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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 
LA CITTA’ DI HARTFORD, CONNECTICUT, 

RIMUOVE LA STATUA DI COLOMBO 
SENZA FAR RUMORE di Alfonso Panico

 Dopo una setti-
mana dalla rimozione della 
statua di Colombo a New 
Haven, all’alba  di Lunedi 

29 giugno anche  la citta’ 
di Hartford ha rimosso la 
statua di Crisoforo Colom-
bo dalla Columbus Green 

davanti alla Superior 
Court dello stato,  poco 

WE MUST ALL BE MORE DARING 
CONTE TELLS RULING ALLIANCE

 ROME - Premier 
Giuseppe Conte told the 
parties supporting his gov-
ernment that "we must all 

dare" as he sought to reach 
a deal within the executive 
on the so-called “simplifi-
cation decree”.

     The planned 
package aims to stream-

COLUMBUS RELATIVE SPEAKS OUT
Christopher Columbus XX: Hey America, my ancestor didn't cause your failings

We're quick to rewrite history and accuse Christopher Columbus of 
decimating Native Americans when the truth is so much more complex

 As the descen-
dant of both Christopher 
Columbus and Montezuma 
II, the Aztec emperor, it is 
only natural that I would 
be interested in the debate 
over Columbus’ legacy in 

America.
 History has some 
truly evil people. Colum-
bus is certainly not one of 
them. Most often, history 
is not made up of perfect 
people and evil ones, but 

of complex people who 
must be understood in 
context.
 What is happen-

REGIONALI, CONTE: “NO ALLEANZA 
PD-M5S SCONFITTA PER TUTTI”

 "Ho letto di un 
gelo tra Zingaretti e Conte, 
ieri dovevamo vederci e 
non siamo riusciti, tant'e 

che abbiamo rinviato a 
oggi. Ma mi sono stu-
pito di leggere di gelo", ha 
detto il premier Giuseppe 

Conte. "Sono d'accordo 
con Zingaretti, atti con-
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LA CITTA’ DI HARTFORD, CONNECTICUT, RIMUOVE LA 
STATUA DI COLOMBO SENZA FAR RUMORE di Alfonso Panico

lontana dal  Campidoglio ,  dove 
era stata eretta dagli immigrati   
italiani come tutte le altre statue 
nello stato del Connecticut circa 
cento anni fa’. La statua e’ stata 
rimossa senza nessun avviso per 
evitare dimostrazioni e scontri; 
infatti, la notizia della rimozione 
della statua e’ stata appresa in tv 
e dai giornali, a cui  il sindaco di 
Harford dem Luke  Bronin ha di-
chiarato quanto segue: ” ci sono 
eroi piu’ degni per onorare con 
orgoglio l'eredita’ della nostra 
comunita’ italo Americana”. 
 John Tornatore Chair-
man dell ‘Italian American 
Committee to honor Christopher 
Columbus in Hartford  ed ex 
Presidente della  Ellla T Grasso 
Lodge, Sons of Italy in America, 
Hartford, Connecticut ha rilas-
ciato la seguente dichiarazione:
“ abbiamo saputo che i membri 
del Consiglio Comunale di Hart-
ford e il sindaco, Luke Bronin, 
hanno contattato e parlato con 
i membri della comunità italo 
americana della zona Greater 
Hartford  riguardo al monumento 
e alla rimozione, tutto cio non e’ 
vero.  
 Ho parlato con molti 
presidenti di organizzazioni 
italiane americane nella zona di 
Hartford, e mi hanno riferito di 
non essere stati contattati da nes-
suno.
 Sono molto sorpreso di 
non aver sentito nessuna  reazi-
one  alla rimozione della statua 
dai nostri funzionari eletti, da un 
rappresentante della città, dello 
Stato e nemmeno da un nostro 
legislatore federale... Niente! 
“ Il monumento di  Cristoforo 
Colombo e’ stato donato alla 
città di Hartford dalla comunità 
italoamericana di Hartford circa 

80 anni fa e il palazzo comunale 
di Hartford fu costruito da im-
migranti italo americani. 
 Gaetano Indomenico, 
un industriale, personaggio di 
spicco nella comunita’ italiana, 
anch’egli sorpreso dalla rimozi-
one della statua ci ha detto:
“Abbattono e rimuovono i monu-
menti, ma la nostra storia non 
sarà cancellata .” 
 Altre statue di Colombo 
sono state rimosse recentemente 
anche nelle citta’ di Middletown 
e New London.
 A New Haven il giorno 
dopo la rimozione della statua 
i manifestanti contro Colombo 
raggruppatisi  intorno al piedis-
tallo della staua festeggiavano 
la vittoria. Intanto,  secondo 
quanto riportato  dal New Haven 
Register, il gruppo di italo 
americani che aveva presentato 
un’ingiunzione in tribunale per 
fermare la rimozione della statua, 
ne ha presentato un’ altra per 
sapere dov’e’ la statua di Co-
lombo e chiedono che la statua 
e la base siano conservate bene. 
I leaders dell’organizazione 
REVA.A.R.T.Lution chiedono 
invece che il parco storico 
Wooster Square parte della Pic-
cola  Italia, venga rinominato in 
onore  del’ingegnere afro ameri-
cano William Lanson. Il sindaco 
di New Haven Justin Eliker ha 
annunciato che sara’ un comitato 
composto da italo americani 
e altri gruppi a decidere  cosa 
sostituirà la statua.
 Laura Macaluso, 
specializzata in arte pubblica 
e autrice di molti libri di storia 
ha voluto ricordarci Paul Russo 
il capo della parata in onore di 
Colombo del 1892 quando fu 
dedicato il monumento a Co-
lombo rimosso da Wooster Park: 
”quello che so di lui è a pagina 
24 del mio libro New Haven’s 
Columbus Day Parade.  Russo è 

menzionato in ogni articolo sul 
monumento nel 1892, perché 
era il leader delle Società Unite 
che lavoravano per raccogliere i 
fondi per il monumento. Russo è 
stato Chairman della parata per 
la dedica del monumento e il 21 
ottobre 1892 il suo discorso pub-
blico, alla presenza del sindaco 
di New Haven, Joseph Sargent 
fu stampato intero dal giornale 
Evening Leader.
 Io credo che Paul Russo 
meriti davvero una mostra, come 
esempio di un immigrato che 
ha contribuito a plasmare New 
Haven alla fine del secolo scorso. 
Ha concluso la scrittrice Macalu-
so.”
 Alcuni tratti del dis-
corso pronunciato da Paul Russo 
sono stati pubblicati nel quotidia-
no locale nei giorni scorsi:
“Gli italiani di questa bellissima 
città sono orgogliosi della loro 
casa adottiva e interessati in non 
poco grado nel suo progresso e 
prosperità... Nonostante la man-
canza di istruzione e formazione 
precoce in molti di loro, le loro 
prove e le gravi difficoltà, e 
l'ambiente attuale, si sono sforza-
ti di diventare cittadini rispettosi 
della legge e degni.
 Che non abbiate mai 
motivo di rimpiangere il nos-
tro ingresso in mezzo a voi. 
Possa questa duratura struttura di 
bronzo e pietra indicare e incitare 
un desiderio di arte e scienza nei 
cuori e nelle menti di coloro che 
ci seguono.
 Possa essa consolidare 
i legami di amicizia così a lungo 
esistenti tra i nostri paesi nativi 
e quelli adottati. Che serva ad 
eliminare la distinzione tra 
italiani e americani, fondendo 
le nostre differenze razziali nel 
cittadino americano, lavorando 
e lottando per un bene comune 
e uno scopo comune”. Dal dis-
corso di Russo,

WE MUST ALL BE MORE DARING 
CONTE TELLS RULING ALLIANCE

line bureaucratic procedures 
to help the recovery after the 
coronavirus emergency and the 
premier has described as it as 
"the mother of all reforms".
     But the centre-left 
Democratic Party is reportedly 
holding back on some points 
regarding provisional changes 
to the code for public contracts 
amid concerns this could aid 
corruption.
     "It's time for courage," 
Conte said.
     "Italy is not willing to 
take any steps backwards.
     "We cannot afford to 

miss this date with history for 
Italy. We must all dare.
     "We cannot accept the 
principle of not doing things out 
of fear of infiltration".
     The premier also 
denied reports of a rift between 
him and PD leader Nicola Zin-
garetti after a meeting failed to 
materialize.
     "We were meant to 
meet yesterday but we didn't 
manage to and so we postponed 
it to today," Conte said.
     "I was astounded to 
read about a rift.
     "The ruling majority is 
united. We work together on all 
fronts every day". 

ing at the hands of Columbus’ 
detractors is political, not histori-
cal. As his direct descendant and 
namesake, I should know.
 Two cultures meeting 
for the first time in 1492 was no 
easy thing, but blaming Colum-
bus for everything that went 
wrong hides the truth about him 
and about those who followed 
him. It also obscures the great 
things that the countries of the 
American hemisphere have ac-
complished. 
What is lacking in the anti-Co-
lumbus narrative is any sense of 
history or of nuance.
 Columbus did some-
thing incredible reaching the 
Bahamas on board three small 
ships. The fleet's caravels were 
not warships but explorer ves-
sels. He brought together two 
continents that didn’t know of 
one another’s existence. For the 
first time in history, the world 
acquired a truly global perspec-
tive.
 We usually forget that 
people in the Middle Ages were 
deeply religious, much more than 
we are. This was certainly true of 
Columbus. Faith was his primary 
motivation. 
 Those who now ques-
tion Columbus conveniently 
ignore the fact that slavery, 
cannibalism, warfare and even 
human sacrifice all existed in the 
Americas before he even sailed. 
 Even so, some today 
blame Columbus for everything 
they dislike in U.S. history, 
despite the ample evidence that 
he was a moderating force on 
his men, and the fact that he 
sought to keep good manners and 
friendly relations with Native 
Americans.
 These same people 
blame him for the deaths of 
Native Americans when the 

COLUMBUS RELATIVE SPEAKS OUT
overwhelming majority of those 
deaths were due to disease, 
caused by their different degree 
of immunity compared with the 
Europeans.
Blaming Columbus does his 
legacy a terrible injustice, but 
it does something else, too. It 
focuses anger on one man and on 
the wrong man.
 The tactic of those who 
hate Columbus are resurrecting 
Anglo-supremacist propaganda 
that paints all who sailed under 
the Spanish flag — or were 
Hispanic — as violent and un-
trustworthy. They hated not just 
Catholics in general but Colum-
bus in particular because he was 
the Catholic hero in U.S. history. 
In English-speaking countries, 
British explorers tend to be 
treated far better than Spanish 
ones.
 Today, Americans learn 
little to nothing of English atroci-
ties in America, while Columbus 
— who sailed under Spain’s flag 
and never actually set foot on the 
territory of the United States — 
is blamed for every mistake any 
Spaniard or Portuguese explorer 
or colonist ever made — and 
any that the British or Americans 
made as well.
 Few schoolchildren 
in this country will ever learn 
that Spain’s kings quickly gave 
Spanish citizenship to Native 
Americans and began restricting 
enslavement of Native Ameri-
cans, after a theological debate. 
Spain began a moral revolution 
when slavery was accepted by 
the rest of the European coun-
tries. Meanwhile, Spain built uni-
versities to educate the Indians 
and churches to minister to their 
spiritual needs. 
 Few in school today 
will learn that the Spanish 

REGIONALI, CONTE: “NO ALLEANZA PD-M5S 
SCONFITTA PER TUTTI”

creti". 
 "Possibile non trovare 
un momento di sintesi agli ap-
puntamenti regionali? Sarebbe 
una sconfitta per tutti, anche per 
me, se non si trova un modo per 
fare un passo avanti. Basterebbe 
mettere da parte le singole 
premure", ha detto Conte sulle 
mancate alleanze tra i partiti di 
governo alle regionali.
 "Il Movimento 5 Stelle 
non si e' mai sottratto al confron-
to la' dove ci sono le condizioni 
per avviare percorsi condivisi, 
come stiamo facendo in Liguria 
- ha affermato il capo politico 
M5S Vito Crimi -. In Campania 
invece il nostro appello non ha 
avuto riscontro. Un percorso che 
non può prescindere dal rispetto 
dell'autonomia dei territori e 
delle sensibilità che esprimono". 
 "La maggioranza è 
compatta, lavoriamo ogni giorno 
su tutti i fronti, lo vedete anche 
nel dl Rilancio", ha detto il pre-
mier.
 "Anche sul Mes è legit-
timo in questo momento aprire 
un dibattito pubblico e esprimere 
varie sensibilità. Ci sarà un mo-
mento in cui avremo completato 
il negoziato europeo - per ora 
parliamo astrattamente di tutto - 
e quando lo avremo completato 
formuleremo tutte le valutazioni, 

lo faremo in trasparenza e a quel 
punto dovremo valutare le posiz-
ioni di tutti", ha detto Conte.
 "Non ho seguito la 
relazione dell'Anac, dico che il 
modello Genova ha funzionato 
tanto è vero che in un paio di 
situazioni si è subito interve-
nuti con i controlli fatti e noi 
ora li stiamo rafforzando quei 
controlli", ha risposto Conte ad 
una domanda sulle critiche del 
presidente dell'Anac sul "largo 
utilizzo" di supercommissari per 
le opere pubbliche.
 "Io non voglio forzare 
le valutazioni delle singole forze 
politiche, è giusto che ciascuna 
forza maturi un percorso politico 
nella piena autonomia. Però fac-
cio solo un'osservazione e incito 
tutti a fare una considerazione, 
tutti gli esponenti e attivisti di 
tutte le forze: noi stiamo perseg-
uendo un progetto di rilancio 
del Paese, lo abbiamo presentato 
all'intero Paese. Lo abbiamo con-
diviso con tutte le forze produt-
tive e sociali: ho incontrato 
122 sigle più tantissimi singoli 
cittadini. Secondo voi è giusto in 
sede territoriale non tener conto 
che quest'azione di governo si 
lascia ispirare da questo pro-
getto forte?", ha spiegato Conte 
interpellato sulle divisioni dei 
partiti della maggioranza alle 
prossime elezioni regionali. 
"Quindi - prosegue - invito tutti: 

modernizzazione, digitalizzazi-
one, transizione energetica, Italia 
più inclusiva. E' possibile che 
non riusciamo a trovare agli ap-
puntamenti territoriali e regionali 
un momento di sintesi? Sarebbe 
una sconfitta per tutti, anche per 
me, se non si trova il modo per, 
rispettando le autonome valutazi-
oni e sensibilità, per non fare un 
passo avanti. Ci vuole coraggio 
anche in questa direzione".
 "L'Italia ce la farà 
da sola". Lo dice il premier 
Giuseppe Conte commentando 
le parole del premier olandese 
Rutte. "E' cruciale che la pros-
sima volta l'Italia sia in grado di 
rispondere a una crisi da sola", 
ha detto il premier olandese 
Mark Rutte, leader dei Paesi 
'frugali', in un'intervista a '7' , 
il magazine del Corriere della 
Sera anticipata dal quotidiano, 
rispondendo a una domanda sulla 
contrarietà a dare più contributi 
a fondo perduto che prestiti. 
"Ammiro ciò che fa Conte - ha 
chiarito Rutte - cercando di 
varare un pacchetto di riforme 
mirate ad aumentare la produttiv-
ità e la competitività dell'Italia, 
incluse misure impopolari. E' un 
buon inizio è spero prosegua". 
Il premier olandese ha aggiunto 
che "I rapporti tra Olanda e Italia 
sono eccellenti" e che "il mio 
rapporto personale con Giuseppe 
Conte è forte e amichevole". 
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OVER HALF MILLION JOBS LOST 
SINCE FEB REPORTS ISTAT

 ROME - The Italian 
economy has lost over half a mil-
lion jobs since February, ISTAT 
said Thursday.
     Due to the COVID 
emergency and lockdown, the 
stats agency said, "since Febru-
ary 2020 the level of employ-
ment has fallen by over half a 
million units and job seekers 
by almost 400,000, while the 
increase in inactive people has 
been almost 900,000 units." 
ISTAT was commenting on pro-
visional data for May.
     It said the fall in 
employment in May was "more 

contained" than in the previous 
two months.
     "The number of unem-
ployed has risen significantly," it 
added.
     In May, ISTAT said, 
the number of those in employ-
ment fell by 81,000 on a monthly 
basis, a drop of 0.4%, and by 
613,000 on an annual basis, a 
drop of 2.6%.
     The monthly drop hit 
women by 0.7% and men by 
0.1%.
     The annual fall hit 
women by 270,000 units and 
men by 343,000 units.

COLUMBUS RELATIVE SPEAKS OUT

worked to integrate with Native 
Americans, while the British and 
the Americans tended to have 
much more combative relation-
ships with them and often forced 
them onto small reservations. 
Spain never founded any reserva-
tion.
 Many scholars have 
noted that Spain’s laws and 
actions regarding Native Ameri-
cans were superior to those of 
the British and often even the 
Americans. 
 But the bias continues. 
California provides a case in 
point. Contrary to the popular 
schoolbook history, it was not 
the padres and the missions the 
Spanish founded that caused the 
collapse of the Native Ameri-
can population. Rather, it was 
the white Americans who, after 
gold was discovered, decimated 
the population from 150,000 to 
30,000, murdering four in 10 of 
those who died after 1845. 
 Those using Anglo-
supremacist propaganda to 
demonize Spain’s time in the 
New World and those who repeat 
these half-truths should under-
stand that by falsifying this his-
tory, they also hurt modern-day 
Latino immigrants.
 This is not to say that 
we should not understand that 
those of indigenous heritage 
want recognition and celebra-
tion of aspects of their heritage. 
Indeed, such recognition should 
be welcomed, but not by rewrit-
ing the historical record to blame 
Christopher Columbus for every 
negative aspect of U.S. history.
 The same people who 

tout the myth of the evil Colum-
bus would have us believe that 
Native American culture was as 
good as Spanish was evil. This 
binary approach warps reality. 
Neither culture was perfect. And 
neither should be totally con-
demned.
 The Aztec built huge 
cities and were excellent astrono-
mers and engineers. And the 
Spanish marveled at the orderly 
and immense city of Tenochtitlan 
when they encountered it in the 
16th century.
 But there was more to 
the Aztec than advanced archi-
tecture. The Aztecs also admin-
istered a vast empire, built on a 
subjugation of neighboring tribes 
with — among other horrors — 
human sacrifice.
 This is not to argue that 
the Aztec accomplishments were 
not important. They certainly 
were, and their descendants 
can rightly be proud of them, 
but that civilization too was far 
from perfect. In fact, it was their 
Native American neighbors, not 
the Spanish, who provided an 
overwhelming majority of the 
warriors needed to overthrow 
that empire.
 An all-or-nothing view 
of history polarizes everything. 
And ironically, those who oppose 
Columbus in the name of pro-
gressive ideas end up following 
the propaganda campaigns of the 
Ku Klux Klan and also of Hugo 
Chavez, who suppressed the cel-
ebration and replaced it with the 
Day of Indigenous Resistance.
 Christopher Columbus 
XX is the Duke of Veragua, and 
a biographer of his ancestral 
namesake.  

REGIONALI: ZINGARETTI, DIVISIONI 
RIDICOLE, LAVORO PER UNITÀ

 "Tra le forze politiche 
unite a sostegno del Governo 
Conte prevalgono i no, i ma, i 
se, i forse, le divisioni. Il motivo 
è ridicolo: si può Governare 
insieme 4 anni l'Italia ma non 
una Regione o un Comune 
perché questo significherebbe 
"alleanza strategica". Ridicolo! Il 
riformismo non è testimonianza, 
è la costruzione di un progetto 
che cambia le cose realmente 
per il Paese e non per raccattare 
voti. Io che invoco, pratico e 
costruisco unità sarei "il matto" 
Lo scrive su facebook Nicola 
Zingaretti.
 “Le alleanze intorno ai 
candidati sostenuti dal PD sono 

SCUOLA: OLTRE TRE MILIARDI PER IL SETTORE. 
ACCOLTE IL 55% DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ

gli unici che possono fermare le 
destre, il resto è l’eterno ritorno 
di vizi antichi di una degenerazi-
one della politica personalistica 
e autoreferenziale. Tafazzi non è 
stato inventato per caso. Questa è 
la verità. Faccio un appello a tut-
ti: confrontiamoci con la realtà, 
cambiamola, ma si smettesse di 
guardare il mondo dal dirigibile. 
Andiamo avanti e combattiamo 
con chi ha le idee e gli strumenti 
per vincere” scrive Zingaretti. 
“Da oggi le destre combattono 
unite in tutte le Regioni, anche 
se spesso all’opposizione sono 
divise. Per fortuna con candidati 
deboli, contestati e già bocciati in 
passato dagli elettori”. Lo scrive 

su facebook il segretario del Pd 
Nicola Zingaretti.
 “Se ne accorgono oggi 
che bisogna lavorare insieme. 
Il Pd ha scelto da solo tutti 
candidati e pretende poi che gli 
altri li seguano. Mi sembra un 
modo curioso e presuntuoso di 
fare politica”. Lo dice Ettore 
Rosato, presidente di Italia viva, 
interpellato al telefono dopo 
la dichiarazione del segretario 
Nicola Zingaretti che ha parlato 
di divisioni “ridicole” dei partiti 
della maggioranza sui candidati 
alle regionali. “Gli accordi che 
abbiamo raggiunto nelle Marche, 
in Toscana e in Campania li ab-
biamo raggiunti non con il Pd ma 
con i candidati alla presidenza”, 
aggiunge.
 Quanto alle regioni in 
cui il centrosinistra avrà candi-
dati diversi, Rosato spiega: “In 
Liguria il Pd sta facendo tutto col 
M5s e pensano di comunicare 
agli altri la loro decisione. Lo 
stesso hanno fatto in Veneto con 
una candidatura molto debole. 
E il no a Emiliano lo diciamo 
da anni: se il Pd era interessato 
a provare a vincere bastava pro-
vare a trovare un’intesa, non c’è 
obbligo di ricandidare gli uscenti, 
lo dimostra l’esperienza delle 
Marche dove a Ceriscioli è stato 
preferita una candidatura nuova 
come quella di Mangialardi”.

 Tre miliardi e trecento 
milioni per la ripartenza della 
scuola. Uno schieramento di 
fondi mai visto per preparare al 
meglio il ritorno in classe del 
14 settembre che prevede aule 
con banchi singoli in nome del 
distanziamento, arredi rinnovati, 
recupero di istituti dismessi, 
lezione anche in cinema, musei 
e teatri, laddove gli spazi della 
scuola non fossero sufficienti 
e per aumentare l'organico. La 
ministra Lucia Azzolina, dopo 
che i dati diffusi dal Ministero 
parlano di oltre il 55% per cento 
delle domande di mobilità dei 
docenti accolte e di 8000 prof 
che si avvicineranno a casa, ora 
promette "assunzioni da fare 
questa estate in vista della ripresa 
di settembre".
 Sulla sicurezza delle 
scuole si muovono anche i 
presidi che assieme ad enti locali 
e sindacati hanno iniziato un 
monitoraggio degli istituti per 

cercare spazi alternativi alle aule 
tradizionali che, a causa del dis-
tanziamento, potranno ospitare 
meno studenti. E avvertono: il 
20-30% degli istituti ha bisogno 
di ristrutturazioni e sarà neces-
sario fare ricorso a spazi esterni. 
Intanto sulla 'nuova scuola' 
arrivano i soldi. E' la stessa min-
istra Lucia Azzolina a fare i conti 
dei fondi: "Quando sono arrivata 
al ministero ho chiesto di poter 
vedere i conti e i soldi non spesi. 
Mi è stato detto che ero il primo 
ministro a fare questa domanda. 
C'erano 800 milioni di euro del 
Programma operativo nazionale 
del Ministero dell'Istruzione non 
spesi e ora li stiamo spendendo. 
Quindi quel miliardo che si cer-
cava in realtà c'era già ma nes-
suno lo aveva visto. Quindi per 
settembre abbiamo 2,5 miliardi, 
perché 1,5 lo avevamo messo nel 
decreto rilancio e ora abbiamo un 
miliardo in più", a cui si som-
mano gli 800 milioni di euro. 

Totale, 3,3 miliardi".
 Da gennaio sono 4,6 i 
miliardi di euro a disposizione 
del dicastero, ai quali se ne 
aggiunge uno derivante dallo 
sblocco dei cantieri edili e dai 
fondi per il digitale. Dunque i 
fondi serviranno anche ad imple-
mentare l'organico, "soprattutto 
quello della scuola dell'infanzia 
perchè se si dovranno tenere 
lezioni a piccoli gruppi di bam-
bini - spiega Azzolina - allora 
saranno necessari più docenti". 
E al leader della Lega Matteo 
Salvini che teme per il rientro in 
classe con barriere di plexiglass 
tanto da aver dichiarato di non 
voler mandare per questo motivo 
la figlia a scuola, la ministra fa 
chiarezza una volta per tutte: "E' 
una bufala e lo è stata sempre, 
fin dal primo momento. Le Linee 
guida non ne parlano da nessuna 
parte".
 In tema rientro in 
sicurezza oggi il sottosegretario 
all'istruzione Peppe De Cristofa-
ro (LeU) sul suo profilo facebook 
rilancia la proposta, già avan-
zata dal segretario del Pd Nicola 
Zingaretti che l'ha adottata nel 
Lazio, "di test seriologici a tutto 
il personale scolastico". "Sig-
nificherebbe - dice De Cristofaro 
- tutelare la salute non solo delle 
lavoratrici e dei lavoratori, ma 
anche degli 8 milioni di studenti 
e delle loro famiglie". Una pro-
posta che è già contenuta nelle 
linee del Comitato tecnico sci-
entifico che parla di "programmi 
di screening in ambito scolastico 
sia di un programma coordinato 
di campionamento random o per 
classi di operatori scolastici e 
studenti per l'analisi molecolare 
d'identificazione dell'Rna di Sars 
Cov-2". Ma in questo caso sarà 
con ogni probabilità il ministro 
per la Salute Speranza a deci-
dere.
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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.

 (Continued on page 5)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

DON'T RUSH TO REACTIVATE 
STABILITY PACT-GENTILONI

 BRUSSELS - The Euro-
pean Union should not rush to 
reactivate the Stability Pact after 
it was suspended for the COVID 
crisis, European Economic 
Affairs Commissioner Paolo 
Gentiloni said.
     The pact, and its ban on 
state aid, have been waived to 
allow spending to respond to the 
emergency.
     Northern European 

countries want it to be reinstated 
sooner than southern ones.
     Gentiloni said there 
would be a "big discussion" on 
reactivating the pact next year.
     He said it may also be 
revised to enable public invest-
ment for the environment and the 
digital sector.
     Italy is among the main 
beneficiaries of the pact's suspen-
sion.

SECOND COVID-19 WAVE CANNOT BE 
RULED OUT WARNS SPERANZA

 ROME - Health Minis-
ter Roberto Speranza said that it 
is possible that Italy will be hit 
by a second wave of the corona-
virus.
     "The scientific com-

munity does not rule it out," 
Speranza told RAI television.
     "We hope that it does 
not happen but, faced with the 

CONSIGLIO PRESIDENZA SENATO 
DESECRETA ATTI FINO 2001

 "Avevamo preso 
l'impegno e la scorsa settimana, 
alla vigilia del quarantesimo an-
niversario della strage di Ustica, 
l'avevamo ribadito. Oggi il Con-
siglio di presidenza del Senato 

ha deliberato all'unanimità la 
desecretazione degli atti classifi-
cati fino al 2001. La speranza è 
che questi documenti, finalmente 
accessibili, possano dare un con-
tributo alla verità su tante pagine 

della storia del nostro paese an-
cora oscure, a partire proprio da 
Ustica". Lo dichiara in una nota 
la vicepresidente del Senato e 
senatrice Pd, Anna Rossomando.
 Casellati, giorno verità 
storica e trasparenza - "Oggi 
è il giorno della verità storica 
e della trasparenza: il Con-
siglio di Presidenza ha deciso 
all'unanimità di desecretare 
tutti gli atti delle commissioni 
parlamentari d'inchiesta fino al 
2001. L'impegno è che lo stesso 
criterio sarà esteso nei prossimi 
lavori fino ai nostri giorni, affin-
ché non rimangano più ombre e 
opacità". Lo afferma il Presidente 
del Senato Elisabetta Casellati. 
"Sono molto soddisfatta. È il 
coronamento di una mia battaglia 
personale. Ho fortemente voluto 
questo risultato. La memoria 
delle vittime e il dolore dei 
familiari hanno diritto alla piena 
chiarezza su fatti che hanno 
segnato tragicamente la storia di 
tutto il Paese" conclude Casellati.

DL SICUREZZA, SI VOLTA PAGINA. C'È L'OK 
DELLA MAGGIORANZA

 Tre incontri non sono 
bastati per trovare l'accordo tra 
le forze di maggioranza su un 
un testo condiviso che superi i 
decreti Salvini. Ce ne sarà un 
quarto, il 9 luglio. Ma oggi al 
tavolo del Viminale è emersa 
la volontà dei Cinquestelle di 
procedere a modifiche sostan-
ziali, dopo il 'muro' iniziale. Al 
prossimo confronto la ministra 
dell'Interno, Luciana Lamorgese 
si presenterà con un nuovo testo 
che conterrà diversi 'desiderata' 
dei quattro partiti che sosten-
gono il Governo. Improbabile, 
però, che il dl sia portato in 
Consiglio dei ministri prima di 
settembre: l'ingorgo parlamen-
tare ne metterebbe a rischio la 
conversione. Insorge la Lega, 
che parla di "regali ai trafficanti". 
Continuano intanto le partenze 
dal Nord Africa, mentre sulla 
Mare Jonio e sulla Ocean Viking 

viaggiano 160 persone in attesa 
di un porto. E Lamorgese pressa 
l'Europa per arrivare a "regole 
precise e comuni" per le navi 
umanitarie, con la responsabiliz-
zazione degli Stati di bandiera. 
M5S, che ha sensibilità diverse 
al suo interno sul tema migranti, 
ha trovato compattezza su un 
documento che ieri è stato man-
dato all'Ufficio legislativo del 
Viminale, dove erano già arrivati 
testi analoghi di Pd, Leu e Iv. 
Giuseppe Brescia, che sta segu-
endo il tavolo per i Cinquestelle, 
spiega: "vogliamo un decreto or-
dine e integrazione, perché solo 
ordine e integrazione creano vera 
sicurezza". La proposta M5S 
mira in particolare a "ridurre 
drasticamente i 5mila centri di 
accoglienza straordinaria (Cas) 
presenti in Italia e riorganizzare 
il sistema dell'accoglienza".
 Via dunque i grandi 

centri (limite di 100 posti al 
massimo) a favore delle piccole 
strutture diffuse sul territorio, 
sul modello dello Sprar, cancel-
lato da Salvini per realizzare il 
Siproimi aperto ai soli rifugiati. I 
pentastellati sostengono inoltre la 
convertibilità di tutti i permessi 
di soggiorno in permessi per 
motivi di lavoro, la concessione 
del soggiorno anche per "com-
provata integrazione quando lo 
straniero abbia dimostrato di 
essere radicato nel territorio na-
zionale e integrato", il calo delle 
sanzioni alle navi ong, ora fino 
ad un milione di euro, ad una 
somma tra i 10 i 50mila euro. 
Soddisfatto, a nome del Pd, il 
viceministro dell'Interno, Matteo 
Mauri. "La cosa più importante 
- ha sottolineato - è che oggi si è 
sancita in modo definitivo la vo-
lontà di tutte le forze di maggio-
ranza di andare ben oltre i rilievi 
espressi dal capo dello Stato sui 
dl Salvini (che era la precedente 
'linea del Piave' del M5S, ndr), 
intervenendo in profondità per 
azzerare gli effetti negativi che 
hanno determinato". Federico 
Fornaro (Leu), parla di "sig-
nificativi passi avanti" fatti oggi 
"senza veti da parte di nessuno e 
con la disponibilità, da parte di 
tutti, all'ascolto e al confronto. 
Rimangono delle divergenze ma 
le modifiche ai decreti Sal-
vini non saranno, come da noi 
richiesto, solo un'operazione di 
facciata". Anche Davide Farone 
(Iv), parla di "passi avanti", ma 
li giudica "non sufficienti", spin-
gendo sull'introduzione dello 'ius 
culturae'.

BONUS VACANZE: PISANO, SIAMO A 225MILA, VALORE 100 MLN

 Il Bonus vacanze, par-
tito il primo del mese, ad oggi "è 
stato utilizzato da circa 225 mila 
famiglie, per un controvalore di 
100 milioni di euro e 1.500 nu-
clei lo hanno già speso". Così la 
ministra dell'Innovazione, Paola 
Pisano, su Rai Tre.
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Giornale Italo Americano

 We offer free English 
Language summer camps for 
children in Sicily and we need 
your help!  100% funded by donor 
generosity! We are a 501-C-3 
non-profit organization so your 
contributions are tax-deductible. 
www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered 
summer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2018 
camps and hope to provide English 
camps to over 100 children.  Please 
visit our web site and see for your-
self.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai 
abbasta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage English 
language training for students in 

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

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

SECOND COVID-19 WAVE CANNOT BE 
RULED OUT WARNS SPERANZA

risk, we must keep the precau-
tionary rules, that is using masks, 

preventing crowds and washing 
hands.
     "And then we we must 

reinforce the national health 
service.
     "We have put more 
money into it in the last five 

months than in the last few years.
     "For me, it is only the 
start".

CODOGNO TO RESUME BASEBALL 
AS NORMALITY RETURNS

 MILAN - Italy's first 
coronavirus hotspot at Codogno 
in Lombardy is set to return to 
normality Saturday as its base-
ball team faces off against a local 
rival.
     Mayor Francesco Pas-
serini said the first match of the 
season against Piacenza "will 
be the symbol of an Italy that 

is restarting, of life conquering 
death".
     The Serie B derby will 
be played behind closed doors 
and without spectators.
     "After months with 
death hovering over us it is a 
great step forward towards nor-

BTP FUTURA, TESORO FISSA I TASSI, 
LUNEDÌ COLLOCAMENTO

 Al via da lunedì 6 luglio 
a venerdì 10 il collocamento del 
nuovo titolo di Stato BTP Futura 
100% retail, ideato per finan-
ziare gli interventi per la ripresa 
post Covid19. Lo rende noto il 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, spiegando che avrà tassi 
cedolari minimi garantiti e pari 
all'1,15%, 1,30% e all'1,45%.
     "I proventi del BTP 
Futura saranno interamente 
destinati a finanziarie le diverse 

misure previste post Covid19 per 
il sostegno al reddito e la tutela 
del lavoro, il rafforzamento del 
sistema sanitario nazionale ed 
il sostegno a famiglie e imprese 
italiane", sottolinea il Mef.
     Via XX Settembre spie-
ga che i tassi cedolari definitivi 
saranno annunciati alla chiusura 
del collocamento, e non potranno 
comunque essere inferiori ai tassi 
cedolari minimi garantiti: 1,15% 
dal 1/o al 4/o anno, 1,30% dal 

5/o al 7/o anno, 1,45% dall'8/o al 
10/o anno.
     Il BTP Futura avrà ced-
ole nominali semestrali, calcolate 
sulla base di tassi prefissati e 
crescenti nel tempo. Il titolo ha 
una scadenza di 10 anni e sarà 
previsto un premio fedeltà pari 
all'1% del capitale investito, 
che potrà aumentare fino ad un 
massimo del 3% dell'ammontare 
sottoscritto, sulla base della me-
dia del tasso di crescita annuo del 
Pil nominale dell'Italia registrato 
dall'Istat nel periodo di vita del 
titolo, per coloro che lo acquista-
no all'emissione e lo detengono 
fino a scadenza.
     Al sottoscrittore non 
verranno applicate commissioni 
per acquisti nei giorni di collo-
camento, mentre sul rendimento 
del titolo si continuerà ad appli-
care l'usuale tassazione agevolata 
sui titoli di Stato pari al 12,5% e 
l'esenzione dalle imposte di suc-
cessione come per gli altri Buoni 
del Tesoro Pluriennali.
     E' possibile acquistare 
il BTP Futura, oltre che in banca 
o all'ufficio postale, anche online 
attraverso l'home-banking.

CORONAVIRIUS: VENETO INASPRISCE REGOLE. IRA DI 
ZAIA: “IN CERTI CASI PREVEDEREI ANCHE IL CARCERE”

 Una nuova ordinanza 
restrittiva "per inasprire le 
regole" sulla prevenzione del 
contagio del Covid verrà pre-
sentata la prossima settimana 
in Veneto. Lo ha annunciato 
per lunedì il Governatore del 
Veneto Luca Zaia, alla luce di 
assembramenti e "comportamenti 
sconsiderati di troppe persone" 
evidenziatisi in questi ultimi 
giorni. "Continuando di questo 
passo non dobbiamo porci la 
domanda se il virus tornerà in 
ottobre, perché l'abbiamo già qui. 
Ai comportamenti irresponsabili 
di qualcuno, si aggiungono gli 
altri che abbiamo conosciuto in 

queste ore".
 "Il nuovo focolaio di 
coronavirus scatenato da un 
imprenditore vicentino rientrato 
dalla Bosnia ha portato il Veneto 
da un rischio basso a un rischio 
elevato, passando da una r con t 
pari a 0,43 a una di 1,63". Lo ha 
detto il Govervatore del Veneto 
Luca Zaia. Il presidente del 
Veneto ha ricostruito la vicenda 
legata al viaggio in Bosnia, che 
ha determinato 5 nuove positività 
e 89 isolamenti.
 "Se questo è il sistema 
di gestire la positività e la sin-
tomatologia, dopo quattro mesi 
di coronavirus allargo le braccia 

- ha rilevato -. Così non ne venia-
mo fuori. Fosse per me, di fronte 
a certi comportamenti prevederei 
la carcerazione. È essenziale che 
a livello nazionale si prenda in 
mano il dossier, mettendo in fila 
le questioni con un Dpcm o con 
un provvedimento del ministro 
Speranza". "La legge prevede 
una multa di 1000 euro in caso 
di fuga dall'isolamento sanitario: 
mi sembra ridicolo - ha sotto-
lineato Zaia -. E ritengo che sia 
fondamentale il ricovero coatto, 
così come è necessario essere 
severissimi con gli isolamenti 
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CALL 
718.767.8222 

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

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

(Continua dalla pagina 5)

(continua a pagina 8)

QUEENS ARTIST CLARE STOKOLOSA JOINS 
VIRTUAL SHOWS IN MILAN, ITALY & LIC

 Artist Clare Stokolosa 
in virtual shows “Ensamble 
Mostra Collettiva `Cortona – 
Milano’ by Milan, Italy gallery 

and “Drawings in the Time of 
Social Distancing” with LIC Art-

MOSQUITOES DO NOT TRANSMIT 
THE CORONAVIRUS - ITALIAN STUDY

 Neither the tiger mos-
quito nor the common mosquito 
are capable of transmitting the 

virus behind COVID-19, accord-

CORONAVIRIUS: VENETO INASPRISCE REGOLE. IRA DI 
ZAIA: “IN CERTI CASI PREVEDEREI ANCHE IL CARCERE”

sanitari. Io ho dato disposizioni 
ai Sisp di tolleranza zero e, se 
ci sono elementi, di procedere 
alla denuncia. Non possiamo 
permetterci la diffusione del 
virus per l'irresponsabilità di 
qualcuno. Quello che è accaduto, 
è gravissimo". "Di tutto questo 
ne parlerò - ha concluso Zaia - 
con Bonaccini in conferenza dei 
servizi, perché siamo i primi a 
sperimentare una vicenda del 
genere, inquietante".

OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE DELL'ORIGINE DELLE 
CARNI IN PROSCIUTTI E SALUMI

 Via libera al decreto che 
rende obbligatoria l'indicazione 
dell'origine delle carni suine 
nei prodotti trasformati come 
prosciutti e salumi. Il provvedi-
mento già alla firma dei ministri 
Bellanova, Patuanelli e Speranza, 
dopo che è trascorso il periodo 
di 3 mesi per l'autorizzazione da 
parte della Commissione euro-
pea.
 "Fin dal primo giorno 
- afferma la ministra delle 
Politiche agricole alimentari e 
forestali Teresa Bellanova - ho 
messo al primo posto la massima 
trasparenza delle informazioni al 
consumatore. L'Italia si con-

Ricostruzione di Mixosaurus cornalianus (fonte: Trilobite Design Italia per Museo 
Civico dei Fossili di Besano, foto di G. Di Silvestro, grafica di S. Renesto)

ITALIANO IL PIÙ ANTICO RETTILE 
DOTATO DI PINNA DORSALE

 E' italiano il più antico 
rettile dotato di pinna dorsale: 
si tratta di un ittiosauro vissuto 
240 milioni di anni fa e ritrovato 
vicino Varese nel giacimento 
di Besano-Monte San Giorgio, 

protetto dall'Unesco. Il reperto, 
che conserva pelle e cartilagini 
fossilizzate, è stato portato alla 
luce al Museo di Storia Natu-
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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
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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)
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CODOGNO TO RESUME BASEBALL 
AS NORMALITY RETURNS

mality," Passerini told ANSA.
     "Baseball in Codogno 
has a great tradition, and for 
many people it is a reason for 
living".

     Codogno, south of Mi-
lan, is at the heart of the Italian 
region which has been hardest hit 
by the virus, Lombardy.
     The northern region 
accounts for over half of Italy's 
almost 35,000 COVID deaths. 

CHRISTOPHER COLUMBUS AND THE 
COLUMBUS STATUES ARE DEEPLY-

ROOTED IN AMERICA by James Lisa

BONUS VACANZE VALIDO ANCHE PER 
PACCHETTO-SPIAGGIA

 Bonus vacanze ad 
ampio raggio: può includere 
anche i costi di servizi accessori, 
come quelli balneari, a patto che 
siano in un 'pacchetto' e indicati 
nella fattura emessa dall'unico 
fornitore scelto per trascorrere le 

vacanze. E può essere utilizzato 
presso un'impresa turistico ricet-
tiva che gestisca alberghi oppure 
alloggi per vacanze e altre strut-
ture per brevi soggiorni (come 
ad esempio resort, ostelli della 
gioventù, colonie marine, rifugi 

di montagna, bungalow per va-
canze, bed&breakfast). È quanto 
chiarito dalla circolare firmata 
oggi dal Direttore dell'Agenzia 
delle Entrate, Ernesto Maria 
Ruffini. Lo sconto, si ribadisce, 
vale anche anche per chi prenota 
con agenzie di viaggio e tour 
operator. 
 Sono arrivati a 256.030 
i bonus vacanze erogati dal 1 
luglio a oggi per un controva-
lore economico di 117 milioni 
782 mila euro secondi i dati 
forniti dal Mibact. Di questi 
ne sono già stati spesi 2.893. Il 
bonus vacanze, la misura voluta 
dal ministro Franceschini per 
sostenere il settore turistico e le 
famiglie con Isee entro i 40 mila, 
viene erogato attraverso IO, la 
app per i servizi pubblici, cui si 
accede con Spid o carta d'identità 
digitale, che genererà un codice 
qrcode da presentare alle strut-
ture.

CORONAVIRUS: UE PUBBLICA LINEE GUIDA 
PER CROCIERE

 L'Ue attraverso il pro-
gramma EU Healthy Gateways 
ha pubblicato le linee guida per 
la ripartenza delle crociere du-
rante l'emergenza covid-19. Tra 
le misure si invitano le compag-
nie delle crociere a monitorare 
costantemente la situazione della 
diffusione della pandemia e le 
misure di restrizione nei diversi 
Paesi, prima di intraprendere un 
viaggio. Ogni nave da crociera 
dovrebbe avere a bordo un piano 

scritto per gestire eventuali casi 
di covid-19, accordarsi con i por-
ti perché siano predisposti servizi 
di ambulanza e pronto intervento 
per passeggeri che ne abbiano 
necessità, assicurarsi con i porti 
che sia possibile organizzare rim-
patri e cambi di personale della 
nave. Inoltre, le navi prima di 
intraprendere il proprio viaggio 
devono organizzare un piano per 
garantire alloggi per pazienti in 
quarantena nei porti che incon-

treranno lungo il tragitto, avere 
disponibilità di test a bordo e for-
mare adeguatamente il personale 
per l'emergenza. Le compagnie 
devono ridurre personale e 
passeggeri per assicurare il dis-
tanziamento fisico per evitare il 
contagio e devono obbligatoria-
mente comunicare qualsiasi caso 
di Covid-19 a bordo. Infine, EU 
Healthy Gateways supporterà le 
autorità nazionali per ispezioni a 
bordo delle navi con lo scopo di 
verificare che tutte le misure per 
la salute pubblica siano rispet-
tate.
 Clia, l'associazione 
internazionale dell'industria 
crocieristica, ha accolto con sod-
disfazione la pubblicazione del 
vademecum. "Si tratta di un im-
portante passo verso la ripartenza 
delle crociere in Europa. Per Clia 
la priorità assoluta è la salute e la 
sicurezza dei passeggeri e degli 
equipaggi - dice Tom Board-
ley, Segretario generale di Clia 
Europe - e queste linee guida 
forniscono un'utile strumento 
alle compagnie di crociera che si 
preparano a riprendere le oper-
azioni". 

CAMPIELLO: LA FINALE PER LA PRIMA 
VOLTA IN PIAZZA SAN MARCO

 VENEZIA - La finale 
del Premio Campiello si terrà 
per la prima volta in Piazza San 
Marco a Venezia, sabato 5 set-
tembre. L'annuncio è stato dato 
oggi durante l'evento al quale 
sono intervenuti i cinque finalisti 

della 58/a edizione, Patrizia Cav-
alli con "Con passi giapponesi" 
(Einaudi), Sandro Frizziero con 
"Sommersione" (Fazi Editore), 

 For many immigrant 
groups, especially Italian Ameri-
cans, Christopher Columbus and 
the Columbus statues became 

deeply-rooted in American Histo-
ry as a public expression of pride, 
culture, and identity since 1492, 
when “Columbus sailed the ocean 
blue”. By the way, “America” is a 
beautiful Italian name.
 From 1492 under the 
employ of Queen Isabella, the 
Queen of Spain, Navigator Chris-
topher Columbus set a navigating 
standard for all to follow. Later 
on he and his family became 
prominently cemented not only 
in Italian and Italian American 
history but in the history of the 
world; especially in those areas 
that were at one time directly un-



8

(continua dalla pagina 6)

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
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QUEENS ARTIST CLARE STOKOLOSA JOINS 
VIRTUAL SHOWS IN MILAN, ITALY & LIC

ists
 Bayside, NY, June 30, 
2020 — As the world changes 
so has the experience for artists 
and their followers as they come 
together during the pandemic 
using virtual art exhibits.
Clare is presently in two virtual 
exhibits. “This is the best way 
for artists and galleries to share 
their work with people all over 
the world,” Clare says. One show 
is featured through a gallery in 
Milan, Italy, and the other by the 
Long Island City Artists, Inc. in 
New York.
 The Milan show is 
called “Ensamble Mostra Collet-
tiva `Cortona – Milano’ Circolo 
Culturale Gino Severini e `Spi-
rale di luce’ 2020”. Here is a link 
to the exhibit in Italian.
 The Milan exhibit 
features the group il Circolo 
Culturale Gino Severini. Clare 
was invited in 2017 to become a 
member of The Circolo, named 
after Severini, the internation-
ally acclaimed Cortonese painter. 
Clare’s work is also on display 
at Galleria Nazionale in Cortona, 
Italy. In New York, “Drawings in 
the Time of Social Distancing”, 
was curated by Jorge Posada to 
provide a virtual space for artists 

to present their work. See the ex-
hibit on the website in this link. 
Please scroll to Room 2 to see 
Clare’s painting Saute’ Some On-
ions and Garlic which is part of 
her #StayAtHome series. Clare 
is doing the series by making 
daily painting videos from her 
home studio. “I am working on a 
smaller scale, painting each day 
from a little studio that I set up at 
home to capture quiet thoughts 
and moments through studies and 
still life,” Clare says. As New 
Yorkers enter the next phase of 
reopening, Clare is renaming the 
series #Anticipation. Here is a 
link to her vlogs on her YouTube 
Channel CSART Clare Stoko-
losa.
 Clare looks forward to 
returning to her studio in Long 
Island City located at Studio 34
LIC. Prior to COVID outbreak, 
Clare painted mostly outside and 
in the studio. “Now, my
art has become part of my morn-
ing routine along with my cof-
fee,” she says. For more
on the virtual exhibits, contact 
Clare at cstokolosa@gmail.com. 
She is on Google maps
under Designs by Clare Stoko-
losa, Facebook as ClareStokolosa 
Artist and on Instagram as @
clarestokolosa. Her website is 
www.clarestokolosa.com.

MOSQUITOES DO NOT TRANSMIT 
THE CORONAVIRUS - ITALIAN STUDY

ing to the preliminary results 
of a study conducted by Higher 
Health Institute (ISS) research-
ers.
     Indeed, inside them, 
Sars-Cov-2 "is not capable of 
reproducing" and, therefore, even 
if one bites an infected person, it 
could not become infected.
     The study, conducted 
via evidence from experimental 
infections, has crushed a wide-
spread concern since the start 

of the hot weather that mos-
quitoes could be vectors of the 
novel Sars-CoV-2 coronavirus, a 
respiratory virus that is trans-
mitted from human to human 
principally via miniscule droplets 
emitted during sneezes or coughs 
or by touching the mouth, nose 
or hands with one's hands after 
touching a surface or object 
recently contaminated.
     Today there is no 

OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE DELL'ORIGINE DELLE 
CARNI IN PROSCIUTTI E SALUMI

ferma avanguardia in Europa e 
ci batteremo a Bruxelles per-
ché si estenda l'obbligo a tutti 
gli alimenti. La strategia Farm 
to Fork va attuata anche per 
l'etichettatura obbligatoria a liv-
ello Ue. Firmiamo un decreto im-
portante che sono convinta possa 
aiutare tutta la filiera suinicola a 
valorizzare le produzioni 100% 
italiane. Siamo al lavoro per 
garantire anche aiuti a un settore 
che ha fortemente risentito della 
crisi causata dalla pandemia e 
dalla chiusura dell'Horeca". “
 La tutela della filiera 
agroalimentare e delle produzi-
oni Made in Italy –dichiara il 
Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico Stefano Patuanelli - sono 
al centro dell’azione portata 

avanti dal Governo per dare 
certezze sia alle imprese del 
settore che investono in qualità 
dei prodotti, sia ai consumatori 
che richiedono trasparenza nelle 
informazioni contenute nelle et-
ichette. La firma del decreto che 
rende obbligatoria l’indicazione 
dell’origine delle carni tras-
formate è un ulteriore passo 
compiuto dall’Italia, dopo quelli 
sul pomodoro, la pasta e il riso, 
che ci pone all’avanguardia in 
Europa dove è sempre più neces-
sario procedere con l’attuazione 
della Strategia Farm to Fork”. “
 Questo Decreto è un 
passo avanti nel garantire sempre 
maggiore trasparenza e sicurezza 
su prodotti alimentari molto 
diffusi. In questo modo si tutela 
meglio la salute dei cittadini”, 
commenta il Ministro della Sa-

lute, Roberto Speranza.
 Il testo prevede che i 
produttori indichino in mani-
era leggibile sulle etichette le 
seguenti informazioni: - "Paese 
di nascita: (nome del paese di 
nascita degli animali); - "Paese 
di allevamento: (nome del paese 
di allevamento degli animali); - 
"Paese di macellazione: (nome 
del paese in cui sono stati macel-
lati gli animali). Quando la carne 
proviene da suini nati, allevati 
e macellati nello stesso paese, 
l'indicazione dell'origine può 
apparire nella forma: "Origine: 
(nome del paese)". La dicitura 
"100% italiano" è utilizzabile 
solo quando ricorrano le con-
dizioni del presente comma e la 
carne è proveniente da suini nati, 
allevati, macellati e trasformati 
in Italia.

ITALIANO IL PIÙ ANTICO RETTILE DOTATO DI PINNA DORSALE

rale di Milano e retrodata di 50 
milioni di anni la comparsa della 
pinna dorsale nei rettili marini, 
come dimostra lo studio pubbli-
cato con l'Università dell'Insubria 
sulla rivista Acta Palaeontologica 
Polonica.
 Il fossile, lungo circa un 
metro, è un ittiosauro adulto ap-
partenente alla specie Mixosau-
rus cornalianus. Vissuto prima 
dei dinosauri, aveva antenati 
terrestri simili a lucertole, da cui 
ereditò le quattro zampe trasfor-
mandole in pinne per nuotare. 
"Nessuno però immaginava che, 
non troppo tempo dopo l'entrata 
in mare, avesse sviluppato anche 
una pinna dorsale, molto simile a 

quella degli squali e dei delfini", 
afferma Cristiano Dal Sasso, 
paleontologo del Museo di Storia 
Naturale di Milano. La pinna 
triangolare serviva a prevenire 
beccheggio e rollio del corpo e 
dunque dava maggiore stabilità 
ed efficienza al nuoto. "La fos-
silizzazione è davvero eccezi-
onale - continua l'esperto - tanto 
che al microscopio elettronico 
si riescono a vedere in 3D le 
singole fibre di collagene che 
rinforzavano la pinna dorsale e 
quella caudale, e persino gli strati 
dermici ed epidermici: era un ret-
tile ma aveva la pelle liscia, non 
squamosa".
 La sua scoperta "an-
ticipa la comparsa della pinna 
dorsale negli ittiosauri di quasi 

50 milioni di anni e indica che 
questi rettili marini svilupparono 
adattamenti per nuotare in modo 
efficiente assai prima dell'inizio 
del Giurassico", precisa Silvio 
Renesto, professore di paleonto-
logia all'Università dell'Insubria 
e primo autore dello studio.
 I ricercatori hanno tro-
vato nello stesso strato di roccia 
anche un secondo esemplare di 
mixosauro che ha conservato un 
tratto del tubo intestinale ripie-
gato a U, fossilizzato con tanto 
di pieghe della muscolatura vis-
cerale e tracce dello stomaco con 
resti di cibo: scaglie di pesce e 
uncini di calamari. Queste prede, 
veloci nel nuoto e non facili da 
catturare, confermano che questo 
ittiosauro era un abile nuotatore.

CAMPIELLO: LA FINALE PER LA PRIMA VOLTA IN 
PIAZZA SAN MARCO

Francesco Guccini con "Tral-
lumescuro. Ballata per un paese 
al tramonto" (Scrittori Giunti), 
Remo Rapino con "Vita, morte 
e miracoli di Bonfiglio Liborio" 
(minimum fax), Ade Zeno con 
"L'incanto del pesce luna" (Bol-
lati Boringhieri).
     Si tratta di una novità 
importante per il Premio fondato 

dagli industriali del Veneto e per 
tutta la città lagunare: la procla-
mazione del vincitore assoluto 
del Premio Campiello in Piazza 
San Marco rappresenterà infatti il 
ritorno dei grandi eventi culturali 
in una città che tanto ne ha sof-
ferto l'assenza negli ultimi mesi. 
Per Enrico Carraro, Presidente 
della Fondazione Il Campiello e 
di Confindustria Veneto, "il mes-
saggio che con il Campiello, gli 

imprenditori veneti vogliono lan-
ciare quest'anno, è quello di non 
arrendersi di fronte alle difficoltà 
e cercare soluzioni alternative 
alle sfide che incontriamo".
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL 
PONTE

By 
Giuseppe Vecchio

scientific evidence that transmis-
sion can take place via insects 
that such blood, such as ticks 
or mosquitoes, and can transmit 
other types of virus (the so-called 
arbovirus) and are responsible 
for illnesses such as dengue fever 
and yellow fever.
     The study, conducted by 
ISS virologists and entomologists 
in collaboration with the l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie (IZSVe) public 
veterinary Institute, showed that 
once Sars-Cov-2 has penetrated 
the interior of a mosquito via 

MOSQUITOES DO NOT TRANSMIT 
THE CORONAVIRUS - ITALIAN STUDY

meal of infected blood, it is not 
not capable of reproducing and, 
therefore, cannot be passed on 
from the mosquito via a bite.
     The definitive results, 
which will be published soon, 
will provide the experimental 
evidence that will make it pos-
sible to exclude the involvement 
of mosquitoes in the transmission 
of COVID-19.
     Up to now this had only 
been a hypothesis.
     So it will be possible to 
"respond in a clear and defini-
tive way to legitimate concerns" 
linked to these insect's role in the 
transmission of the illness. 

ISTAT: DAI FIGLI AL LAVORO, IL COVID 
ALLARGA I DIVARI IN ITALIA

 Disuguaglianze "signifi-
cative" solcano il nostro Paese. 
E, avverte l'Istat nel Rapporto 
annuale, il Covid rischia di ac-
centuarle, allargando i divari 
esistenti, con una 'scala sociale' 
nella quale è più facile scendere 
che salire. Il mercato del lavoro 
si restringe - il 12% delle im-
prese pensa di tagliare - proprio 
per le fasce più deboli, giovani 
e donne. La didattica a distanza 
vede in svantaggio bambini e 
ragazzi del Mezzogiorno che 
vivono in famiglie con un basso 
livello di istruzione. La natalità 
potrebbe scendere ancora, eppure 
gli italiani i figli li desiderano, 
due l'ideale. Ma l'Istat sottolinea 
anche come il Paese abbia reagi-
to. "Il segno distintivo" nel lock-
down è stato di "forte coesione". 
L'Istituto invita a guardare alla 
criticità strutturali del Paese 
come "leve della ripresa".
 GIU' 
L'OCCUPAZIONE - "Il prob-
lema del reperimento della li-
quidità è molto diffuso, i contrac-
colpi sugli investimenti, segnalati 
da una impresa su otto, rischiano 
di costituire un ulteriore freno 
ed è anche preoccupante che 
il 12% delle imprese sia pro-
pensa a ridurre l'input di lavoro". 
L'indagine è stata condotta a 
maggio. Tuttavia "si intravedono 
fattori di reazione positiva e di 
trasformazione strutturale in una 
componente non marginale del 
sistema produttivo". Dai dati 
provvisori sulle forze di lavoro 
emerge inoltre che i lavoratori 
in Cig ad aprile - nella settimana 
di intervista - sono stati quasi 
3,5 milioni. E, sempre ad aprile, 
quasi un terzo degli occupati 
(7,9 milioni) non ha lavorato. 
Cresciuti anche i lavoratori in 
ferie.
 La "classe" di origine 
influisce meno sulla collocazione 
sociale che si raggiunge all'età 

di 30 anni rispetto al passato ma 
pesa ancora in misura rilevante. 
Per l'ultima generazione (1972-
1986), la probabilità di accedere 
a posizioni più vantaggiose 
invece che salire è scesa. Una 
mobilità, dunque, verso il basso: 
il 26,6% dei figli rischia un 
'downgrading' rispetto ai genitori. 
Una percentuale, praticamente 
più di 1 su 4, superiore rispetto 
alle generazioni precedenti. E 
anche più alta di quella in salita 
(24,9%). Cosa che non era mai 
accaduta prima. 
 COLPITI GLI 
STRATI SOCIALI PIU' DE-
BOLI -  "L'epidemia ha colpito 
maggiormente le persone più 
vulnerabili", come "testimoniano 
i differenziali sociali riscontrabili 
nell'eccesso di mortalità causato 
dal Covid-19", sostiene l'Istat, 
secondo cui  "l'incremento di 
mortalità ha penalizzato di più 
la popolazione meno istruita". 
L'Istituto considera, infatti, il 
livello di formazione un buon 
indicatore di collocazione nello 
strato sociale.
 10MILA NATI IN 
MENO, SOTTO 400MILA 
NEL 2021 -  "La rapida caduta 
della natalità potrebbe subire 
un'ulteriore accelerazione nel 
periodo post-Covid". Così l'Istat 
nel Rapporto annuale. "Recenti 
simulazioni, che tengono conto 
del clima di incertezza e paura 
associato alla pandemia in atto, 
mettono in luce un suo primo 
effetto nell'immediato futuro; 
un calo che dovrebbe manten-
ersi nell'ordine di poco meno 
di 10mila nati, ripartiti per un 
terzo nel 2020 e per due terzi nel 
2021". E La prospettiva peggiora 
se si tiene conto dello shock 
sull'occupazione. I nati scen-
derebbero a circa 426mila nel 

2021
 No, non ho sbagliato 
anno, è proprio 2021 che volevo 
scrivere.
 Un amico molto caro 
mi ha inviato, a sorpresa, un cal-
endario del 2021; io l’ho preso 
tra le mani, ho cominciato a 
sfogliarlo, in genere corro vedere 
in quale giorno della settimana 
cade il mio compleanno, lo so, è 
infantile, ma l’ho sempre fatto e 
continuerò a farlo.
 Poi vedo il compleanno 
di chi amo, dei miei figli, degli 
amici più cari, voglio saperlo 
prima, pregustando gioie di feste, 
cene, pranzi che forse non si 
faranno mai, così sento di comin-
ciare a festeggiare.
 Questa volta, per questo 
2021 che verrà, avevo timore a 
cercare le date importanti per 
me, dentro pensavo: cosa accadrà 
fino a quel giorno? 
 Il calendario è bello, 
i numeri sono grandi, riesco a 
vedere bene ogni giorno, posso 
quasi annotarci qualcosa, mi 
sono chiesto, lo appendo? Non lo 
appendo? C’era in me qualcosa, 
in fondo, molto in fondo, che mi 
turbava, stavo facendo la cosa 
giusta?
 Un nuovo calendario è 
un augurio di lunga vita, diciamo 
che un anno è assicurato, i giorni 
che verranno sono quasi già tuoi, 
sono scritti, arriveranno, quindi, 
mentre scrivo è il 4 luglio, l’anno 
prossimo il 4 luglio, la festa del 4 
luglio, cadrà di domenica, festeg-
geremo, lo abbiamo sempre fatto, 
continueremo a farlo, è giusto.
 Il regalo che ho avuto 
mi darà la possibilità di avere 
due giorni per tutti i giorni che 
verranno a partire da domani, 
avrò due 7 agosto, la mia amatis-
sima Zia e madre, che vive a 
New York, compirà 93 e 94 anni, 
tanti auguri Zia, vorrei dire per 
cento anni ma è poco, diciamo 
allora per mille anni ancora. O 
sono pochi?
 Un calendario del 2021 
è un augurio di vivere, in buona 
salute, ancora un altro anno, è 
un’iniezione di fiducia collettiva.
Stiamo ancora soffrendo, come 
possiamo dimenticarlo?
 Dobbiamo avere la 
forza di vedere oltre, dove ar-
rivano solo gli occhi del cuore 
e della speranza, sono occhi che 
restano sempre aperti, che non 
devono chiudersi mai. Sono forse 
un inguaribile ottimista?
 L’anno che verrà sarà 
un anno importante, dovremo 
dimostrare come sia possibile 
trasformare qualcosa di così 
tragico e nefasto nell’inizio di 
una speranza, questo è ciò che 
dobbiamo fare, lo possiamo fare, 
dobbiamo crederci.
 Non siamo forse famosi 
per questo?
 Come riuscire a trovare 
forza e coraggio nel dolore e 
nella disperazione?
 Il calendario, il 2021, 
l’anno che verrà comincia a di-
ventarmi familiare, vorrei saltarci 
dentro, essere a capodanno del 
2021, stappare la bottiglia di 
vino, spumante, champagne, ab-
bracciare e baciare tutti e dire:
 -Buon anno amore!
 -Buon anno figlio mio!
 Basta chiudere gli oc-
chi del dolore e aprire quelli del 
coraggio.
 Buon 2021 a tutti voi!
giuseppevecchio60@gmail.com
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

LEISURE - TEMPO LIBERO
AT THE BEACH - IN SPIAGGIA

I would like to rent a deckchair.
  Vorrei noleggiare un sedia a sdraio.
I would like to rent a sunshade.
  Vorrei noleggiare un ombrellone.
I would like to rent a surfboard.
  Vorrei noleggiare una tavola da surf.
I would like to rent a jetski.
  Vorrei noleggiare un acquasccoter.
I would like to rent a rowing boat.
  Vorrei noleggiare una barca a remi.
I would like to rent a pedal boat.
 Vorrei noleggiare un pedalò.

(continua dalla pagina 7)

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

(Continued from page 7)

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei cieli,

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

tua volontà
Come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

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

nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

CHRISTOPHER COLUMBUS AND THE COLUMBUS 
STATUES ARE DEEPLY-ROOTED IN AMERICA by James Lisa

ISTAT: DAI FIGLI AL LAVORO, IL COVID ALLARGA I DIVARI IN ITALIA

bilancio finale del corrente anno, 
per poi ridursi a 396mila, nel 
caso più sfavorevole, in quello 
del 2021". 
 VOGLIA DI FIGLI 

-  Una "bassa" fecondità, "in 
costante calo dal 2010", ma un 
"diffuso" ed "ancora elevato" 
desiderio di maternità e paternità. 
Una "forte discrepanza" quella 
registrata dall'Istat nel Rapporto 
annuale 2020. Il modello ideale 

di famiglia contempla infatti 
due figli. È così per il 46% delle 
persone, il 21,9% ne indica tre o 
più. Sono "solo" 500 mila quanti 
tra i 18 e i 49 anni affermano che 
fare figli non rientra nel proprio 
progetto di vita.

CONSULENTI LAVORO, NERO CRESCE ANCHE CON 
LIMITI USO CONTANTI

 Il valore assoluto 
dell'economia irregolare è 
cresciuto, nonostante gli inter-

der Spanish rule by spreading the 
Catholic faith making indigenous 
conversions in Santo Domingo, 
Dominican Republic, Columbia 
and much of North America 
during the colonial period from 
1492 to 1832, including the pres-
ent day Mexico, Florida and the 
Southwestern and Pacific Coastal 
regions of the United States, as 
well as having influence over 
Italy around the 16th century.  
 His statues are being de-
stroyed all over again. The hateful 
defilement of Columbus statues 
are not merely vandalism nor are 
these actions protected speech. 
They are hate crimes, plain and 
simple, against those who seek to 
freely express their pride in their 
culture and the accomplishments 
of their forebears. Those elected 
officials that seem to support 
these hate crimes are historically 
deprived and must seek histori-
cal truth before they jump on a 
bandwagon defaming the Italian 
American community’s hero once 
more as if it was again 1840. 
 Since the 1840s when 
waves of European immigrants 
grew the ranks of Catholics in 
the United States, and along with 
that an increasingly anti-Catholic, 
anti-immigrant backlash from the 
Protestant majority placed Ital-
ians directly in the middle of that 
discrimination. Catholics were 
subject to discrimination, slander, 
ridicule, anti-Catholic propaganda 
and sometimes mob violence. It 

was within this hostile climate 
that Father Michael J. McGivney 
founded the Knights of Columbus 
in 1882. He and the founding 
Knights chose as the Order’s pa-
tron Christopher Columbus, one 
of the few Catholics considered a 
hero of American history. Father 
McGivney believed the explorer 
represented both Catholicism 
and patriotism at the very root 
of America’s heritage, thereby 
symbolizing that faithful Catho-
lics also can be solid American 
citizens. 
 Once more in 1915 
the Italian American commu-
nity was also targeted by the Ku 
Klux Klan. The Klan not only 
placed under attack Catholics and 
Jews, they also attacked African 
Americans and Italian Americans 
who were considered the minor-
ity groups and were considered 
a threat to the nation’s “Native, 
White, Protestant” identity. 
Columbus became one of their 
major targets. The Klan opposed 
the observance of Columbus Day, 
trying to suppress celebrations 
of the holiday at the state level. 
Klan members published articles 
calling Columbus Day a “papal 
fraud” and even burned a cross at 
a Knights of Columbus obser-
vance in Pennsylvania. It is now 
2020, 105 years later, and history 
is repeating itself. Columbus is 
being attacked again the same 
way the Italian community’s hero 
was attacked in 1915.
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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 (marga-

rina), 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 bag-
nomaria 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 from page 10)

(continua a pagina 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 espo-
nente delle Forze dell’Ordine 
aperto tutti i giorni dell’anno 

ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di Musica Cerca 

Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,

718-592-5161
Cell 917-502-3140

CHRISTOPHER COLUMBUS AND THE COLUMBUS 
STATUES ARE DEEPLY-ROOTED IN AMERICA by James Lisa

CONSULENTI LAVORO, NERO CRESCE ANCHE CON 
LIMITI USO CONTANTI

venti sulla limitazione del con-
tante passando da 202 miliardi 
di euro del 2011 a 210 del 2017 
(+3,9%) e aumentando sia in 
corrispondenza dei periodi in 
cui il limite massimo di utilizzo 
del contante era di 1.000 euro, 
che negli anni successivi in cui 

la soglia veniva portata a 3.000 
euro. Lo si legge in un Report dei 
consulenti del lavoro pubblicato 
a pochi giorni dal passaggio del 
limite per l'utilizzo del contante, 
il primo luglio, a 2.000 euro.
 "ll fenomeno 
dell'economia sommersa - si 
legge - trova origine in una 
pluralità di fattori, economici 

innanzitutto, ma anche culturali, 
dovuti alla complessità e farragi-
nosità dei sistemi amministrativi 
e fiscali, efficacia dei controlli, 
presenza di criminalità". Inoltre, 
sottolineano i Consulenti, c'è il 
tema dei costi per l'utilizzo dei 
sistemi di pagamenti elettronici 
che incidono pesantemente sui 
pagamenti stessi.

TAGLIO FINO AL 20% DELL'IMU SE SI PAGA 
SUL CONTO CORRENTE

 Uno sconto fino al 20 
per cento delle aliquote e delle 
tariffe delle entrate tributarie 
e patrimoniali, come ad esem-
pio l'Imu, a condizione che chi 
paga utilizzi la domiciliazione 
bancaria, vale a dire l'addebito 

direttamente sul proprio conto 
corrente: è una delle novità al 
Dl rilancio approvate in com-
missione Bilancio alla Camera. 
L'emendamento, a prima firma 
Massimo Garavaglia, che si inti-
tola "premio a chi paga", lascia 

dunque un margine di manovra 
fiscale agli enti territoriali che 
possono scegliere di applicare lo 
sconto con una "propria delib-
era". 
 In un passaggio al 
Questione Time, il premier, 
Giuseppe Conte ha parlato 
dell'ipotesi di sgravio Iva per 
chi usa moneta elettronica. 
'L'ipotesi, su cui si può anche 
ragionevolmente lavorare, a 
mio avviso è quella di mettere 
insieme due istanze, dando una 
scossa ai consumi attraverso un 
possibile sgravio dell'Iva per chi 
ricorre alla moneta elettronica. 
In sostanza, si potrebbe delineare 
un meccanismo incentivante che 
combina l'esigenza di rilanciare, 
sì, la domanda, ma insieme an-
che di modernizzare il Paese e di 
incentivare i pagamenti digitali e, 
quindi, anche quella prospettiva 
per cui tutti paghino le tasse, per-
ché tutti possano pagare meno". 

ANTITRUST: AVVIA PROCEDIMENTO CONTRO 
ALITALIA

 L'Antitrust ha avviato 
due procedimenti istruttori e due 
sub-procedimenti cautelari nei 
confronti di Alitalia e Volotea. 
Oggetto dei procedimenti è la 
vendita di biglietti che sono 
stati in seguito cancellati dalle 
due compagnie aeree a causa 
del Covid-19, pur trattandosi di 
servizi da svolgere in un periodo 
nel quale non sarebbero stati 

vigenti i limiti di circolazione 
stabiliti dai provvedimenti gov-
ernativi. Entrambe le compagnie, 
si legge in una nota dell'Autorità, 
hanno offerto l'erogazione di 
un voucher in luogo del rimbo-
rso del prezzo del biglietto già 
pagato dai consumatori.
     Inoltre, secondo 
l'Antitrust, sia Alitalia che 
Volotea non hanno fornito 

un'adeguata informazione ai 
consumatori quanto ai diritti 
spettanti in caso di cancellazioni.
     Alle compagnie è stato 
infine contestato di aver predis-
posto un servizio di assistenza 
carente sui tempi di attesa e e sui 
canali di comunicazione messi a 
disposizione dei passeggeri.

FERRARI, BINOTTO: “È VERO, 
NESSUNA OFFERTA A VETTEL”
 "Quello che dice Seb lo 
dice onestamente e in modo tras-
parente. Lui era la nostra prima 
scelta e la volontà era quella di 
continuare con lui, ma è vero che 
non c'è mai stata un'offerta". Così 
il team principal della ferrari, 
Mattia Binotto, a Sky Sport sul 
mancato rinnovo a Sebastian Vet-

tel, di cui ieri aveva parlato per la 
prima volta il tedesco. "Abbiamo 
sempre detto, sia a Seb privata-
mente, che in pubblico, che sare-
bbe stato la nostra prima scelta 
- ha detto Binotto -. E' normale 

 Today the Italian 
American community can still 
hear echoes of anti-Catholic 
prejudice in the modern attacks. 
The Italian American community 
again is under attack by attack-
ing their great Catholic Naviga-
tor who found a new path to 
expand Catholicism as well as 
trade.  Columbus’ sponsorship 
by Spain introduced Christianity 
and Western culture to the lands 
he discovered, and again those 
waves of anti-Columbus attacks 
go so far as to say that Columbus 
intended nothing good. How-
ever, history shows he had many 
positive accomplishments. We 
all must learn from history how 
not to make the same mistakes, 
because for every action there is 
a reaction. One must remember 
that 244 years ago those reactions 
brought the American Experiment 
to where we are today, where we 
will be tomorrow and where we 
are going. The good that Colum-
bus accomplished is substantiated 
by historical facts that must be 
relearned.
 The following are 
historical facts that have seemed 
to be conveniently forgotten. 
Most see slavery as a simple 
black vs. white issue. But those 
who do not realize that in 1860 
“Five Civilized Tribes” of the 
southeast were slave owners. 
The five tribes were Cherokee, 
Chickasaw, Choctaw, Creek, and 
Seminole and they participated in 
the institution of slavery. Because 
these tribes were located outside 
the sovereignty of the United 
States, constitutional amendments 
did not apply to them. No one can 
hold Columbus responsible for 
them becoming slave owners. The 
tribes tried to be the equivalent 
to that of white slave owners in 
Tennessee, a former neighbor of 
the Chickasaw Nation and a large 
slaveholding state; another his-

torical fact that everyone should 
know.
 Many Native American 
Nations allowed white slaves to 
earn their freedom through inter-
marriage; the tribes also had strict 
laws forbidding any intermarriage 
between a Native and a Black 
Slave, often punishing those who 
married their slaves with banish-
ment from the tribe. How can 
Native American Nations point 
fingers at the Italian hero Christo-
pher Columbus without everyone 
knowing this historical fact?
 Having historical knowl-
edge is extremely important; his-
torical knowledge avoids making 
the same historical misrepresenta-
tions over and over again.  The 
lack of knowledge causes some 
legislators and people to again 
point fingers at and defame Italian 
Americas and their hero Colum-
bus by spouting unsubstantiated 
facts. 
 The African Ameri-
can community in their quest 
searching for rights that were 
taken from them is unintention-
ally discriminating against the 
Italian American community and 
their hero. Italians are an ethnic 
group that understands adversity 
because they have and still expe-
rienced having no standing in the 
United States. They experienced 
hangings, tortures, name calling 
and the lack of jobs. As history 
states, Italians experienced what 
the African American community 
experienced. 
 All Italians and Italian 
Americans must get involved 
in this never ending battle of 
discrimination against Italian 
heroes, heritage and culture. The 
Italian Community must write 
letters to and call their City, State 
and Federal elected officials to let 
them know that you want them 
to protect Columbus Day and 
Columbus statues. You can attach 
this article to your letter.
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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, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

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

cheeses, oils, fresh pasta, and much 
more! Visit the Arthur Avenue Retail 
Market: 2344 Arthur Avenue, Bronx, 

NY 10458 
Delivery & Take-Out

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

Curbside Collection: Reach us at 
718-295-5033 to receive a safe, ef-
ficient, and quick pick-up.Essentials 
Kit: Shipping nationwide – view the 

www.arthuravenue.com for gift

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

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

Francesco Genuardi
Console Generale d’Italia a New York

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

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

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

GOLF: MOLINARI MOVING FROM 
LONDON TO CALIFORNIA

 ROME - Francesco 
Molinari is moving with his 
family to California after "11 
intense years, rich in satisfac-
tion" in London, the 2018 
Open champion said on Twit-

ter.
     “Laser Frankie” is 
gearing up for the first major 
this year, the PGA Champi-
onship taking place in San 
Francisco on August 6-9.

FERRARI, BINOTTO: “È VERO, NESSUNA 
OFFERTA A VETTEL”

che durante l'inverno tanti piloti 
si siano proposti per guidare la 
Ferrari, abbiamo avuto contatti, 
ma Vettel rimaneva la nostra 
priorità. Quello che è successo 
dopo, con la pandemia Covid-
19, ha cambiato il mondo, non 
solo la F1". "Il budget cup è 
stato cambiato, con notevoli re-
strizioni e il regolamento nuovo 
è stato posticipato, cosa molto 
importante per noi nella visione 
delle cose - ha aggiunto -. Le 
vetture sono state congelate 
per 2020 e 2021 e così l'intera 
situazione è cambiata. E' chiaro 
che lo scenario è cambiato".

TENNIS: DJOKOVIC E LA MOGLIE NEGATIVI AL TEST 
SUL COVID-19

 Novak Djokovic e la 
moglie Jelena sono risultati 
negativi a un nuovo test per il 

coronavirus. Ne danno notizia 
i media a Belgrado. Il tennista 
serbo, numero uno al mondo, e 

la moglie erano risultati positivi 
al covid-19 al ritorno nei giorni 
scorsi da Zara, in Croazia, dove 
si era svolta la seconda tappa del 
torneo benefico Adria Tour or-
ganizzato dallo stesso campione. 
Torneo interrotto prima della 
finale dopo che il bulgaro Grigor 
Dimitrov, partecipante al torneo, 
aveva annunciato la positività al 
virus. Sia Djokovic che la moglie 
non hanno accusato sintomi negli 
ultimi dieci giorni trascorsi in 
autoisolamento.


