la volontarietà 
di partecipare ai meccanismi che 
sono stati introdotti. Di sicuro 
i leader sono riusciti a trovare 
un compromesso su cui pochi 
avrebbero scommesso alla vigilia 
della riunione e l’Italia porta a 
casa un segnale forte dopo una 
trattativa a tratti anche dura, 

portata avanti dall’inizio con 
l’intenzione di chiudere a 28. Dal 
vertice è anche venuto il via lib-
era al rinnovo delle sanzioni alla 
Russia, che ora dovranno essere 
adottate formalmente.
 Ed è scettico sugli ac-
cordi di Bruxelles, il ministro 
dell’Interno Salvini: “Non mi 
fido delle parole - dice - vediamo 
che impegni concreti ci sono 
perché finora è sempre stato 
‘viva l’Europa viva l’Europa, ma 
poi paga l’Italia. Vediamo che 
principi, che soldi e che uomini 
ci sono”, fermo restando che 
i “principi fondamentali era e 
continua ad essere la protezione 
delle frontiere esterne, non las-
ciare sola l’Italia, in investimento 
vero in Africa e non a parole”.  
Salvini annuncia poi che che le 
navi delle Ong “non vedranno 
più l’Italia se non in cartolina”, 
ribadendo il no all’accesso ai 
porti per le navi umanitarie. “Ora 
ci sono due navi davanti alla 
Libia di Proactiva Open Arms 
- ha aggiunto Salvini - chiedo 
che oggi stesso pubblichino 
l’elenco dei finanziatori”. Loro e 
le altre ong, ha concluso, “fanno 
politica, mi danno del razzista 
e del fascista ma,come dicono i 
militari italiani e libici, aiutano 
gli scafisti”.

TAGLIO DEI VITALIZI AI DEPUTATI, M5S ALL'ATTACCO 
DELLA CASELLATI. LEI: “SOLO RISERVE GIURIDICHE”

 Sale la tensione sul 
taglio dei vitalizi. Il Movimento 
Cinque Stelle attacca Elisabetta 
Alberti Casellati, che non ha 
nascosto le sue perplessità sulla 
delibera che ricalcola le pensioni 
degli ex parlamentari. Il presi-
dente della Camera Roberto Fico 
puntualizza che non c'è nessuno 
"scontro istituzionale" tra lui 
e la Casellati, ma l'attacco dei 
pentastellati nei confronti della 
presidente di Palazzo Madama, 
difesa da Forza Italia, è duris-
simo. "Quella della presidente 
Casellati sul taglio dei vitalizi 
degli ex senatori è una giravolta 
che ha dell'incredibile", sbotta il 
senatore del M5S Nicola Morra. 

E la sua collega Laura Bottici 
bolla la cautela di Casellati come 
"uno schiaffo in faccia ai tanti 
cittadini che in questi anni più 
volte hanno visto mettere mano 
ai propri trattamenti pensionis-
tici".
 Il vicepremier Luigi Di 
Maio non nomina la Casellati ma 
il suo messaggio è ugualmente 
chiaro: "I vitalizi non sono diritti 
acquisiti ma privilegi rubati. 
I privilegi rubati non possono 
esistere nel nostro governo". Più 
diplomatico, ma non per questo 
meno determinato, è il ministro 
per i Rapporti con il Parlamento 
Riccardo Fraccaro. "La set-
timana prossima alla Camera si 

voterà sulla delibera sui vitalizi 
e succederà qualcosa di storico. 
Noi speriamo venga fatto anche 
al Senato ma il Senato è au-
tonomo. Ci auguriamo, visto 
che la maggioranza è la stessa, 
che la presidente del Senato, nel 
rispetto della sua autonomia, 
possa convocare anche al Senato 
un ufficio di presidenza sul taglio 
dei vitalizi".
 La battaglia contro i 
vitalizi ha trovato la sponsoriz-
zazione convinta di Matteo 
Salvini : "I vitalizi - dice - prima 
si tagliano meglio è. E' giusto 
che i parlamentari del passato 
sia trattati come tutti gli altri 
cittadini, prendendo quello che 
hanno versato e che i milioni ris-
parmiati vadano ai pensionati più 
bisognosi. Qualche ex parlamen-
tare farà ricorso per difendere il 
suo privilegi? Che faccia tosta".
 In serata la precisazi-
one della presidente del Sen-
ato:  "Nessuna riserva politica. 
Cerchiamo una soluzione che 
possa però avere un equilibrio 
giuridico".
 "Come ho detto ieri, 
dobbiamo trovare - ha spiegato - 
una soluzione condivisa perché i 
vitalizi riguardando la Camera e 
anche il Senato. La cosa migliore 
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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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718-846-5843

Anthony M. Battisti

FICO ILLUSTRATES VITALIZI-SCRAPPING MEASURE

 Rome - Lower House 
Speaker Roberto Fico on 
Wednesday illustrated the 
government's order scrapping 
'vitalizi' parliamentary pensions. 
If the measure passes as is, it will 
come into effect on November 1. 

The order will be voted on in the 
week of July 9-13, and amend-
ments can be presented by Thurs-
day.
     Fico said the measure 
would lead to savings of 40 mil-
lion euros a year.

POPE REMOVES ANOTHER 2 CHILE 
BISHOPS OVER ABUSE

 Vatican City - Pope 
Francis removed another two 
Chilean bishops over the clerical 
sex abuse scandal that has rocked 

the South American country. 
Francis accepted the resignation 

TAGLIO DEI VITALIZI AI DEPUTATI, M5S ALL'ATTACCO 
DELLA CASELLATI. LEI: “SOLO RISERVE GIURIDICHE”

sarebbe stata quella di sederci 
intorno ad un tavolo e dire come 
ognuno di noi la pensa, capire 
quali possano essere i limiti del 
pensiero di ciascuno di noi che 
è diverso, vedere la giurispru-

denza costituzionale, capire se, 
trattandosi di diritti acquisiti, la 
competenza sia davvero degli 
uffici di presidenza o se pure 
spetti ad una norma ordinaria il 
fatto di una regolamentazione. 
Il tema non è semplice, il tema 
è complicato". "Io ne faccio una 

questione di carattere tecnico-
giuridico, sull'applicabilità di 
questo principio rispetto alle 
norme attuali. Non può essere 
che una decisione politica non 
tenga conto di principi di diritto. 
Questo è un punto di vista mio 
diverso", ha aggiunto.

BCE, RISCHIO DA DIETROFRONT SULLA 
RIFORMA DELLE PENSIONI

 "In alcuni Paesi (per 
esempio Spagna e Italia) sembra 
esserci un elevato rischio che le 
riforme delle pensioni adottate 
in precedenza siano cancel-
late". Lo nota la Banca centrale 

europea nel bollettino eco-
nomico in un articolo dedicato 
all'invecchiamento della popo-
lazione e ai costi previdenziali.
    La Banca centrale euro-
pea "ha concluso che i progressi 

verso un aggiustamento durevole 
dell'inflazione sono stati consid-
erevoli" nell'Eurozona. Tuttavia 
occorre ancora un "ampio grado 
di accomodamento monetario" 
e il consiglio direttivo "è pronto 
ad adeguare tutti i suoi strumenti, 
ove opportuno, per assicurare 
che l'inflazione continui ad av-
vicinarsi stabilmente al livello 
perseguito". 
 "La 'discrezionalità' 
adottata nell'accordare una ri-
duzione dei requisiti di aggiusta-
mento a due paesi nel 2018", 
e cioè Italia e Slovenia, riflette 
un'applicazione del patto di 
stabilità "possibile a scapito della 
completa trasparenza, coerenza e 
prevedibilità dell'intero quadro di 
riferimento". Lo scrive la Bce nel 
bollettino economico in merito 
alle raccomandazioni specifiche 
per Paese per la correzione dei 
conti pubblici.

SCUOLA: ELIMINATA CHIAMATA DIRETTA, 
FIRMA MIUR-SINDACATI

 E' stato firmato tra 
Miur e i sindacati, l'accordo 
che prevede che il personale 
docente venga assegnato alla 
scuola dall'Ufficio scolastico 
territoriale attraverso i titoli 
e il punteggio della mobilità. 
Dunque si prevede il passaggio 
dei docenti dall' ambito territo-
riale alla scuola "disapplicando" 
la chiamata diretta prevista dalla 
Buona Scuola.

 L'accordo, fortemente 
voluto dalla UIL scuola, è stato 
firmato da FLC Cgil, Cisl Scuola, 
Uil Scuola e dalla Gilda. Di fatto 
mette fine alla "chiamata diretta" 
da parte dei dirigenti scolastici e, 
finalmente - spiegano i sindacati 
- rende oggettivo e non discrezi-
onale il passaggio dall'ambito 
alla scuola. Cade un altro tassello 
della Legge 107/15".
 L'articolato prevede due 

fasi: innanzitutto la copertura dei 
posti disponibili prioritariamente 
con personale che ha ottenuto la 
mobilità su ambito con una delle 
precedenze previste dall'art. 13 
del Contratto nazionale sulla 
mobilità; la copertura dei posti 
residuati col restante personale, 
secondo il punteggio di mobilità. 
Quest'ultimo personale, nella 
presentazione della domanda, 
che avverrà a partire dal 27 
giugno tramite l'apposita sezione 
di istanze on line, indicherà la 
scuola da cui partire. Nel caso 
di mancata indicazione sarà 
considerata la scuola capofila 
dell'ambito.
 Queste operazioni sara-
nno concluse entro il 27 luglio.
Successivamente sara-
nno effettuate le operazioni per 
l'assegnazione della sede per il 
personale neo immesso in ruolo.
Anche in questo caso si seguirà il 
punteggio di graduatoria. I vinci-
tori di concorso ordinario preced-
eranno i docenti provenienti dalle 
graduatorie ad esaurimento.
L'assegnazione della sede di 
incarico avverrà contestualmente 
all'assegnazione dell'ambito di 
titolarità.

OK DEL SENATO AL DL TERREMOTO, PASSA 
ALLA CAMERA

 Via libera dal Senato 
al decreto terremoto che reca 
misure urgenti a favore delle 
popolazioni del Centro-Italia, 
interessate dal sisma del 2016. Il 
provvedimento ha ottenuto 204 
sì, un solo no e 56 astenuti.
     Il decreto approderà 
alla Camera il 16 luglio per la 
discussione generale, il voto 
finale è previsto tra martedì 17 e 
mercoledì 18 luglio.
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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 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 abbasta! = One language is never 
enough! www.thesciliainproject.com

POPE REMOVES ANOTHER 2 CHILE 
BISHOPS OVER ABUSE

of Rancagua Bishop Alejandro 
Goic Karmelic and Talca Bishop 
Horacio del Carmen Valenzuela 
Abarca.
     They will be replaced, 
respectively, by Msgr Luis 

Fernando Ramos Perez and Msgr 
Galo Fernandez Villaseca.
     The move followed the 
removal on June 11 of three Chil-
ean bishops including Osorno 
Bishop Juan Barros, at the centre 
of the scandal for covering up the 
sex abuse committed by his men-
tor Father Fernando Karadima.

CONTE TO WHITE HOUSE 
ON JULY 30

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte will be re-
ceived by US President Donald 
Trump at the White House on 
July 30, the premier's office 
and the White House said in 
joint statements Thursday. "The 
visit will constitute the occa-
sion to reaffirm the solidity and 
centrality of the tie of friendship 
and alliance between Italy and 
the United States, on both the 
bilateral and multilateral level," 
they said.
     "The two countries," 
the statement form the premier's 
office said, "will deepen their 

collaboration, which is essential 
for international security and 
stability in the main theatres, 
such as the Mediterranean, Iraq 
and Afghanistan and will inten-
sify cooperation towards mutual 
economic growth.
     "As well, the deep his-
torical and cultural ties underly-
ing bilateral relations will be 
recognised and valorised.
     "Premier Conte and 
President Trump will have a 
confidential talk in Washington, 
which will be followed by a 
meeting extended to the respec-
tive delegations".

MIGRANTI: GENTILONI, È LINEA VISEGRAD

 ROMA - "L'Ue ha 
passato la nottata. Meglio così. 
Ma da un anno l'Italia si batteva 
per ottenere impegni vincolanti 
e non su base volontaria. Ora 
invece ci affidiamo alla buona 
volontà, come chiesto da Viseg-
rad. L'unico obbligo riguarda i 
movimenti secondari. Speriamo 
bene". Lo scrive su Twitter l'ex 
premier Paolo Gentiloni, com-
mentando i risultati del Consiglio 
europeo sui migranti.

PORTOFINO E SANTA, DASPO A TURISTI CAFONI

 S.MARGHERITA 
LIGURE - Rischiano il daspo 
i turisti indisciplinati di Por-
tofino, Santa Margherita Ligure 

e Portofino. I tre comuni hanno 
emesso un'ordinanza - con speci-
fiche relative al proprio territorio 
- in materia di decoro e sicurezza 

urbani. Vietati accattonaggio 
molesto, bivacchi su panchine, 
girare scalzi o a torso nudo, 
stop alla musica a mezzanotte e 
mezza. Questi i provvedimenti 
principali in vigore fino all'inizio 
del prossimo anno scolastico. 
"Con l'incremento delle presenze 
sul nostro territorio nel periodo 
estivo - spiegano i tre sindaci 
di centrodestra Matteo Viacava, 
Paolo Donadoni e Carlo Bagnas-
co - è necessario garantire decoro 
e maggior sicurezza al territorio. 
Coordinandoci tra comuni ab-
biamo voluto dare una disciplina 
uniforme al Tigullio Occidentale 
che, nel rispetto per le persone, 
consenta di avere a disposizione 
uno strumento efficace per il 
controllo a beneficio di cittadini 
e ospiti".
     Per i trasgressori 
sanzioni amministrative, ma per 
i recidivi anche la possibilità 
dell'allontanamento.

CENTINAIO, PRONTI REINTRODURRE I 
VOUCHER IN AGRICOLTURA

 "Bene ha fatto Salvini 
a toccare il tema dei voucher. 
Al ministero abbiamo studiato e 
siamo pronti a reintrodurli perché 
utili per combattere il lavoro in 
nero e rendere più efficaci i con-
trolli". Lo annuncia il ministro 
delle Politiche Agricole Gian 
Marco Centinaio. "Il datore di 
lavoro - spiega - potrà benefi-
ciare di prestazioni lavorative 
in piena legalità e con coperture 
assicurative in caso di incidenti 
mentre il lavoratore riceverà non 
solo un compenso esente da tasse 
ma potrà accumulare i contributi 
per i trattamenti pensionistici".
 "Bisogna tutelare il 
settore in nome della trasparenza 
- HA OSSERVATO IL MIN-
ISTRO - e lottare contro tutte 
quelle forme di schiavismo e di 
sfruttamento della manodopera 
che potrebbero derivare dalla 
mancanza totale di regole".

BOOM STREET 
FOOD,+1000 

IMPRESE IN 5 ANNI
 Negli ultimi cinque 
anni, un giorno sì e un giorno no, 
è nata una impresa di street-food, 
la ristorazione ambulante che 
sta conquistando sempre nuovi 
sostenitori. L'esercito del cater-
ing su ruote, infatti, è passato 
dalle 1.717 attività del 2013 alle 
2.729 attuali, con un incremento 
in termini assoluti di oltre mille 
unità.
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CALL 
718.767.8222 

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

(Continua dalla pagina 5)

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  July 21  Brooklyn
Saturday  September 8  Hoboken
Saturday October 13 Verdi, NY
Saturday  October 20  Brooklyn
Saturday  September 10  Hoboken
Saturday  December 15  Brooklyn

Dr. Joseph Scelsa, President and Founder of the Italian American 
Museum, NYC is in Córdoba Spain standing in front of another statue 
of Columbus with King Ferdinand and Queen Isabella in The Gardins 
of the Alcazar.

COLUMBUS STATUE IN CÓRDOBA, SPAINBOOM STREET FOOD,+1000 IMPRESE IN 5 ANNI

 La fotografia del settore 
della ristorazione ambulante è 
stata scattata da Unioncamere 
- InfoCamere, sulla base dei 
dati ufficiali del Registro delle 
Imprese tra il 2013 e il 2018. E 
se Milano e Roma sono le capi-
tali del cibo da strada un elevato 
l'apporto che al settore stanno 
dando gli imprenditori under 35.
 Le loro 600 imprese 
rappresentano oggi il 22% delle 
oltre 2.700 attività di ristorazi-
one da passeggio. Negli ultimi 
cinque anni i giovani che hanno 
puntato su questo segmento sono 
stati poco più di 100 (+23,9% la 
crescita della componente under 
35 nel periodo).

L'INCANTO DELLA NUOVA ILLUMINAZIONE 
DEL PAVIMENTO DEL DUOMO DI SIENA

 “In lucem veniet”, 
verrà alla luce, proferisce la 
Sibilla Cumea, rappresentata in 
una delle tarsie del Pavimento 
del Duomo di Siena che sarà 
rivelato, con scopertura straor-
dinaria, dal prossimo 27 giugno. 
La raffigurazione della Cumea, 
assegnata a Giovanni di Stefano, 
utilizza il testo della profezia si-
billina in cui il Figlio di Dio ap-
pare come il Redentore, che dopo 
aver sconfitto la morte, porta la 
salvezza al genere umano tornan-
do alla luce della Resurrezione. 
Fino al 31 luglio e dal 18 agosto 
al 28 ottobre, il pavimento rest-
erà dunque scoperto per la visita 
al pubblico, ma con una nuova 
modalità di lettura che illumina 

le tarsie del tappeto marmoreo 
con inediti effetti cromatici. Il 
pavimento splenderà così di 
nuova luce grazie a un progetto 
di Opera Civita che, insieme 
all’Opera della Metropolitana, 
nel tempo, ha contribuito alla 
valorizzazione del Pavimento, a 
renderlo noto a tutto il mondo: la 
“meraviglia” della città di Siena, 
come avevano intuito gli artisti e 
i viaggiatori anglosassoni. Nella 
stampa della fine del XIX secolo 
il noto tappeto marmoreo è 
definito infatti The Wonder of 
Siena, ciò che ne attesta la fama 
e l’apprezzamento da parte degli 
“stranieri” nella visione della 
“fermentata policromia” (Henry 
James). Opera Civita, per il 

nuovo progetto di illuminazione 
si è avvalsa di nuove tecnologie 
elaborate da HERCO con il sup-
porto di Unità C1. 
 Non è tuttavia 
un’impressione soltanto estetica 
a rendere il Pavimento un uni-
cum, ma anche i motivi filosofici 
e spirituali che sottendono alle 
immagini rappresentate. Il pavi-
mento non è soltanto “una pic-
cola epitome della storia dell’arte 
senese”, ma “una ininterrotta cat-
ena i cui anelli legano insieme, 
nonostante lunghi intervalli, più 
di cinque secoli di artefici senesi; 
ed è una gioia sconfinata per 
l’uomo intelligente e di pensiero” 
(Hobart Cust).
 Il “percorso del sapi-
ente”, che si diparte da Ermete 
Trismegisto, il fondatore della 
sapienza umana, si snoderà at-
traverso le tarsie raffiguranti 
i filosofi e le Sibille fino agli 
episodi biblici sotto la cupola 
in un gioco di luci e di ombre 
che mettono in evidenza figure 
e iscrizioni, segni e parole, im-
magini e testi poetici, “in lucem 
veniet”. 
 La sapienza degli anti-
chi sarà così ora resa ancora più 
luminosa e, procedendo tarsia 
dopo tarsia, saremo accompag-
nati dalle parole del profeta Isaia 
a proposito dello “splendore di 
Gerusalemme”: “cammineranno i 
popoli alla tua luce”.
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

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

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

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

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)

FLORENCE SET TO HOST 
QUIDDITCH WORLD CUP

 Florence - The fourth 
quidditch world cup is set to 
start in Florence.
     With 31 countries 
taking part, it is the biggest edi-
tion yet of the tournament that 

sprang from the pages of Harry 
Potter.
     The 2018 IQA World 
Cup, organized by the Interna-
tional Quidditch Association, the 
sport's global governing body.

3D IMAGES OF MARS 
PRESENTED IN ROME 

 Rome - New 3-D im-
ages of Mars taken with the 
help of Italian knowhow were 
presented in Rome.
     The images of craters 
and mountain-backed sunsets 
were taken by the Color and 

Stereo Surface Imaging System 
(CaSSIS) of the Italian Space 
Agency (ASI) on board the Trace 
Gas Orbiter (TGO) satellite of 
the European ExoMars mission.

UN FRANCOBOLLO CELEBRA IL PAPÀ 
DELL'ASTROFISICA IN ITALIA

 Convinto che la scienza 
debba essere al servizio del bene 
pubblico, è stato l'ideatore 

del primo servizio di allerta 
meteo nazionale e fondatore 
dell'astrofisica in Italia. Astron-

omo e gesuita, Angelo Secchi 
è celebrato a Roma a 200 anni 
dalla nascita con l'emissione di 
un francobollo commemorativo 
della bozzettista Cristina Brus-
caglia, nel corso di una ceri-
monia organizzata dall'Istituto 
Nazionale di Astrofisica (Inaf) 
e dall'Accademia Italiana delle 
Scienze detta dei 40. 
 "Divulgatore di succes-
so, convinto che la scienza debba 
essere alla portata di tutti, Secchi 
era un personaggio molto popo-
lare ai suoi tempi per il grande ri-
chiamo delle sue conferenze", ha 
spiegato all'ANSA l'astronoma 
dell'Inaf Ileana Chinnici, autrice 
di una biografia di Secchi in 
uscita nei prossimi mesi. 
 "Era un uomo profonda-

MASERATI CELEBRA 60 ANNI ELDORADO, 
PRIMO BOLIDE SPONSORIZZATO

 ROMA - Anche nel 
mondo dell'automobilismo 
sportivo ci sono vetture che sono 
passate alla storia non tanto per i 

successi ottenuti, per le innovazi-
oni che hanno introdotto o per il 
pilota che le ha guidate, ma per 
essere diventate vere e proprie 

icone per quello che hanno rap-
presentato. Quella della Maserati 
Eldorado del 1958 è proprio una 
storia particolare, identificandosi 
con un momento di svolta, un 
fenomeno di costume, un evento 
che è andato ben oltre le tribune 
di un circuito e che ha segnato 
un'epoca. Questa vettura - realiz-
zata dalla Casa del Tridente per 
competere a Monza nel Trofeo 
dei due Mondi organizzato 
sul circuito lombardo una 500 
Miglia come quella di Indianapo-
lis, con al via i migliori piloti 
americani ed europei - è infatti 
la prima monoposto in Europa 
ad essere sponsorizzata da un 
marchio non legato al mondo 
dell'automobilismo. Quello, 
appunto, dei gelati Eldorado. Si 

APP E GUARDIE ARMATE, POMPEI ALLA 
SFIDA DEL TURISMO

 POMPEI - La sicurezza 
contro il terrorismo grazie a 
guardie armate e metal detec-
tor, la tecnologia con app, gps 
e schermi che diano informazi-
oni in tempo reale ai turisti e 
permettano di localizzarli in 
caso di necessità, una ricettività 
adeguata, fatta anche di alberghi 
di lusso. La sfida di Pompei, sito 
che riserva ancora eccezionali 
sorprese archeologiche dopo più 
di 2000 anni dalla potente eruzi-
one che la distrusse, passa anche 
attraverso l'accoglienza di qualità 
di un sempre maggiore numero 
di turisti. A fare il punto in un 

FORUM ANSA è il direttore 
del parco archeologico Massimo 
Osanna.
 "Il pubblico a Pompei 
- dice - è sempre più variegato e 
diversificato anche etnicamente, 
abbiamo avuto 3,5 milioni e 
mezzo di entrate l'anno scorso 
che stanno salendo anche del 
10% mensilmente. E dobbiamo 
adeguarci anche agli standard 
internazionali, abbiamo in-
gressi pensati negli anni '70 
quando i flussi erano un quarto 
di quelli di oggi. E tenendo conto 
dell'emergenza terrorismo, si sta 
pensando di riorganizzare gli ac-

cessi con guardie armate, metal 
detector e anche l'esercito, come 
già avviene in molti luoghi sen-
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

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

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am
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Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 7)

(continua a pagina 9)

RAGGI WANTS TO REDUCE ROME'S 
COBBLESTONE STREETS

 Rome - Rome Mayor 
Virginia Raggi said Thursday 
that she would like to see cobble-
stones removed from some 
streets that have them in the 
capital.
     "Cobblestones are a 
symbol of Rome, but we want to 
evaluate the possibility of taking 
them away from roads that have 
high traffic levels, for which 
maintenance costs are very high 
and damage to the road surface 
is frequent," Raggi, a member 

of the anti-establishment 5-Star 
Movement (M5S), said via Face-
book.
     The mayor said she 
wants to start a "big public de-
bate" and had written to the city 
culture superintendency and the 
State superintendency about the 
proposal.
     The plan could lead to 
the removal of cobblestones in 
the central Piazza Venezia square 
and Via Nazionale street, among 
others.

3D IMAGES OF MARS PRESENTED IN ROME 

     The images were 
presented in Rome by ASI, the 
National Astrophysics Institute 
(INAF) and the space engineer-
ing company Thales Alenia 
Space.

     Officials said they 
marked the start of a "unique 
diary", with one image a week 
set to be published. They are "a 
mark of the extremely important 
Italian commitment to the Exo-
Mars mission," said ASI chief 
Roberto Battiston.

STADIO ROMA:RAGGI,SE VERIFICHE OK AVANTI
 ROMA - "Se lo stadio 
si farà? Adesso vedremo, c'è 
un'attività di verifica: se tutto 
risponderà e sarà rispettato, im-
magino si andrà avanti". Lo dice 
la sindaca di Roma, Virginia 
Raggi, parlando del progetto 
dello stadio della Roma, al centro 
dell'inchiesta che ruota attorno 
a Luca Parnasi e alla sua società 
Eurnova. "Capite bene che - ha 
specificato Raggi, a margine 
dell'inaugurazione di un play-
ground di basket, nel quartiere 
Talenti di Roma - alla luce delle 
notizie che escono, sarà fon-
damentale verificare bene ogni 
cosa".

UN FRANCOBOLLO CELEBRA IL PAPÀ DELL'ASTROFISICA IN ITALIA

mente moderno, pur essendo vis-
suto a cavallo dell'unità d'Italia", 
ha aggiunto. "Incoraggiò ad 
esempio le persone a creare pic-
coli osservatori meteorologici". 
In questo fu un antesignano della 
'citizen-science', l'insieme di at-
tività collegate alla ricerca a cui 
partecipano semplici cittadini. 

 Nato a Reggio Emilia, 
direttore dell'Osservatorio del 
Collegio Romano, Secchi è 
stato tra i primi a utilizzare la 
fotografia e la spettroscopia in 
campo astronomico e a studiare 
le macchie solari. "Oggi ce-
lebriamo Secchi con uno sguardo 
al futuro", ha detto il presidente 
dell'Inaf Nichi D'Amico. "Dai 
suoi primi studi l'astrofisica 

ha fatto enormi progressi e 
oggi - ha concluso - l'Inaf è 
coinvolta nella realizzazione in 
Cile del più grande telescopio 
al mondo, l'E-ELT (European 
- Extremely Large Telescope) 
dell'Osservatorio Europeo 
Meridionale (Eso), per lo studio 
della chimica dell'atmosfera dei 
pianeti esterni al Sistema Solare 
in cerca di segni di vita".

MASERATI CELEBRA 60 ANNI ELDORADO, PRIMO BOLIDE SPONSORIZZATO
tratta dunque del primo esempio 
di sponsorizzazione moderna, 
dove la vettura prende i colori 
dell'azienda partner ed abban-
dona la tradizionale colorazione 
che la Federazione Internazion-
ale assegnava a ogni Paese. Con 
Maserati Eldorado - che celebra 
oggi i suoi 60 anni - prese avvio 
una vera e propria rivoluzione, 
di vitale importanza per il futuro 
del motorsport, che dal 1958 in 
avanti aprì le porte a nuovi finan-
ziatori.
 Commissionata alla 
Maserati dal commendatore Gino 
Zanetti, proprietario dell'industria 
di gelati Eldorado, la monoposto 
del Tridente doveva promuovere 
il marchio a livello internazion-
ale a partire appunto dal Trofeo 
dei due Mondi di Monza dove 
venne affidata al grande Stirling 
Moss già pilota ufficiale Mase-
rati. La monoposto 420/M/58, 
telaio 4203, venne così verniciata 
integralmente nella tonalità bian-

co panna, anziché di rosso. Due 
scritte nere Eldorado di grandi 
dimensioni, apparvero ai lati 
dell'abitacolo, mentre altre due 
più piccole trovarono spazio sul 
musetto e sotto il piccolo deflet-
tore che fungeva da parabrezza. 
E il logo con il volto del cowboy 
sorridente, fu posizionato al 
centro del musetto e ai lati della 
pinna posteriore. Sotto i due 
marchi laterali Eldorado, figu-
rava in rosso la scritta Italia, a 
rimarcare sia la nazionalità dello 
sponsor che quella del costruttore 
della macchina da corsa.
 L'anno prima, nel 1957, 
la Casa modenese aveva vinto 
il Campionato del Mondo di F1 
con Juan Manuel Fangio, per poi 
decidere di ritirarsi dalla com-
petizioni e costruire vetture da 
gara solo su richiesta di clienti 
privati, fornendo loro assistenza. 
Proprio la situazione ideale che 
stava cercando l'imprenditore 
italiano: fu proprio questo il 

motivo per il quale Zanetti si riv-
olse alla Maserati. In pochi mesi 
l'ingegner Giulio Alfieri diede 
vita alla Eldorado. Il motore, de-
rivato dall'otto cilindri che aveva 
equipaggiato le 450S bi-albero, 
aveva una cilindrata ridotta a 
4.190 cc ed era capace di 410 Cv.
 Particolare il montag-
gio disossato del propulsore 
(9 centimetri a sinistra rispetto 
all'asse longitudinale) così come 
la trasmissione per garantire una 
distribuzione dei pesi adeguata, 
tenendo conto del senso di mar-
cia antiorario nelle curve soprael-
evate di Monza. Il cambio aveva 
due soli rapporti mentre il ponte 
posteriore di tipo De Dion era 
privo del differenziale. Il telaio 
tubolare derivava da quello della 
pluri-vittoriosa 250F, sebbene 
risultasse sovradimensionato 
rispetto a quest'ultimo, anche a 
causa dei numerosi rinforzi intro-
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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

(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

(continua dalla pagina 8)

 In Italia la cultura 
produce ricchezza, crea occu-
pazione, fa girare l’economia 
e l’insieme composto dalle 
imprese, dalla Pubblica amminis-
trazione e dalle società non profit 
genera più di 92 miliardi di euro 
di fatturato.
 L’Italia è qualità, bellez-
za, creatività ed innovazione, 
questa è la nostra forza, Kpmg, 
che è una delle quattro maggiori 
società internazionali di revisione 
aziendale, pone il marchio Made 
in Italy al terzo posto nel mondo 
subito dopo la Coca Cola e Visa, 
questo è un risultato straordinario 
per la nostra nazione.
 Noi abbiamo avuto la 
capacità ed il merito di fondere 
insieme le qualità artigianali 
tipiche della nostra cultura alla 
nuova creatività del design, della 
moda, e delle arti figurative.
In questa classifica che analizza 
le graduatorie provinciali per 
l’incidenza di ricchezza ed occu-
pazione prodotte, spicca su tutte 
le città italiane al primo posto la 
città di Milano, seguita da Roma 
e Torino.
 E’ proprio la nostra 
creatività a muovere una fetta 
importante del nostro settore 
turistico in continua espansione, 
non c’è Paese al mondo che ha 
tanti siti architettonici e culturali 
come l’Italia, investire nell’arte 
oggi conviene, aumenta il nostro 
volume di affari e ci rende sem-
pre più famosi nel mondo.
 Giuseppe Vecchio

UNO SGUARDO 
DAL PONTE 

ANAC MADE PROBES USELESS - 
MILAN PROSECUTOR

 Milan - The Milan 
prosecutors office said in a report 
on Thursday that national anti-
corruption authority ANAC has 
made investigation of some cases 
of alleged wrongdoing pointless. 
The Milan prosecutors office's 
social responsibility balance 
sheet complained about "de-

lay" with which ANAC passed 
to it "numerous offences from 
which one could deduce acts of 
corruption" and the "method of 
acquiring elements". It said this 
led to "early discovery, effec-
tively rendering pointless further 
investigations of subjects that 
were already alerted".

MASERATI CELEBRA 60 ANNI ELDORADO, PRIMO BOLIDE SPONSORIZZATO

dotti per permettere al bolide di 
resistere alle sollecitazioni della 
pavimentazione in cemento del 
tracciato monzese. Il 29 giugno 
1958, nell'autodromo di Monza 
la gara si svolse su tre manches 

che avrebbero determinato la 
classifica finale.
 Nella prima Moss arrivò 
al quarto posto e nella seconda 
fu quinta. Nell'ultima invece, si 
ruppe il comando dello sterzo e 
la sua Maserati terminò la corsa 
contro il guard-rail, vanificando 

le speranze del pilota inglese di 
concludere la manifestazione al 
terzo posto assoluto. Oggi, La 
Maserati Eldorado, perfettamente 
ripristinata nella sua livrea origi-
nale bianca, si trova a Modena 
e appartiene alla Collezione 
Panini.

APP E GUARDIE ARMATE, POMPEI ALLA 
SFIDA DEL TURISMO

sibili a partire dal Colosseo, sia 
per tutelare i visitatori sia per gli 
scavi. Ma dobbiamo organizzarci 
bene - sottolinea - anche per 
non creare code e ingorghi alle 
entrate, che costituirebbero esse 
stesse un obiettivo per eventuali 
attentati".
     Il direttore del parco 
archeologico si dice contrario al 
numero chiuso, ma sottolinea: 
"Pompei deve essere aperta a tut-
ti perché è un luogo dell'umanità 
però gli ingressi devono essere 
monitorati. Ad esempio durante 
le domeniche gratuite quando il 
flusso supera le 15 mila persone 
in contemporanea negli scavi, 
noi fermiamo le entrate e ripren-
diamo dopo qualche ora".
     Tante le novità annunci-
ate per i visitatori: "Cominciamo 
con la settimana prossima quan-

do entreranno in funzione agli 
ingressi dei monitor con tutte 
le informazioni logistiche più im-
portanti, compreso l'elenco delle 
domus temporaneamente non 
accessibili per ristrutturazioni. 
Per l'autunno stiamo lavorando 
su un sistema di braccialetti che 
permetteranno a chi ha pagato il 
biglietto di uscire e poi rientrare 
negli scavi per completare la 
visita. Ma allo studio c'è molto di 
più, una serie di servizi e di facil-
ities che trasformeranno gli scavi 
in uno Smart Acheological Park, 
con tanto di gps per monitorare 
i visitatori che hanno qualche 
necessità speciale di accoglienza 
e anche quelli che possono avere 
incidenti o emergenze: tutti 
potranno essere localizzati e 
soccorsi velocemente. Già adesso 
grazie ad un accordo con la Asl 
c'è un'ambulanza sempre pronta 
a intervenire".

     Infine la vera criticità 
di Pompei, ovvero gli alberghi e 
in generale "un'adeguata ricet-
tività". "Si sta lavorando - spiega 
- su questo, stanno ristrutturando 
un grande albergo a 4 stelle 
(quello dove andarono i Pink 
Floyd per il loro storico concerto 
negli scavi) ma è chiaro che non 
basta. Nel parco stiamo puntando 
molto anche sulle attività serali, 
dai concerti alle visite notturne 
per incentivare i turisti a rima-
nere sul territorio". Osanna si 
dice favorevole alla tassa di 
soggiorno, "purché non elevata, 
perché dobbiamo continuare ad 
avere un turismo di tutte le fasce 
economiche, anche per questo 
abbiamo deciso di non aumentare 
il nostro biglietto oltre i 15 euro.
     Dobbiamo lavorare per 
attirare e fidelizzare anche i tur-
isti italiani, convincerli a tornare 
Pompei più e più volte".

PENSIONI: BOERI, RIDUZIONE IMMIGRATI PROBLEMA SERISSIMO

 Gli scenari più preoc-
cupanti per la spesa pensionistica 
prevedono una forte riduzione 

dei flussi migratori che è già in 
atto' avverte il presidente Inps, 
Tito Boeri. 'Il sistema pension-

istico non è in grado di adattarsi 
alla diminuzione dei contribuenti' 
legata al calo dei nati in Ita-
lia. 'Il problema è serissimo e 
dell'immediato - spiega -. Volenti 
o nolenti l'immigrazione può 
darci un modo di gestire questa 
difficile transizione demografica. 
Avere immigrati regolari ci per-
mette di avere flussi contributivi 
significativi'.
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go on line for the Learn Italian Book
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BY CAR – IN AUTOMOBILE
CAR HIRE OR RENTAL – 

AUTONOLEGGIO

Where is the nearest rent-a-car agency?  
  Dov’e’ una agenzia di autonoleggio?
I would like to hire a camper.  
  Vorrei noleggiare un camper.
We would like a car with an automatic transmission. 
  Vorremmo una macchina con il cambio automatico.
Are there any weekend arrangements? 
  Ci sono condizioni speciali per il fine settimana?
What is the daily rate? 
  Qual’e’ la tariffa giornaliera?
Does the insurance cover the driver? 
  L’assicurazione copre il guidatore?

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 (continua a pagina 11)

HIGH RISK OF PENSION REFORM U-TURN IN ITALY - ECB

 Frankfurt - There is a 
"high" risk of a U-turn on pen-
sion reform in Italy, the Euro-
pean Central Bank said.
     The new government is 
planning to revise the unpopular 

2011 Fornero pension reform, 
impacting public accounts.
     The ECB added that 
EU flexibility on Italy's public 
finances would reduce transpar-
ency.

VITALIZI NOT RIGHT BUT STOLEN PRIVILEGE - DI MAIO

 Rome - Labour and 
Industry Minister Luigi Di Maio 
said via Twitter on Thursday that 
'vitalizi' parliamentary pensions 
"are not an acquired right but 
stolen privileges". "Stolen privi-
leges cannot exist in our govern-

ment," added Di Maio, who is 
also deputy premier and leader 
of the 5-Star Movement (M5S). 
Vitalizi have more favourable 
conditions than ordinary State 

TARIFFE, DA PRIMO LUGLIO +6,5%,+8,2% GAS

 Dal prossimo primo 
luglio la spesa per l'energia, 
per la famiglia tipo in tutela, 
registrerà un incremento del 
6,5% per l'energia elettrica e 
dell'8,2% per il gas naturale. Lo 
fa sapere l'Autorità di regolazi-

one per l'energia reti e ambiente, 
spiegando che le tensioni inter-
nazionali e la conseguente forte 
accelerazione delle quotazioni 
del petrolio hanno "pesantemente 
influenzato" i prezzi nei mercati 
all'ingrosso dell'energia, con rip-

ercussioni sui prezzi per i clienti 
finali sia del mercato libero che 
tutelato.
 SPESA 24 EURO 
ANNO IN PIU' PER LUCE 
Dal primo luglio, con le nuove 
tariffe per luce e gas, la spesa per 
l'elettricità (al lordo tasse) per la 
famiglia-tipo nell'anno scorrev-
ole (compreso tra il 1° ottobre 
2017 e il 30 settembre 2018) sarà 
di 537 euro, con una variazione 
del +4,8% rispetto ai 12 mesi 
equivalenti dell'anno precedente 
(1 ottobre 2016 - 30 settembre 
2017), corrispondente a un au-
mento di circa 24 euro/anno. Lo 
si legge nella nota dell'Autorità 
di regolazione per energia reti e 
ambiente. Nello stesso periodo 
la spesa della famiglia tipo per 
la bolletta gas sarà di circa 1.050 
euro, con una variazione del +2% 
rispetto ai 12 mesi equivalenti 
dell'anno precedente (1 ottobre 
2016 - 30 settembre 2017), corri-
spondente a circa 21 euro/anno.

INAIL: NEL 2017 NUOVO MINIMO MORTI SUL 
LAVORO MA NEL 2018 +3,7 NEI PRIMI 5 MESI

 ROMA - Nel 2017 sono 
state accertate al momento 617 
morti sul lavoro (il 58% fuori 
dall'azienda) a fronte delle 1.112 
denunce arrivate. Se anche i 34 
casi ancora in istruttoria risultas-
sero tutti riconosciuti sul lavoro 
si arriverebbe a 651 morti con 
un calo del 2,8% (rispetto ai 670 
del 2016) al minimo storico dal 
1951. Lo si legge nella Relazione 
annuale dell'Inail. Le denunce di 
infortunio sono state 641.000 in 
linea con il 2016 e ne sono state 
riconosciute sul lavoro 417.000 
di cui il 19% fuori dall'azienda. 
Gli infortuni sul lavoro hanno 
causato circa 11 milioni di 
giornate di inabilità con costo 
a carico dell'Inail: in media 85 
giorni per infortuni che hanno 
provocato menomazione e circa 
21 giorni in assenza di menom-
azione. Le denunce di malattie 
professionali nell'anno sono state 
58.000, circa 2.200 in meno 

rispetto al 2016 ma in aumento 
del 25% rispetto al 2012. Il 65% 
delle denunce riguarda patologie 
del sistema osteomuscolare. A 
fine anno erano in essere 726.000 
rendite per inabilità permanente e 
ai superstiti (-2,56% sul 2016).
 La maggioranza degli 
incidenti mortali sul lavoro è 
sulla strada. Su 617 incidenti 
mortali accertati 450 sono stati 
"in occasione di lavoro" e 167 in 
itinere, ma tra quelli riconosciuti 
in occasione di lavoro (e quindi 
durante le ore di lavoro e non 
nel tragitto per arrivare o tornare 
dall'ufficio o dalla fabbrica) 193 
sono stati "con mezzo di tras-
porto" e 257 senza mezzo di tras-
porto. Per i morti in occasione di 
lavoro ma senza mezzo di tras-
porto si è registrato un calo del 
16,5% sul 2016 e del 27,8% sul 
2015. Questi dati - ha spiegato il 
presidente dell'Inail - Massimo 
De Felice sono importanti perché 

"intervenire sulle fonti di rischio 
esterno è diverso da farlo su 
quelle di rischio interno. I mec-
canismo di sicurezza non sono 
un costo e non devono essere 
considerati dai lavoratori evita-
bili sulla base dell'esperienza". 
Per l'industria e i servizi gli 
infortuni mortali sono stati 532 
(152 dei quali in itinere) mentre 
nell'agricoltura sono stati 74 (8 
in itinere) e 11 per conto dello 
Stato (7 in itinere). La grande 
maggioranza dei morti accertati 
sul lavoro erano italiani (514) 
mentre 33 provenivano da altri 
paesi dell'Unione e 70 erano 
extracomunitari. Quasi la metà 
degli infortuni mortali accertati 
(287, il 46,5%) ha riguardato 
persone con più di 50 anni. Tra 
questi 55 morti hanno riguardato 
persone con più di 65 anni.
 Inail: 389 denunce 
infortuni mortali primi 5 mesi 
(+3,7%)
Nei primi cinque mesi del 2018 
sono arrivate all'Inail 389 de-
nunce di infortunio mortale con 
un aumento del 3,7% rispetto 
allo stesso periodo del 2017 (14 
casi in più). E' stato reso noto 
alla Relazione annuale dall'Inail 
che sottolinea come l'aumento 
riguardi solo i casi avvenuti in 
itinere, ovvero nel tragitto di 
andata e ritorno tra l'abitazione e 
il posto di lavoro (passati da 104 
a 118), mentre per quelli occorsi 
"in occasione di lavoro" le de-
nunce sono state 271 in entrambi 
i periodi.
 Di Maio, morti sul lav-
oro eccidio senza fine 
"Un eccidio che non ha fine". 
Così il ministro del Lavoro 
e dello Sviluppo economico, 
Luigi Di Maio, definisce le morti 
sul lavoro, intervenendo alla 
relazione annuale dell'Inail. In 
occasione della relazione annuale 
dell'Inail Di Maio ha proposto di 
"Sviluppare fondi per le start-up 
con determinate mission, come 
efficienza sanitaria e sicurezza 
sul lavoro, in cui contribuiscano 
le aziende partecipate dello 
Stato, gli enti dello Stato, con 
poche dotazioni singole che però 
insieme fanno tantissimo". 
 Di Maio, abbattere costi 
imprese impegnate in sicurezza 
Intervenire sul "costo dell'Iva" 
per i prodotti volti a migliorare 
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FETTUCCINE CON FAGIOLINI E 
ZUCCHINI – 

FETTUCCINE WITH STRING BEANS 
AND ZUCCHINI

 
INGREDIENTI 

300 gr. di fagiolini, 1 zucchina media, 
300 gr. di fettuccine, paglia e fieno,

150 gr. di olio extravergine, aglio, prezzemolo,
peperoncino, un pizzico di mentuccia 

INGREDIENTS
10.58 oz. string beans, 1 medium zucchini cut into strips,

10.58 oz. fettuccine paglia e fieno, 5.2 oz. extra virgin olive oil,
garlic, parsley, chilli pepper, a pinch of fresh mint 

PREPARAZIONE
In una pentola di acqua bollente salata buttare i fagiolini (di 
quelli lunghi e sottilissimi senza filo) e le zucchine tagliate a 
“strangolapreti”, leggermente infarinate. Appena l’acqua 

riprende il bollore calcolare cinque minuti e ritirare la 
verdura con una paletta forata. Cuocere la pasta, scolarla al 
dente e gettarla nella padella dove avrete fatto dorare molto 

leggermente due grandi spicchi di aglio in olio d’oliva 
sopraffino con la punta di un peperoncino (diavolicchio) e la 

parte inutilizzata della zucchina. Aggiungere fagiolini e 
zucchine, mescolare con cura sul fuoco e servire con una 

presina di prezzemolo e un pizzico di mentuccia. A piacere una 
leggerissima spolverata di pecorino (pochissimo stagionato). 

Tagliare la zucchina per lungo in 4 quarti, eliminare con cura 
la parte dei semi e tagliare una parte della polpa in modo che 

sotto la buccia restino circa 2 mm di polpa. Tagliare la 
buccia a listarelle di 2 mm: avrete cosi’ degli spaghetti di 

sezione quadrata (piu’ o meno) di 2 mm x 2 mm di lato. E sono 
questi che butterete nell’acqua salata, mentre la polpa 

restante (senza buccia, ovviamente) vi servira’ per l’intingolo.

PREPARATION
Slightly boil the beans and the zucchini strips, remove from 

the water and add the pasta, cook al dente. Slightly brown the 
garlic in the oil add the chilli pepper and the remains of the 
zucchini, simmmer, add the pasta the beans and the zuchini 
toss over a low flame, sprinkle with parsley and mint, and if 

disired a little sheep’s milk cheese.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)
(continua dalla pagina 10)

(continua a pagina 12)

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 

VITALIZI NOT RIGHT BUT STOLEN PRIVILEGE - DI MAIO

pensions.
     They have been abol-
ished for new lawmakers, who 
now get pensions on the basis 
of the contributions paid into 
the pension system, but former 
parliamentarians still get them. 
Lower House Speaker Roberto 
Fico, an M5S member, has pre-
sented plans for former MPs' 
vitalizi to be cut so that they are 
in line with the relative contribu-
tions from November, saying this 
will save around 40 million euros 
in public money a year. But Sen-
ate Speaker Elisabetta Casellati 
appears reluctant to follow suit 
with former Senators, saying 

"common solutions are needed".
     A group of former MPs 
has said they intend to present 
a class-action lawsuit against 
Fico. Relations with Parliament 
Minister Riccardo Fraccaro said 
Thursday that he hoped the Sen-
ate takes action on the vitalizi 
too.
     "I respect the autonomy 
of the two branches of parlia-
ment.
     Next week the House 
will vote (on the vitalizi plan) 
and something historic will hap-
pen," Fraccaro told Sky televi-
sion.
     "We hope this is done 
for the Senate too but the Senate 
is autonomous".

INAIL: NEL 2017 NUOVO MINIMO MORTI SUL LAVORO MA NEL 2018 +3,7 NEI PRIMI 5 MESI

 ROMA - Presentata la 
relazione annuale dell'Inail: nel 
2017 nuovo minimo morti sul 
lavoro: 617, il 58% dei quali 'in 
itinere' ovvero nei percorsi casa-
lavoro. Nei primi cinque mesi del 
2018, invece, secondo gli 'open 
data' dell'Istituto, sono arrivate 
all'Inail 389 denunce di infor-
tunio mortale con un aumento 
del 3,7% rispetto allo stesso 
periodo del 2017 (14 casi in più).
 Inail: 617 morti accer-
tate sul lavoro nel 2017, nuovo 
minimo

la sicurezza sul lavoro e "ridurre 
il costo del lavoro" per quelle 
aziende "che non solo rispet-
tano le regole ma fanno di più", 
diventando "un modello".
 Inail: auspicio per 
'rating sicurezza', algoritmo per 
imprese - "Poter definire uno 
standard pubblico (un algoritmo) 
per assegnare alle imprese (che 
vogliano) un 'rating in sicurezza'. 
Ci sono esperienze in proposito, 
da prendere a esempio e svilup-
pare". E' questo "l'auspicio" 
espresso dal presidente dell'Inail, 
Massimo De Felice, in occasione 
della relazione annuale 2017. 
Oggi, ha poi aggiunto De Felice, 
"la prevenzione contro i rischi, 
già impegnativi nei processi 
di lavoro tradizionali, diventa 
problema più arduo nel controllo 
delle nuove 'forme di lavoro' 
(il 'crowd working, il 'lavoro su 
piattaforma', lo 'smart work-
ing')". E' quindi "viva l'esigenza 
di regolamenti per ben definire 
la tutela assicurativa: dovendo 
individuare, in particolare, il 
confine tra lavoro subordinato, 
collaborazione continuata e 
continuativa etero-organizzata, 
lavoro autonomo". Il presidente 
dell'Inail ha poi constatato come 
comunque continui "l'impegno 
delle imprese nell'attività di miti-
gazione dei rischi negli ambienti 
di lavoro", tanto che nel 2017 "si 

sono avute circa 27 mila istanze 
di riduzione del tasso di tariffa 
per meriti di prevenzione (docu-
mentate con interventi effettuati 
nel 2016), con una riduzione di 
premi versati di circa 198 mil-
ioni di euro". Sempre in tema di 

prevenzione, oltre alla vigilanza 
esterna, svolta dagli ispettori, 
resta, ha sottolineto De Felice, 
"essenziale" promuovere anche 
quella 'interna', ovvero quella 
"svolta da lavoratori, datori di 
lavoro e parti sociali".    

NELLA TAVOLA 
DEL FUTURO, 

MADE IN ITALY 
BATTERÀ INSETTI

 Vegan, insetti a tavola 
e cibo stampato in 3d, ma per 
9 italiani su 10 anche nel 
2050 continueranno a trion-
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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

NELLA TAVOLA DEL FUTURO, MADE IN 
ITALY BATTERÀ INSETTI

fare le eccellenze made in 
italy vendute però online. Un 
consumatore su 10 nel mondo, 
infatti, mangerà 'italian food' 
dove la parola d'ordine sarà 
sostenibilità nei campi e nel 
mare. E' la fotografia scattata 
dal mondo della cooperazione 
agroalimentare e della pesca 
di Confcooperative, in occa-
sione dell'assemblea elettiva, 
che mette a fuoco tendenze e 
scenari del cibo che verrà.
 Entro il 2025 lo shop-
ping online, che crescerà di 
5 volte, rappresenterà il 20% 
del mercato totale e avrà un 
giro di affari di 100 miliardi di 
dollari. Sembrerebbe scontato 

il tramonto dei negozi tradiz-
ionali e invece i giganti dell'e-
commerce avranno bisogno 
di show room e punti vendita 
nelle città. In cima alle prefer-
enze saranno sempre formaggi 
e salumi, pesce e carne, pizza 
pasta e pane, latte e ortofrutta, 
senza essere scavalcati dalle 
innovazioni gastro-etniche.
 Tra le sfide del futuro 
c'è quella di migliorare il gusto 
dei prodotti già pronti di quarta 
e quinta gamma, incrementando 
in particolare i consumi di 
pesce, oggi frenati dall'impegno 
richiesto in cucina per la pre-
parazione. In futuro verranno 
richiesti prodotti sempre più 
sostenibili, dove già oggi il 70% 
delle cooperative agroalimentari 
è impegnato in vari progetti; 
1 su 2 investe in risparmio 
d'acqua tra micro irrigazi-
one droni, sensori ed energia 
elettrica; 1 su 3 è indirizzata 
verso il riutilizzo dei materiali 
(biomasse e scarti industriali); 
1 su 3 in tecnologie amiche 
dell'ambiente. Stessa cosa per le 
cooperative della pesca, dove 2 
su 3 utilizzano tecniche di pesca 
e allevamento a basso impatto o 
riducono in modo volontario le 
giornate di pesca per non stres-
sare le risorse e valorizzare le 
produzioni. 


