
(continua a pagina 2)

  Italian American JournalGiornale Italo Americano
August ( 15 ) Agosto
Edition XXXIII 2019

 Servicing: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Long Island, Florida, California, Boston, Switzerland and Italy

GIA
Italian and English

FREE

 (Continued on page 2)

(continua a pagina 2)  (Continued on page 2)

“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
LEAGUE SAYS ONLY ALTERNATIVE 
TO THIS GOVT IS SNAP ELECTION

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte's govern-
ment appeared to be mov-
ing towards a formal crisis 
when Deputy Premier 
Matteo Salvini's League 

party openly talked of the 
possibility of a snap elec-
tion.
     Conte's League/5-
Star Movement (M5S) 
coalition government is 

in turmoil after the ruling 
majority split dramati-
cally in votes in parliament 

MATTARELLA SIGNS NEW SECURITY 
DECREE, WHILE RAISING ISSUES ABOUT IT

 Rome - Presi-
dent Sergio Mattarella has 
signed the government's 

new security law, sources 
said.
     But the head of 

State also raised two issues 

GOVERNO, LA LEGA PRESENTA AL SENATO 
LA MOZIONE DI SFIDUCIA A CONTE. M5S A 
SALVINI: “RENZI-DI MAIO? INVENTA ALTRO”

 Rotti gli indugi, 
la Lega deposita in Senato 
la mozione di sfiducia a 
Giuseppe Conte, chieden-
do di metterla ai voti 'al più 
presto'. E il Presidente del 

Senato Elisabetta Casellati 
ha convocato la conferenza 
dei capigruppo per lunedì 
12 agosto alle ore 16. La 
data della discussione della 
mozione di sfiducia al pre-

mier sarà fissata in quella 
circostanza. La Lega 
rimarca anche che Conte 
non era in Aula sulla Tav a 

COSA SUCCEDE ADESSO, PARTONO 
I GIOCHI IN PARLAMENTO

 Il fattore tempo. 
Su questo si gioca ora la 
crisi in Parlamento. Matteo 

Salvini accelera, invita 
Conte ad andare alle Cam-
ere per essere sfiduciato, 

e gli chiede anche di farlo 
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LEAGUE SAYS ONLY ALTERNATIVE 
TO THIS GOVT IS SNAP ELECTION

about the controversial TAV 
Turin-Lyon high-speed rail-link 
project. The Senate voted against 
a motion presented by the M5S 
seeking to stop the TAV with 181 
votes against, including those of 
League lawmakers, and 110 in 
favour. Several motions in favour 
of the project presented by op-
position parties were approved 
by similar margins. The TAV is 
just one of several issues that has 
caused tension between the M5S 
and League recently.
     "Italy needs certainty 
and courageous choices," the 
League said in a statement.
     "It's no good continu-
ing with noes, postponements, 
blocks and rows every day.
     "Every day that passes 
is a day that is lost.
     "As far as we are 
concerned, the only alternative 
to this government is giving the 
word back to the Italian people 
with new elections". The League 
seemed to suggest that the coali-
tion was irreparably compro-
mised. "There is awareness and 
recognition that, after many 
good things that were done, the 
League and the 5-Star Movement 
for too long have had visions that 
are different on the fundamental 
issues for the country, such as 
major public works, infrastruc-
ture, economic development, the 
fiscal shock, the application of 
regional autonomy, justice re-
form and relations with Europe," 

the League said.
     "Yesterday's vote on 
the TAV was just the last, clear, 
irreparable certification of this". 
Conte had a hour-long meeting 
with President Sergio Mattarella 
to update the head of State about 
the political situation on Thurs-
day but there was no talk of the 
opening of a formal government 
crisis nor of the premier resign-
ing, sources said. There had been 
reports Conte's executive could 
continue after a cabinet reshuffle 
in which some M5S ministers 
that the League is unhappy with 
are sacked. But League sources 
said Salvini was not interested in 
a reshuffle.
     Deputy Premier and 
Labour and Industry Minister 
Luigi Di Maio said earlier in the 
day that he was fed up of power 
games. "I have never liked the 
games of the palaces (of power) 
and I'm starting to get fed up 
of this debate about positions," 
M5S leader Di Maio said on 
Facebook. "We took the helm of 
government not to ask for things 
(for ourselves), but to cut them. 
"We put that in black and white 
in the contract (of government), 
together with the League". Sal-
vini has also threatened to pull 
the plug on the executive if the 
2020 budget law does not feature 
big tax cuts.
     Early elections could be 
in his interest as the League is 
by far the best-supported party in 
Italy at the moment, according to 
the opinion polls.

MATTARELLA SIGNS NEW SECURITY 
DECREE, WHILE RAISING ISSUES ABOUT IT

about the package in a letter to 
the speakers of the Lower House 
and the Senate, the sources 
said. The controversial pack-
age, drafted by Deputy Premier 
and Interior Minister Matteo 
Salvini, won final approval after 
passing the test of a confidence 
vote in the Senate. The aim of 
the legislation is to build on the 
security-and-migrantion decree 
that was approved last year and 
was also drafted Salvini, who has 
spearheaded the government's 
tough stance of denying NGO-
run migrant-rescue ships access 
to Italian ports. Among other 
things, the new decree sees the 

commanders of ships who rescue 
people at sea and take them into 
Italian waters without permission 
face fines of up to one million 
euros and the impoundment of 
the vessel. Critics have said it 
could undermine the human 
rights of asylum seekers and the 
victims of torture. The United 
Nations and the Council of Eu-
rope have expressed reservations 
about the decree. In the letter, 
Mattarella observed that the 
obligation for sailors to rescue 
people in danger at sea remained.
     He also pointed out that, 
according to a recent ruling by 
the Constitutional Court, a fine 
that is so high is comparable to a 
criminal penalty.

GOVERNO, LA LEGA PRESENTA AL SENATO LA MOZIONE DI SFIDUCIA 
A CONTE. M5S A SALVINI: “RENZI-DI MAIO? INVENTA ALTRO”

ribadire il sì, e ha così creato 'il 
paradosso della spaccatura, come 
su altri temi'. Salvini, da Termoli, 
afferma: 'Sento toni simili tra Pd 
e Di Maio, sarebbe incredibile 
che ci fosse un governo così. 
Conte mi ha sempre detto: mai 
un altro governo'. Pronta la 
replica di M5s: “Caro Salvini 
stai vaneggiando, inventatene 
un’altra per giustificare quello 
che hai fatto, giullare”. “Questa 
storia di Di Maio-Renzi è una 
fake news di Salvini per nascon-
dere il tradimento del contratto di 
governo e del Paese”, conclude 
la nota M5s. 
 Salvini intanto chiama 
tutti i parlamentari della Lega 
lunedì a Roma. 'Spero che 
Conte arrivi in Parlamento già 
la prossima settimana', annuncia 
il leader leghista replicando al 
premier Conte che aveva chiesto 
di chiarire le ragioni della crisi 
davanti alle Camere.
 E M5s valuta la possi-
bilità di chiedere la convocazione 
straordinaria della Camera, prima 
che venga votata la mozione di 
sfiducia al governo, per appro-
vare in via definitiva la riforma 
costituzionale per il taglio dei 
parlamentari. Il M5s potrebbe 
farlo a norma dell'articolo 62 
della Costituzione, che stabi-
lisce che ciascuna Camera possa 
essere "convocata in via straor-
dinaria per iniziativa di un terzo 
dei suoi componenti". Il gruppo 
M5s è composto da 216 deputati: 
ne bastano 210. Salvini invece 
vuole stringere i tempi: "Chi 
perde tempo vuole solo salvare la 
poltrona". In vista delle elezioni, 
con la Lega si fa avanti Giorgia 
Meloni: "Noi le alleanze le fac-
ciamo prima del voto e non dopo 
- dice la leader di FdI - perché 
vogliamo essere chiari. Non 
avrebbe senso rischiare - sos-
tiene - di fare un altro governo 
con un gioco di palazzo dopo il 
voto, piuttosto che un'alleanza 
che gli italiani invocano da 
mesi". Entra in campagna elet-
torale anche Zingaretti, secondo 
il quale la sfida "non è persa: il 
populismo al governo ha fallito - 
sostiene - e Salvini ha accelerato 
la crisi perché ha paura di fare la 
manovra". Dal centrodestra, Toti 
assicura che il suo movimento 
'Cambiamo' parteciperà alle 
elezioni. "Siamo con chi difende 
gli interessi nazionali del Paese 
- dice - e vogliamo cambiare il 
centrodestra: nessuno pensi di 
tornare a coalizioni del passato. 
Secondo l'Osservatore Romano, 
"il Paese si prepara a una cam-
pagna elettorale che si prevede 

senza esclusioni di colpi", 
che evidenzia come l'ipotesi 
di tornare alle urne ad ottobre 
"confliggerebbe con le scadenze 
legate al bilancio". 
 La Borsa di Milano peg-
giora, lo spread tra Btp e Bund 
sale. Colano a picco le banche.
 LA GIORNATA DI 
GIOVEDI’ - Ore di tensione 
altissima nel governo con la situ-
azione che sembra precipitare, 
scambi di accuse tra gli alleati 
della maggioranza e la Lega che 
evoca esplicitamente le elezi-
oni. Nel pomeriggio c’era stato 
un vertice a Palazzo Chigi tra 
il premier, Giuseppe Conte, e il 
vicepremier Matteo Salvini. 
 Conte a Salvini: ‘In 
Aula dovrà spiegare le ragioni 
della crisi’
 “Andiamo subito in 
Parlamento per prendere atto che 
non c’è più una maggioranza, 
come evidente dal voto sulla Tav, 
e restituiamo velocemente la 
parola agli elettori”, aveva scritto 
in una nota Salvini. “Inutile 
andare avanti a colpi di NO e di 
litigi, come nelle ultime setti-
mane, gli Italiani hanno bisogno 
di certezze e di un governo che 
faccia, non di “Signor No. Non 
vogliamo poltrone o ministri 
in più, non vogliamo rimpasti 
o governi tecnici: dopo questo 
governo (che ha fatto tante cose 
buone) ci sono solo le elezioni”. 
 Nel M5s cresce 
l’insofferenza per la il Carroc-
cio. Luigi Di Maio: ‘La Lega 
ha preso in giro il Paese; votare 
subito taglio parlamentari, poi 
le elezioni’.  “Una cosa è certa: 
quando prendi in giro il Paese 
e i cittadini prima o poi ti torna 
contro. Prima o poi ne paghi 
le conseguenze”, sottolinea Di 
Maio.
 Per il vicepremier 
Luigi Di Maio “c’è una riforma 
a settembre, fondamentale, che 
riguarda il taglio definitivo di 
345 parlamentari. E’ una riforma 
epocale, tagliamo 345 poltrone 
e mandiamo a casa 345 vec-
chi politicanti. Se riapriamo le 
Camere per la parlamentariz-
zazione, a questo punto cogliamo 
l’opportunità di anticipare 
anche il voto di questa riforma, 
votiamola subito e poi ridiamo 
la parola agli italiani. Il mio è un 
appello a tutte le forze politiche 
in Parlamento: votiamo il taglio 
di 345 poltrone e poi voto”. 
 “Con la mossa di 
Salvini, l’Italia probabilmente 
perderà importante Commis-
sario europeo alla concorrenza 
che avrebbe sostenuto il sistema 
Italia e le nostre imprese in 
Europa. Non si è mai visto un 
partito che prende il 34% alle 
elezioni europee e si condanna 

in questo modo all’irrilevanza 
internazionale. Nemmeno Renzi 
riuscì in tale impresa. Salvini e la 
Lega stanno danzando sulla pelle 
degli italiani, complimenti”. Così 
in una nota il Movimento 5 Stelle 
Europa definendo un “autogol” la 
mossa del leader leghista.
 Conte giovedì mattina 
ha visto il Capo dello Stato. Si è 
trattato di un colloquio informa-
tivo per fare il punto della situ-
azione. Non si è quindi parlato di 
apertura di crisi e tanto meno di 
dimissioni del premier. 
 L’auto del premier 
percorre via della Dataria dopo 
il colloquio con Mattarella  
“Questo politicante di profes-
sione manda tutto all’aria per 
pagare cambiali a parlamentari 
terrorizzati dal taglio delle pol-
trone o agli amici del “suocero” 
Verdini che se la fanno sotto per 
la riforma della prescrizione che 
entrerebbe a breve in vigore - ha 
scritto Alessandro di Battista in 
un post su fb -. Il bello è che dirà 
in Parlamento che non si possono 
fare queste cose perchè quelli 
del 5 Stelle lo trattano male poro 
amore. Spettacolo da vomito di 
chi si è mascherato da protettore 
del Popolo ma che è schiavo del 
sistema”. 
 Su Facebook il segre-
tario del Pd Nicola Zingaretti 
si dice ‘pronto alla sfida. Nelle 
prossime elezioni non si de-
ciderà solo quale governo ma 
anche il destino della nostra 
democrazia,della collocazione 
internazionale del nostro Paese. 
Il Pd chiama a raccolta tutte le 
forze che intendono fermare 
idee e personaggi pericolosi. Da 
subito tutti al lavoro,insieme,per 
fare vincere l’Italia migliore”.
 “Noi siamo prontis-
simi, perchè siamo quella forza 
che ha aperto una grande fase 
di rinnovamento e che oggi è 
la vera alternativa a Salvini”, 
ha spiegato Zingaretti a chi gli 
chiedeva se il Pd sia pronto alle 
elezioni. “Le prossime elezi-
oni - spiega Zingaretti - saranno 
una scelta tra la Lega di Salvini 
o il Partito Democratico, che 
abbiamo rimesso in campo. E 
dobbiamo chiamare a raccolta 
tutta quella parte di Italia onesta 
che vuole il lavoro, la crescita e 
lo sviluppo, non vuole la cultura 
dell’odio, che vuole ridare una 
dignità all’Italia che è isolata 
nell’Europa e nel mondo, che 
vuole salvare l’Italia da chi ha 
promesso la rivoluzione e poi ha 
reso questo paese più debole e 
più fragile. Noi diciamo innanzi-
tutto lavoro, scuola, formazione, 
ripresa produttiva, investimenti, 
un programma per l’Italia che dia 
una speranza a questo bellissimo 
paese”.

COSA SUCCEDE ADESSO, PARTONO I GIOCHI IN PARLAMENTO

subito, nel tentativo di bruciare 
i giochi sempre aperti per tenere 
in vita la legislatura. L'obiettivo 
della Lega sono le urne a ottobre, 
magari da soli, nonostante Fi e 
Fdi già spingano per un'alleanza. 
Prima delle alleanze, però, c'è lo 
scioglimento delle Camere. E un 
possibile tentativo di ribaltone. 
Ci si proverà, scommettono da 
più parti: si sono intensificati, 
nelle ultime ore, i contatti tra 
M5s e la parte del Pd più sen-
sibile alle sirene di un'alleanza 
giallorossa. Nicola Zingaretti 
dice no e i renziani ufficialmente 

restano per la linea del "senza di 
me". Ma le Camere sono piene di 
deputati e senatori che corrono il 
grande rischio della non rielezi-
one. Se Conte sceglierà davvero, 
come sembra, di parlamentariz-
zare la crisi e presentarsi alle 
Camere lo farà, sostengono più 
fonti, per vedere quali numeri 
ha, anche in prospettiva futura. 
Potrebbe essere lui, neanche 
candidato alle elezioni del 2018, 
uno dei protagonisti della nuova 
stagione politica.
 I "peones" della diciot-
tesima legislatura potrebbero 
inoltre vedere in lui l'ultimo 
baluardo per non andare subito 

a casa. L'altra soluzione è un 
esecutivo tecnico, ma sarebbe 
un suicidio politico per qual-
siasi partito. Quando sente 
Roberto Fico e vede i capigruppo 
Francesco D'Uva e Stefano 
Patuanelli, a Luigi Di Maio è 
già chiaro quello che i leghisti 
sanno da mercoledì notte: Salvini 
vuole il voto. E infatti in matti-
nata il leader M5s già sfodera un 
argomento da campagna elet-
torale: il 9 settembre, ricorda, si 
dovrebbe votare in via definitiva 
la riforma costituzionale per il 
taglio dei parlamentari ma se 
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MATTARELLA MARKS 63RD 

MARCINELLE-DISASTER ANNIVERSARY

 Rome - President Sergio 
Mattarella marked the 63rd an-
niversary of the Bois du Cazier 
mine disaster in Marcinelle, 
Belgium, saying it highlighted 
the need for workers' health and 
safety to be protected today.
     The colliery fire claimed 
the lives of 262 people, including 
136 Italian migrant workers.

     "The protection of all 
workers and the never-ending 
promotion of their rights repre-
sent fundamental principles of 
civilization for every country 
and a fundamental goal for the 
consolidation of the common 
European home and the interna-
tional community," Mattarella 
said.

SITTING ON ROME'S 
SPANISH STEPS BANNED

 Rome - Sitting on 
Rome's Spanish Steps is no 
longer allowed as the local police 
have decided to apply the rules 

in a more stringent way, sources 
said. Indeed, the famous steps 

COSA SUCCEDE ADESSO, PARTONO I GIOCHI IN PARLAMENTO

la Lega la fa saltare aprendo la 
crisi dimostra di essere "contro 
il cambiamento". I leghisti fanno 
spallucce: andranno al voto, sono 
sicuri, con il vento in poppa e 
con l'arma in tasca di promesse 
come la flat tax o, per il Nord, 
l'autonomia. Da qui al voto, ci 
sono gli ultimi giochi parlamen-
tari. Salvini prova a neutralizzarli 
spingendo per una crisi lampo: 
avrebbe ottenuto la rassicurazi-
one che anche Nicola Zingaretti 
vuole andare al voto. Il segretario 
del Pd lo dice con nettezza: "Si-
amo pronti alla sfida, lavoriamo 
da subito per chiamare a raccolta 

le forze dell'Italia migliore". Ma 
una parte del Movimento 5 stelle 
e una parte del Pd si parlano: non 
è un mistero né una novità.
 Tra i Dem sarebbero già 
in azione pontieri come Dario 
Franceschini o Graziano Delrio. 
E tra gli stessi renziani, timo-
rosi di essere esclusi dalle liste 
gentiloniane, ci sarebbe più di 
una tentazione. Le prossime ore 
si annunciano di grande attiv-
ismo dentro i partiti. Per dire, i 
renziani avevano in cantiere la 
scissione, magari già a settembre 
ma impossibile essere pronti 
per il voto a ottobre. Quanto 
al centrodestra, sono i forzisti, 
lacerati da una scissione in atto, 

i più restii al voto. Un dirigente 
leghista avverte che anche loro 
potrebbero "tradire", sposare 
un governo alternativo per non 
andare alle urne. Ma ai vertici 
di FI è alla alleanza con Salvini 
che si lavora. Al tentativo, che 
farà anche Giorgia Meloni, di 
convincere i leghisti che presen-
tarsi insieme nei collegi uni-
nominali conviene a tutti. Circola 
un sondaggio secondo cui con i 
dati di oggi il centrodestra unito 
avrebbe 134 collegi uninominali 
(342, se sommati a quelli del 
proporzionale), il M5s sei seggi 
uninominali, sei anche il cen-
trosinistra (2 in Toscana e 4 in 
Emilia Romagna). 

 Diciassette mesi 
sull'ottovolante per una mag-
gioranza nata solo dopo le urne, 
tenuta insieme da un contratto 
ma divisa su tanti temi decisivi. 
Un anno e mezzo di 'voce grossa' 
con l'Europa e di una economia 
che ancora fatica a decollare. Ma 
quelli vissuti dal governo giallo-
verde sono anche diciassette 
mesi di promesse mantenute, dal 
reddito di cittadinanza alla stretta 
sull'immigrazione.
 E' il 4 marzo del 2018: 
si chiudono le urne e l'Italia si 
scopre giallo-verde. Per il Pd il 
risultato delle elezioni è un tonfo 
ma il centro-destra non ha i voti 
sufficienti per andare a gov-
ernare. Il primo partito in Italia 
è il Movimento 5 Stelle, votato 
quasi da un italiano su tre. Ma la 
Lega di Matteo Salvini vede qua-
druplicare i voti e si impone sullo 
scenario politico da protagonista. 
E per il partito che all'origine era 
riferimento solo per il Nord com-
incia una cavalcata fino al suc-
cesso delle Europee di maggio 
che ha portato ad un ribaltamento 
di pesi e consensi. Anche se in 
Parlamento le bocce sono ferme 
ad un anno e mezzo fa. E questo 
forse è tra i fattori dell'acuirsi 
della crisi e alla situazione nella 
quale si è arrivati oggi.

DAL 4 MARZO 2018, 17 MESI DELL'ITALIA GIALLO-VERDE

 Il 4 marzo 2018 resti-
tuisce dunque al Paese un esito 
politico tutto da costruire e per 
ben 80 giorni si susseguono 
incontri, trattative, ipotesi, con 
il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella a gestire il 
momento più delicato del suo 
mandato. L'incarico al premier 
Giuseppe Conte, fino a quel 
momento un docente universi-
tario vicino ai 5 Stelle ma mai 
impegnato in prima persona 
nella politica, arriverà solo il 23 
maggio, preceduto da incarichi 
esplorativi e da una breve ipotesi 
'tecnica' con Carlo Cottarelli. Ma 
soprattutto dalle lunghe riunioni 
per mettere a punto, tra i due 
partiti così lontani prima del voto 
e tra i due leader consacrati dalle 
urne, Luigi Di Maio e Matteo 
Salvini, il "contratto". Più che un 
documento programmatico, un 
vero e proprio 'atto notarile' con 
l'indicazione dei precisi impegni 
firmati dalle parti. E anche la 
stesura il quel contratto rivela la 
differenza tra le due compagini, 
con stop-and-go, sedute fiume, 
annunci e smentite. Poi l'accordo 
e la consultazione tra i propri 
elettori. Anche qui modalità 
diverse che rispecchiano la dif-
ferente storia delle due anime 
politiche: M5s on line e la Lega 

nei gazebo.
 La cosa chiara è che a 
far rispettare quella ‘carta’, con 
obiettivi diversi e mega-misure 
che rischiano di mangiarsi le 
risorse a vicenda, debba essere 
un arbitro terzo e così la scelta di 
Di Maio e Salvini cade sul pro-
fessor Conte. Il reddito di cittadi-
nanza, Quota 100 con la ‘cancel-
lazione’ della legge Fornero, la 
stretta sui migranti, la legittima 
difesa, le norme ‘spazzacor-
rotti’: sono alcuni dei risultati 
importanti che, nonostante alcuni 
distinguo, i giallo-verde mettono 
a segno. Ma ci sono anche grandi 
temi che dividono, dalle Autono-
mie al concetto di famiglia, con 
Di Maio e Salvini che si ‘pizzi-
cano’ in continuazione. In tv, sui 
giornali, e soprattutto sui social.
 Sfide a colpi di dirette 
Facebook ma anche di scara-
mucce in Parlamento. In mezzo 
Conte che pazienta, media, ma 
ad un certo punto dice anche 
‘basta’. Lo scorso 3 giugno 
il premier sceglie la Sala dei 
Galeoni di Palazzo Chigi per 
incontrare la stampa e lanciare 
il suo ultimatum ai suoi due 
vicepremier: “Non mi presto a 
vivacchiare, galleggiare. Sono 
pronto a rimettere il mio manda-
to al Presidente della Repubblica. 
Decidano”. Si sfiora la crisi ma 
l’incontro chiarificatore con Di 
Maio e Salvini arriva e il gov-
erno si dice pronto ad affrontare 
i temi ancora aperti, soprattutto 
la difficile manovra economica 
che si preannuncia per l’autunno. 
Ma i mal di pancia ricominciano 
presto.
 La Lega, forte del risul-
tato delle Europee, vuole portare 
a casa il decreto sicurezza bis e 
la Tav. Sui migranti M5s ingoia, 
pronunciando il suo sì alla stretta 
sui salvataggi in mare che crea 
anche una profonda ferita nei 
rapporti con la Chiesa italiana. 
Sulla Tav i 5 Stelle tengono il 
punto ma restano isolati. Ma non 
basta, la Lega vuole di più. Il 
resto è storia di oggi.

GOVERNO BALNEARE, I PRECEDENTI DA LEONE A RUMOR
In una calda estate, in cui si è 
parlato, tra smentite, controrep-
liche e ammonimenti, di politica 
e dei suoi protagonisti sulle 
spiagge italiane tra comizi e post 
sui social, tra le ipotesi spunta 
ora quella di un governo bal-
neare, ovvero di transizione, nato 
con un mandato a breve termine. 
Questa fortunata formula, se da 
un lato esprime il concetto di un 
esecutivo di breve e predefinita 
durata, può indurre a sottovalu-
tare la funzione di decantazione 
per consentire al processo di 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

SITTING ON ROME'S SPANISH 
STEPS BANNED

are also considered to be a monu-
ment, meaning sitting or lying on 

them is banned.
 Those who breach the 
ban risk a fine of 250 euros, 
which can go up to 400 euros if 
the steps are dirtied or damaged.

CAR T-CELLS CANCER TREATMENT 
TO BE APPROVED SOON

 Rome - The first 
authorisation for innovative 
treatment using CAR T-cells for 
certain types of cancer may soon 

be granted. The new Board of 
Director of the Italian Medicines 

GOVERNO BALNEARE, I PRECEDENTI DA LEONE A RUMOR

transizione politica di giungere a 
definitiva maturazione. Ma se i 
governi Leone e Rumor saranno 
ricordati perché nati d'estate e 
con orizzonti temporali limitati, 
il governo Conte, per una crisi 
che ha visto il giorno più buio 
nel giorno del compleanno del 
premier, rimarrà nella memoria e 
"negli scatti" anche per i comizi 
in spiaggia del suo vicepremier e 
ministro dell'Interno Salvini.
 Il primo vero esecutivo 
"balneare" è stato il I governo 
Leone del 1963 (anche se è stato 
definito così solo in seguito e non 
al momento dell'insediamento, 
quando il termine usato era piut-
tosto "ponte"). Dopo le elezioni 
politiche di maggio il presidente 
della Repubblica aveva affidato 
l'incarico di formare il governo 
ad Aldo Moro: l'accordo di 
coalizione con il Psi guidato da 
Pietro Nenni viene però boc-
ciato dal comitato centrale del 
partito socialista e il leader Dc 
rimise il mandato. Giovanni 
Leone, dopo essersi dimesso da 
presidente della Camera, riuscì a 
formare un governo monocolore 
Dc di transizione, per consen-
tire l'approvazione del bilancio 
dello Stato entro il termine del 

31 ottobre. Giurò nel solstizio 
d'estate (21 giugno) e rimase in 
carica fino al 4 dicembre, quando 
i tempi furono maturi per un gov-
erno di centrosinistra organico. 
Lo guidò proprio Moro e ne 
fecero parte Dc, Psi, Psdi e Pri.
 Ma occorre ricordare 
che una situazione analoga si era 
già avuta nel luglio del 1960 con 
Tambroni che scelse di dimettersi 
(si era insediato il 25 marzo dello 
stesso anno) sull'onda delle ter-
ribili proteste di piazza a Genova 
e il presidente Gronchi decise di 
affidare l'incarico a Fanfani di 
formare un monocolore democ-
ristiano (Fanfani III) che nacque 
il 26 luglio 1960 e durò fino al 
1962.
 Il secondo vero e pro-
prio esecutivo definito "balneare" 
è quello di Mariano Rumor (II) 
nato nel 1969: rimase in carica 
dal 6 agosto 1969 al 28 marzo 
1970 per un totale di 234 giorni, 
ovvero 7 mesi e 22 giorni. Ma 
c'è anche un Rumor, nato in 
una notte di luglio del 1973 e 
spentosi il 2 marzo dell'anno suc-
cessivo, all'alba di una legislatura 
che si chiuse con un nuovo es-
ecutivo ponte, il quinto governo 
Dc Moro (febbraio-aprile 1976). 
Lo stesso per il primo governo 
Cossiga, dall'agosto 1979 al 

marzo successivo. In mezzo 
anche il governo Colombo, dal 
6 agosto 1970 al 15 gennaio 
1972. Il permanere dello stato di 
tensione tra socialisti e democris-
tiani, all'indomani di una vivace 
campagna per le elezioni del 14-
15 giugno 1987, rese improponi-
bile la candidatura del segretario 
della Dc De Mita alla guida del 
governo. Per far decantare la 
situazione si pensò allora di fare 
ricorso a un governo di transiz-
ione e Giovanni Goria fu ritenuto 
l'esponente politico più indicato 
ad assumerne la guida. Goria 
restò in carica dal 29 luglio 1987 
al 13 aprile 1988, per un totale di 
259 giorni, ovvero 8 mesi e 15 
giorni.
 Pur essendo 
un'espressione gergale ampia-
mente usata, gli esecutivi italiani 
effettivamente nati in estate con 
un profilo di transitorietà sono 
stati il governo Pella (l'ottavo 
governo della Repubblica Itali-
ana, il secondo della II legisla-
tura, in carica dal 17 agosto 1953 
al 19 gennaio 1954), che tuttavia 
è ricordato come un "governo 
amministrativo", quelli formati 
da Giovanni Leone e il governo 
Rumor II, tutti nati tra giugno e 
agosto e durati dai quattro ai sei 
mesi. 

SICUREZZA, MATTARELLA: “RESTA 
L'OBBLIGO DI SALVARE I NAUFRAGHI”

 Il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, ha 
firmato il decreto sicurezza bis. 
Nella lettera inviata al premier 
e ai presidenti delle Camere ha 
rilevato due criticità.
 Anche in presenza di 
questo decreto, l'obbligo dei 
naviganti di salvare i naufraghi 
rimane tutto. La prima osser-
vazione si riferisce all' ammenda 
amministrativa che arriva fino 

a 1 milione di euro. Al riguardo 
il Colle ricorda una recente sen-
tenza della corte costituzionale 
che dice che una pena così alta- 
peraltro non prevista dal testo 
iniziale del Viminale ma aumen-
tata per emendamenti parlamen-
tari- è paragonabile (sempre per 
la recente sentenza della corte)a 
una sanzione penale. E' uno dei 
due rilievi di Sergio Mattarella al 
dl sicurezza bis.

 La norma del dl sicurez-
za bis che consente di non appli-
care "la tenuità del fatto" in caso 
di reati contro i pubblici ufficiali 
"impedisce al giudice di valu-
tare la concreta offensività delle 
condotte" e nel caso di oltraggio 
"solleva dubbi sulla conformità 
al nostro ordinamento e sulla 
ragionevolezza nel perseguire 
in termini così rigorosi condotte 
di scarsa rilevanza" che possono 
riguardare anche casi che non 
generano "allarme sociale". Così 
il Presidente della Repubblica al 
dl sicurezza bis.
 "Al di là delle valutazi-
oni nel merito delle norme, che 
non competono al Presidente 
della Repubblica non posso fare 
a meno di segnalare due profili 
che suscitano rilevanti perples-
sità". Lo scrive il presidente 
Sergio Mattarella nella lettera ai 
presidenti delle Camere insieme 
alla promulgazione del decreto 
sicurezza bis, "rimettendo - come 
si legge in chiusura della missiva 
- alla valutazione del Parlamento 
e del Governo l'individuazione 
dei modi e dei tempi di un inter-
vento normativo sulla disciplina 
in questione".

BCE: PIL DELL'EUROZONA PIÙ DEBOLE, DAZI MINACCIA CRESCENTE
 "I dati più recenti e gli 
ultimi risultati delle indagini con-
giunturali indicano una crescita 
in certa misura più debole nel 
secondo e terzo trimestre del 
2019" per l'Eurozona. Lo rileva 
la Bce nel Bollettino economico 
che fa riferimento alla riunione 
di giugno, aggiungendo che 
i rischi per le prospettive di 
crescita "restano orientati verso 
il basso, per effetto delle pro-
lungate incertezze connesse a 
fattori geopolitici, alla crescente 
minaccia del protezionismo e alla 
vulnerabilità ei mercati emer-
genti".
 Il consiglio direttivo 
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PLEASE HELP THE 
CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR 

FUTURES!
 We offer free English Lan-
guage 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

CAR T-CELLS CANCER TREATMENT 
TO BE APPROVED SOON

Agency (AIFA) is expected to 
meet in the coming days and ap-
proval for the therapy will be one 
of the first items on the agenda. 
The agreement will involved 
AIFA and CAR T-cell producer 
Novartis, with the Italian public 

healthcare service covering the 
costs on the basis of the ef-
fectiveness of the therapy. The 
accord would see the healthcare 
service reimbursing the costs of 
the therapy if it were to prove ef-
fective on the individual patients. 
Otherwise the company will have 
to pick up the costs.

ITALIAN PHYSICIST WINS 
THE BREAKTHROUGH PRIZE

 Rome - Italian physi-
cist Sergio Ferrara, 74, has been 
awarded the prestigious Break-
through Prize, renowned as the 
'Oscars of science', the selection 
committee announced.
     Ferrara, a physicist at 
CERN, together with Daniel Z.
     Freedman (MIT and 
Stanford University) and Peter 
van Nieuwenhuizen (Stony 
Brook University), is being 

honored for "the invention of 
supergravity, in which quantum 
variables are part of the descrip-
tion of the geometry of spacet-
ime", according to the website of 
the Breakthrough prize.
     Ferrara is an INFN 
associate and a member of the 
Bhaumik Institute for Theoretical 
Physics at the University of Cali-

BCE: PIL DELL'EUROZONA PIÙ DEBOLE, DAZI MINACCIA CRESCENTE

della Bce "ha posto in risalto 
la necessità di un orientamento 
di politica monetaria altamente 

accomodante per un prolungato 
periodo di tempo" di fronte a 
un'inflazione "costantemente 
al di sotto di livelli in linea con 
il valore previsto", si legge nel 
Bollettino economico. Allo 

studio un rafforzamento delle 
indicazioni prospettiche sui tassi, 
e sul Qe "alcune possibili opzioni 
riguardanti la dimensione e la 
composizione di eventuali nuovi 
acquisti netti".

IL PARTO IN CASA È SICURO SE LA 
GRAVIDANZA È A BASSO RISCHIO

 Partorire a casa può 
essere una scelta sicura: nelle 
gravidanze a basso rischio, ga-
rantisce per mamma e bambino 
lo stesso livello di sicurezza del 
parto in ospedale. Lo rivela uno 
studio pubblicato sulla rivista 
"EClinicalMedicine", del gruppo 

editoriale The Lancet e coordi-
nato da esperti della McMaster 
University in Canada.
 Lo studio si è basato sul 
confronto dell'esito di circa 500 
mila parti avvenuti in casa per 
scelta e di altrettante nascite av-
venute in ospedale in otto paesi 

del mondo (Canada, Usa, Nuova 
Zelanda, Giappone, Inghilterra, 
Svezia, Australia e Olanda).
 Non sono emerse dif-
ferenze significative nel livello di 
sicurezza delle due modalità (os-
pedale o casa) scelte per partorire 
rispetto a parametri standard che 
vengono considerati per misurare 
la qualità e la sicurezza del parto: 
nessuna differenza, ad esempio, 
in termini di mortalità perinatale 
(durante il parto) e di mortalità 
neonatale (nelle prime 4 setti-
mane di vita del bebè).
 "Sempre più donne nei 
paesi ricchi stanno optando per il 
parto a casa, ma diverse preoccu-
pazioni sulla sicurezza di questa 
scelta restavano in essere - ha 
dichiarato la coordinatrice del 
lavoro Eileen Hutton, professore 
emerito di ostetricia e gineco-
logia alla McMaster -. Questa 
ricerca dimostra chiaramente che 
non vi sono differenze nel rischio 
per mamma e bebè quando si 
sceglie di fare il parto in casa 
piuttosto che in ospedale". 

VISTO UNO DEI BUCHI NERI “NASCOSTI” PIÙ LONTANI

 In una sorta di 'nascon-
dino cosmico', non è riuscito a 
sfuggire a uno dei più potenti 
telescopi spaziali il buco nero 
più antico e inafferrabile perché 
oscurato da una densa cortina 
di nubi di gas. Lo ha scoperto il 
telescopio a raggi X Chandra, 
della Nasa, i cui dati sono stati 
analizzati dalla ricerca internazi-
onale coordinata dal gruppo della 
Pontificia Università Cattolica 
del Cile guidato da Fabio Vito. 
Alla ricerca, pubblicata sulla 
rivista Astronomy & Astrophys-

ics, ha contribuito l'Italia, con 
l'Osservatorio di Bologna 
dell'Istituto Nazionale di Astrofi-
sica (Inaf) e il dipartimento di Fi-
sica e Astronomia dell'Università 
di Bologna.
 Il buco nero misterioso 
è un quasar, ossia un buco nero 
supermassiccio estremamente 
luminoso, e si è formato 'appena' 
850 milioni di anni dopo il Big 
Bang (è quindi giovanissimo, 
considerando che l'universo ha 
13,5 miliardi di anni) ed la nube 
di gas che lo avvolge ne starebbe 

alimentando la crescita. Non è 
ancora possibile stabilire se si 
tratta del quasar già noto chia-
mato PSO 167-13, o di un quasar 
ancora sconosciuto. In entrambi 
i casi si tratterebbe del buco nero 
nascosto più distante mai osser-
vato.
 E' "una scoperta sen-
sazionale, frutto di anni di ricerca 
condotta dal nostro gruppo e 
resa possibile dalla capacità os-
servative di Chandra", osserva 
uno degli autori della ricerca, 
Cristian Vignali dell'Università 
di Bologna. "Individuare altri 
quasar fortemente oscurati simili 
a PSO 167-13 in un'epoca in 
cui l'Universo è ancora molto 
giovane sarà uno degli obiet-
tivi principali dell'astrofisica dei 
prossimi anni".
 Comincia una caccia 
affascinante perché, ha detto un 
altro autore della ricerca, Roberto 
Gilli, dell'Inaf, "sospettiamo 
che la maggior parte dei buchi 
neri supermassicci nell'universo 
primordiale siano nascosti, 
proprio come quello che abbiamo 
individuato". Riuscire a trovarli 
e a studiali, ha osservato, "potrà 
permetterci di capire in che 
modo i primi buchi neri riescano 
a crescere tanto rapidamente, 
fino a raggiungere masse pari a 
miliardi di volte quella del Sole".
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CALL 
718.767.8222 

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

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2019 EVENTS CALENDAR
  AUGUST     NO MEETING
Saturday  September 7  Brooklyn 
Saturday  September 21  Hoboken
Sunday   October 6  Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Hoboken  
Sunday   October 6  Dinner Dance N.J.
Saturday  October 19  Hoboken
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken
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CLIMATE CRISIS: ALPS' GLACIERS HAVE LOST 
50% OF THEIR MASS IN 100 YEARS - EXPERT

  Rome - Renato Co-
lucci, a glaciologist with Italian 
National Research Council CNR, 
sounded the alarm about the 

impact the climate crisis is hav-
ing on the Alps' glaciers. "Over 

FERRARI TO PRESENT TWO NEW 
MODELS IN SEPTEMBER - CAMILLERI

 Turin - Ferrari will pres-
ent two new models at the Univer-
so Ferrari event at its Maranello 
headquarters in September, CEO 
Luis Camilleri told a conference 

call with analysts. Earlier in the 
day Ferrari said that it made a net 
profit of 184 million euros in the 
second quarter of 2019, up 14% 
on the same period in 2018.

TUTTI A “CACCIA” DI PORCINI, AD OTTOBRE 
I MONDIALI DEL FUNGO

 BOLOGNA - Porcini da 
cercare, porcini da raccogliere, 
porcini da raccontare e infine da 
mangiare. Per il settimo anno 
torna il Campionato mondiale 
del fungo, che anche per questa 
edizione si svolgerà a ottobre, il 

12 e il 13, a Cerreto Laghi, nel 
Comune di Ventasso, in provin-
cia di Reggio Emilia. 
 La grande novità del 
2019 è che tutti i concorrenti 
- le iscrizioni sono già aperte 
- dovranno partecipare alla 

raccolta combinata di funghi 
e rifiuti, per un mondiale più 
rispettoso e sostenibile. L'evento, 
nato da un'idea di Frà Ranaldo 
e dei Briganti di Cerreto, è 
organizzato dal Parco Nazionale 
dell'Appennino Tosco Emiliano, 
in collaborazione con il Comune 
di Ventasso e con il contributo 
di Passione Funghi e Tartufi, A 
Passeggio nel Bosco, Iren e Ric-
coboni Holding. 
 A questi partner si è 
aggiunta dallo scorso anno la 
collaborazione con Geotiket, il 
portale italiano per l'acquisto 
online dei permessi di raccolta 
funghi. 
 Lo spirito dell'iniziativa 
è quello di radunare a Cerreto 
gli amanti del fungo, di incenti-
vare metodi di ricerca e rac-
colta rispettosi dell'ambiente, di 
conoscere meglio il mondo dei 
boschi e di permettere ai con-
correnti di festeggiare insieme 
"questo dono della natura". 

LUPI A ROMA, ALLARMI E SMENTITE

 ROMA - "La lupa è 
il simbolo di Roma ma, da un 
po' di tempo, non fa dormire 
sonni tranquilli agli agricoltori 
dell'agro romano. Lupi sono 
stati avvistati al Parco di Appia 
Antica, a Maccarese, alla Riserva 
di Decima Malafede, in Bassa 

Maremma, ma anche ai Castelli 
Romani, e spesso hanno causato 
danni alle aziende agricole. 
Addirittura si sono registrati av-
vistamenti e predazioni a danno 
degli allevamenti, in linea d'aria, 
a pochi chilometri dal centro di 
Roma". A lanciare l'allarme è 

il presidente di Confagricoltura 
Roma, Vincenzino Rota, sulla 
base delle segnalazioni, sempre 
più frequenti, che pervengono 
dagli imprenditori agricoli as-
sociati.
     "La situazione è insos-
tenibile - prosegue Rota -. Se si 
è giunti a questo punto è dovuto 
anche al fatto che il fenomeno è 
più esteso e, per certi versi, più 
drammatico; i danni alle aziende 
agricole (devastazioni ed uccisio-
ni di capi di bestiame) vengono 
provocati anche e soprattutto da 
ibridi (cane/lupo o lupo/cane) 
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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)

(continua a pagina 8)

AGREEMENT REACHED FOR 
PERNIGOTTI'S NOVI PLANT

 Rome - Deputy Pre-
mier and Labour and Industry 
Minister Luigi Di Maio said 
Tuesday that an agreement has 
been reached to protect the jobs 
of the workers at the Pernigotti 
chocolate plant in the northern 
town of Novi Ligure. Pernigotti's 
Turkish owners said last year that 

they wanted to close the plant.
     "The crisis started while 
this government was in power 
and it has been resolved in record 
time," said 5-Star Movement 
leader Di Maio. "There won't be 

PEOPLE EVACUATED AS 
EXTREME WEATHER HITS

 Lecco - Close to 150 
people have been evacuated from 
their homes in the mountain 
town of Casargo, in the northern 

province of Lecco, after it was 
hit by floods caused by torrential 

EMICRANIA, 3 O PIÙ TAZZINE DI CAFFÈ AL 
GIORNO POSSONO SCATENARLA

 Troppo caffè (da 3 
tazzine o più al dì) e bibite con 
caffeina possono scatenare un 
attacco di emicrania il giorno 
stesso o il giorno seguente il 
consumo. Lo rivela una ricerca 
pubblicata su The American 
Journal of Medicine e condotta 
da Elizabeth Mostofsky, del Beth 
Israel Deaconess Medical Center, 

e Harvard T.H. Chan School of 
Public Health a Boston.
     Esistono tante cono-
scenze aneddotiche sul consumo 
di caffè e il rischio di un at-
tacco di emicrania, disturbo che 
colpisce nel mondo oltre un mil-
iardo di persone e rappresenta la 
condizione dolorosa più diffusa 
causa di perdita di produttività e 

costi diretti e indiretti.
 Gli epidemiologi Usa 
hanno voluto studiare in modo 
scientifico l'impatto del caffè e 
di altre bibite con caffeina su 
un gruppo di 81 pazienti con 
emicrania episodica (con una 
media di 5 attacchi al mese). 
Gli esperti hanno chiesto loro di 
compilare quotidianamente dei 
diari elettronici molto dettagliati 
in cui riferire il consumo di caf-
feina e altri parametri potenzial-
mente influenti sulla frequenza 
dell'emicrania, come lo stress, 
l'ansia, il sonno, l'alimentazione. 
Ebbene, è emerso che a partire da 
tre dosi giornaliere in su, quindi 
ad esempio tre caffè al dì, il con-
sumo di caffeina può scatenare 
un attacco di emicrania, che si 
manifesta il giorno stesso o il 
giorno dopo l'elevato consumo.
 "Secondo il nostro 
studio, il consumo di una o due 
tazzine (o altre bevande conte-
nenti caffeine) al dì non è col-
legato ad attacchi di emicrania, 
mentre tre o più tazzine al giorno 
potrebbero essere associate con 
un maggior rischio di soffrirne" - 
ha concluso Mostofsky.

FORMAGGI ITALIANI TROPPO “GRASSI” PER UN 
TURISTA SU DUE

 ROMA - Amano la 
cucina italiana ma sono con-
vinti che i nostri formaggi siano 
'grassi', addirittura più grassi 
di quelli prodotti nei rispet-
tivi Paesi. Ne sono convinti i 
turisti stranieri che in questi 
giorni affollano le nostre località 
turistiche. Secondo un'indagine 
dell'agenzia di comunicazione 
Klaus Davi & Co., svolta su 857 
turisti provenienti da Germania, 
Francia, Inghilterra, Benelux, 
Svezia, Giappone e USA, i for-
maggi italiani vengono giudicati 
'buoni' ma 'ipercalorici' nel 51% 
dei casi. In particolare la pensano 
così i turisti svedesi (53%), giap-
ponesi (45%) e perfino i nostro 
vicini svizzeri (52%). 
 I turisti stranieri dei nos-

DAZI, LA UE RASSICURA 
L'INDUSTRIA DELL'OLIO DI OLIVA

 ROMA - Mas-
simo impegno per evitare 
l'imposizione delle dure misure 
commerciali preannunciate 
dall'amministrazione statu-
nitense. Massimo impegno per 
sostenere l'industria dell'olio 
d'oliva nella questione dei dazi 
americani. E' quanto promesso 
dalla commissaria al Commercio 

Ue Malmström in una lettera uf-
ficiale inviata lo scorso 6 agosto 
a Fedolive, la federazione euro-
pea delle imprese del comparto. 
 Il messaggio di Cecilia 
Malmström, commissaria Ue al 
Commercio, è riferito in sintesi, 
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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

Specializing in Italian Wines
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ITALIAN PHYSICIST WINS 
THE BREAKTHROUGH PRIZE

fornia, Los Angeles. He lives in 
Geneva with his wife Rosanna.
     He gets a share of $3 
million for winning the award.
     Supergravity is 1976 
theory that successfully inte-
grated the force of gravity into a 
particular kind of quantum field 
theory - a theory that describes 
the fundamental particles and 
forces of nature in terms of fields 
embodying the laws of quantum 
mechanics.
     In the four decades 
since its development,it has had a 

powerful influence on theoretical 
physics, showing that supersym-
metry was capable of accounting 
for all the phenomena we see in 
the real world, including gravity. 
"The discovery of supergravity 
was the beginning of including 
quantum variables in describing 
the dynamics of spacetime," said 
Edward Witten, the chair of the 
Selection Committee. "It is quite 
striking that Einstein's equations 
admit the generalization that we 
know as supergravity".
     The prize ceremony will 
take place at NASA's Hangar 1 
on Sunday, November 3, 2019.

CLIMATE CRISIS: ALPS' GLACIERS HAVE LOST 
50% OF THEIR MASS IN 100 YEARS - EXPERT

the last 100 years, the glaciers of 
the Alps have lost 50% of their 
mass," Colucci told ANSA. "Of 
this 50%, 70% has disappeared 
over the last 30 years. "The 
Alpine glaciers are shrinking at 
a rate that is unprecedented for 
thousands of years.
     "The glaciers of the 
Alps under (an altitude) of 3,500 
metres are set to disappear in 20 

to 30 years.
     "The average tempera-
tures of the last 15 years do not 
allow those under this level to 
survive.
     "Core samples taken 
on glaciers in Greenland and the 
Antarctic tells us that carbon 
dioxide in the atmosphere in-
creased 100 times more quickly 
over the last century than at any 
other period in the last 800,000 
years. "And the responsibility for 
it can be down to mankind".

AGREEMENT REACHED FOR 
PERNIGOTTI'S NOVI PLANT

any job losses and, as I always 
said, the people who work for a 
brand and make it great cannot 
be fired.
     "The Novi Ligure work-
ers will continue to work for 
everyone, both for Pernigotti and 
for other brands.

     "In this way the number 
of jobs can increase".
     Union sources said two 
preliminary agreements had been 
signed for the Pernigotti in Novi 
Ligure, with the Emendatori and 
Gruppo Spes companies.
     Pernigotti is a manu-

LUPI A ROMA, ALLARMI E SMENTITE

e randagi". "Il contenimento 
dell'incontrollata diffusione di 
tutti questi animali è urgente ed 
indispensabile - ha osservato il 
presidente di Confagricoltura 
Roma -. La popolazione di lupi 
va attentamente monitorata e 
ricondotta nei suoi areali natu-
rali, ma va affrontato e combat-
tuto anche il fenomeno di ibridi 
e randagi. C'è una condizione di 
pericolo per gli animali allevati, 
ma pure per l'uomo, che è stata 
sottovalutata e richiede rinnovata 
attenzione politica e interventi 
incisivi". "Confagricoltura Roma 
- conclude il suo presidente - è 
disponibile a fornire alle autorità 
il proprio contributo di idee e 
soluzioni per affrontare al meglio 
questa difficile situazione".
 Zoologo, non risultano 
attacchi e aumento numero. Non 
abbiamo notizie di un aumento 
degli attacchi o del numero dei 
lupi: lo ha detto all'ANSA il pro-

fessor Luigi Boitani, docente di 
Ecologia animale all'Università 
La Sapienza di Roma, in merito 
all'allarme di Confagricoltura 
sui danni all'agricoltura causato 
da lupi e a loro avvistamenti alle 
porte di Roma, "I lupi nei boschi 
intorno alla Capitale ci stanno 
da anni - spiega Boitani, esperto 
di questi predatori - a Tolfa, a 
Castel di Guido, ai Castelli. Il 
lupo è un animale che cammina. 
Quando i giovani si disperdono 
dal branco, fanno centinaia 
di chilometri. Possono essere 
avvistati ovunque. Da quel che 
sappiamo, hanno fatto qualche 
danno al parco di Veio, ma non è 
una novità". "In questo momento 
- ha precisato inoltre - manca un 
piano nazionale di gestione dei 
grandi carnivori".
 Parco Appia Antica, non 
c'è nessun allarme. "L'Ente Parco 
Regionale dell'Appia Antica 
comunica che non vi è alcuna 
segnalazione di lupi o presunti 
tali nel proprio territorio". Così 
in una nota l'Ente Parco. "Il 
Parco Regionale dell'Appia 

Antica controlla da sempre atten-
tamente la presenza della fauna 
nel proprio territorio attraverso 
i Guardiaparco e il Settore Tec-
nico Ambientale e non ha alcun 
riscontro di segnalazioni e alcun 
indizio di presenza di lupi o di 
loro danni alla agricoltura nel ter-
ritorio anche di recente ampliato 
del Parco -aggiunge la nota - La 
diffusione di notizie non ver-
ificate e confermate dagli Enti 
competenti in materia di fauna 
selvatica è sempre impropria e 
inopportuna, perchè alimenta 
inutili allarmismi ed ostacola la 
corretta conoscenza proprio sulle 
presenze di lupo e soprattutto di 
suoi ibridi nelle zone periurbane 
di Roma. L'Ente Parco nel moni-
torare costantemente le presenze 
della fauna nel proprio territorio, 
ivi inclusa la eventualità di lupo 
o suoi ibridi, considera certa-
mente fondamentali le attività di 
controllo del randagismo canino 
sia per la fruizione e le attività 
nel Parco che in generale per 
la conservazione della fauna 
selvatica nel proprio territorio".

FORMAGGI ITALIANI TROPPO “GRASSI” PER UN TURISTA SU DUE

tri formaggi apprezzano soprat-
tutto la qualità della produzione 
(55%), ma anche l'adattabilità 
in vari contesti e con vari piatti 
(54%), peculiarità organolettiche 
e nutrizionali che ne fanno, per 
alcuni, ottimi alimenti anche per 
i bambini in periodo di svez-
zamento (29%). Inoltre, il 45% 
apprezza la varietà offerta e poco 
più di un terzo il gusto raffinato. 
 Un consumatore estero 
su tre teme addirittura di essere 
allergico ai formaggi italiani. 

In alcuni casi, come quello 
della mozzarella, gli intervistati 
temono siano 'inquinati', a loro 
avviso, dalla vicinanza con la 
'Terra dei fuochi'. Mentre alcuni 
lamentano l'uso scarso della 
lingua inglese nelle etichette 
(18%). E un turista su due ignora 
che quasi sempre la produzione 
viene disciplinata secondo pre-
cise disposizioni legislative con 
osservanza degli usi locali.
 I nostri formaggi più ap-
prezzati sono: •Parmigiano Reg-
giano (53%), considerato il re dei 
formaggi, vanta innumerevoli, 

troppi tentativi di imitazione; 
•Grana Padano (49%), anch'esso 
amatissimo dagli stranieri e 
usatissimo per insaporire la pas-
ta; •Mozzarella (42%), in tutte le 
sue accezioni, compresa natural-
mente quella di bufala, che tutti 
ci invidiano; •Pecorino (34%), 
il classico pecorino romano, in 
particolare quello prodotto in 
Sardegna, sempre ricercatissimo 
dai turisti in vacanza nell'isola; 
•Gorgonzola (26%), un altro 
grande classico del Made in Italy, 
dal sapore inconfondibile che 
tanto piace anche all'estero.

DAZI, LA UE RASSICURA L'INDUSTRIA DELL'OLIO DI OLIVA

in una nota, dalla stessa federazi-
one ricordando "che alcune set-
timane fa Fedolive aveva scritto 
alle istituzioni di Bruxelles sotto-
lineando il contributo economico 
del settore all'economia Ue ed i 
gravi contraccolpi che il compar-
to subirebbe se i dazi, preannun-
ciati dall'amministrazione sta-
tunitense in risposta ai presunti 

sussidi europei all'aeronautica, 
diventassero realtà". 
 Nella lettera scritta dalla 
commissaria si fa presente inoltre 
che "la Commissione è consape-
vole dell'impatto sul settore delle 
misure progettate dagli Usa" ed 
è impegnata nell'individuare una 
soluzione negoziata per chiudere 
la disputa". "Gli effetti dei dazi 
imposti dagli States - afferma il 
direttore generale di Fedolive 

Andrea Carrassi - potrebbero 
essere drammatici". "L'industria 
europea - aggiunge - produce 
2,2 milioni di tonnellate di olio 
d'oliva ma, nel caso gli Stati 
Uniti imponessero i dazi, un 
comparto come il nostro subi-
rebbe un calo delle esportazioni 
pari ad almeno il 50%".
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL PONTE 
By Giuseppe Vecchio

AGREEMENT REACHED FOR 
PERNIGOTTI'S NOVI PLANT

facturer of chocolate with its 
speciality being the production 
of high quality Gianduiotto, a 
chocolate-hazelnuts-based treat.
     The company also 
makes nougats, Easter eggs and 

ice creams.
     It is one of the oldest 
and most traditional manufactur-
ers of chocolate and nougat in 
Italy, founded in 1860 in Novi 
Ligure, Piedmont.
     In 2013 it was sold to 
the Toksoz company of Istanbul.

 Il nudismo è ancora 
di moda? Molto lentamente, in 
modo costante e progressivo, 
il nudismo anche nel Paese che 
l’ha inventato, la Germania, va 
spegnendosi.
 KurkStarke, da tutti 
riconosciuto come uno dei mag-
giori sessuologi tedeschi, ha 
tirato fuori il problema facendolo 
esplodere come una bomba.
 La cosa strana è che il 
nudismo sta finendo in un epoca 
molto liberale, là dove siamo 
letteralmente invasi da corpi 
nudi attraverso i social, che non 
dovremmo più essere scandaliz-
zati; invece, accade esattamente 
il contrario.
 Starke ci fa notare che 
sta tornando il tabù del nudo 
e i luoghi dove sarebbe possi-
bile spogliarsi completamente, 
divengono sempre di meno :c’è 
una sorta di emarginazione del 
nudismo.
 E’ una pratica-culto 
fuori moda mentre, nello stesso 
tempo, è stato de liberalizzato.
Dagli anni 70 a oggi molte cose 
sono cambiate, allora la pratica 
del nudismo aveva un doppio 
significato, di libertà totale e 
politico, in quegli anni c’era la 
moda di indossare solo la parte 
inferiore del costume.
 Anche l’Associazione 
dei nudisti tedeschi che conta più 
di 30.000 membri ammette che 
spogliarsi, oggi, ha un significato 
e un peso diverso da quello che 
aveva alcuni decenni fa.
La moda di spogliarsi sta lenta-
mente sparendo del tutto, prima, 
essere nudisti, aveva di sicuro 
anche un significato di protesta 
politica.
 Una possibile spiegazi-
one di quanto sta accadendo è 
che siamo invasi da immagini di 
bellezze perfette, senza difetti, 
questa cosa rende, senza dubbio 
più difficile avere la voglia e il 
coraggio di spogliarsi e basta, e 
di non preoccuparsi di una natu-
rale mancanza di perfezione del 
proprio corpo.
 Noi, forse anche incons-
ciamente, seguiamo e osserviamo 
degli ideali estetici imperanti 
che ci allontanano dal desiderio 
di esporci nudi al giudizio degli 
altri.
 Il fatto che ognuno pos-
sieda uno “smartphone” che ci 
mette nella condizione di poter 
essere fotografati e subito messi 
in rete, ci induce a una maggiore 
prudenza.
 In Germania il nudismo 
ha origini antiche iniziate verso 
la fine dell’Ottocento.
Allora ci si spogliava nei boschi, 
in riva ai laghi e ai mari del 
Nord.
 L’idea era quella di 
scrollarsi di dosso quelli che 
venivano considerati falsi mora-
lismi degli adulti e di opporsi 
all’industrializzazione che, di 
fatto, allontanava l’uomo dalla 
natura.
 I “Cultori del corpo 
libero” nacquero a Berlino più 
di un secolo fa e gli adepti si 
chiamavano “Uccelli migratori”, 
insieme al nudismo predicavano 
spesso un culto del corpo tale 
che alcuni di loro aderirono negli 
anni Venti al nazismo.
 Gli altri naturisti sono 
invece considerati gli antesignani 
dei moderni hippy e vengono 
considerati i primi ispiratori della 
rivoluzione sessuale degli anni 
60 e 70.
giuseppevecchio60@gmail.com

A MILANO CON SCAVI 
METRÒ UNA NECROPOLI

 A Milano i lavori per la 
realizzazione della nuova linea 
4 della metropolitana hanno 
portato alla luce una necropoli, 
con oltre 250 scheletri, che ap-
partengono a sepolture di epoche 
diverse. Tra i resti ritrovati c'è 
anche quello di un cavallo che 
secondo gli archeologi è "il 
primo caso di sepoltura equina 
rinvenuta a Milano".
     I ritrovamenti sono 
stati fatti di fronte alla Basilica 
di San Vittore al Corpo, nei 
pressi del cantiere per la Stazi-

one Sant' Ambrogio di M4, 
dove si è conclusa la prima fase 
degli scavi archeologici. Gli 
scavi hanno portato alla luce 
anche lo scheletro di un cavallo: 
l'archeologa Giuliana Cuomo, 
responsabile di cantiere per la 
Cooperativa Archeologia, ha 
chiarito come sia "il primo caso 
di sepoltura equina rinvenuta a 
Milano". Questa fase di scavi 
archeologici è terminata, tutti i 
ritrovamenti sono stati rimossi 
dal cantiere per essere catalogati 
e studiati.

28 ANNI FA VLORA A BARI, 20MILA IN FUGA

 BARI - Scappavano 
dalla povertà e da un Paese 
finito nel caos dopo la caduta 
del regime comunista di Enver 

Hoxha. Avevano raggiunto con 
ogni mezzo di fortuna il porto 
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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

RENT A CAR –
 NOLEGGIARE UNA MACCHINA

I want to rent a car /a motorbike.
  Vorrei noleggiare una macchina/una motocicletta.
How much is it for one day/for a week? 
  Quanto costa al giorno/alla settimana?
Is there a kilometer charge?
  C’e’ un supplement kilometrico?
What is included in the price?
  Cos’e’ incluso nel prezzo?
I would like a seat for a two years old child.
  Vorrei un sediolino per un bambino di due anni.
What do I do if I have an accident? 
  Cosa devo fare in caso di incidente?
What do I do if I break down? 
  Cosa devo fare in caso di guasto?

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

 (Continued from page 7)

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

main office number is 
877-278-1949

PEOPLE EVACUATED AS EXTREME WEATHER HITS

rain late on Tuesday. Rescuers 
were called to a car park that was 
hit by a land slide in the area and 
managed to ascertain that no one 
was hit by it.
     Three apartments in 

Torre Boldone, in the province 
of Bergamo, have been declared 
off limits after the roof was 
blown off an apartment building. 
Episodes of extreme weather are 
not new but experts say that they 
are becoming more frequent and 
violent because of the climate 
crisis.

ROME BANS HANGING OUT 
WASHING IF VISIBLE FROM STREET

 Rome - A new urban 
police regulation in Rome that 
went into effect in July imposes 
bans with a 100-euro fine for 
certain offences, including one 
for hanging clothes visible from 
public streets or squares.
     The regulation also 

prohibits sitting on the famous 
Trinità dei Monti Church 
outdoor stairs, more commonly 
known as the Spanish Steps, 
as well as watering plants on 
balconies when it results in 
dripping onto public walkways 
below.

FORMER ECONOMY MINISTER 
SACCOMANNI DIES

 Milan - Fabrizio Sacco-
manni, the chairman of UniCred-
it and Italy's former economy 
minister, has died at the age of 
76, sources said on Thursday. 
Saccomanni served as economy 
minister in the Enrico Letta 
government from April 2013 to 
February 2014.
     He was formerly the 
deputy governor of the Bank 
of Italy and joined UniCredit's 
board in November 2017.

28 ANNI FA VLORA A BARI, 20MILA IN FUGA

di Durazzo dove avevano preso 
d'assalto un vecchio mercantile 
costringendo il comandante a 
salpare verso l'Italia che per loro 
rappresentava la terra promessa. 
Sbarcarono in circa 20.000 nel 
porto di Bari la mattina dell'8 

agosto del 1991, dopo avere 
forzato il blocco di motovedette 
e pattugliatori, e sotto gli occhi 
sbigottiti dei pochi baresi rimasti 
in città che non riuscivano a 
credere che quella carretta del 
mare stracolma di una umanità 
che ricopriva intermente il ponte, 
potesse ancora galleggiare.

     Il nome di quella nave, 
Vlora e le immagini di quel 
fiume di persone che cominciò 
a lanciarsi in mare prima ancora 
dell'attracco e dopo si riversò 
sulla banchina sotto un sole 
cocente, fecero il giro del mondo 
e rimasero per sempre impresse 
nella memoria dei baresi.

PAPA: CHIESA ACCANTO CHI È IN DIFFICOLTÀ

 La "Chiesa, che vede 
chi è in difficoltà, non chiude gli 

occhi, sa guardare l'umanità in 
faccia per creare relazioni sig-

nificative, ponti di amicizia e di 
solidarietà al posto di barriere". 
Lo ha detto il Papa nell'udienza 
generale, la prima dopo le ferie 
del pontefice, sottolineando che 
questa è la Chiesa "senza fron-
tiere", che "si sente madre di 
tutti", che "sa prendere per mano 
e accompagnare per sollevare".
     "Non dimentichiamo: 
la mano tesa sempre! E' la 
mano di Gesù che aiuta gli 
altri ad alzarsi", ha aggiunto 
il Papa nell'udienza generale 
dove proseguono le catechesi 
sugli Atti degli Apostoli, e che 
oggi aveva al centro l'episodio 
del paralitico dalla nascita che 
mendicava davanti al Tempo, 
"paradigma - ha sottolineato il 
Papa - dei tanti esclusi e scartati 
della società".

ERCOLE, L'ANTICO PAPPAGALLO GIGANTE ALTO UN METRO
 Non poteva che chia-
marsi 'Ercole', il pappagallo più 
grande del mondo: alto fino a un 
metro per sette chili di peso, è 
vissuto 19 milioni di anni fa nelle 
foreste subtropicali di quella che 
oggi è la Nuova Zelanda ed era 
dotato di un becco così robusto 
da poter mangiare qualsiasi cosa, 
probabilmente anche suoi simili. 
La scoperta dei suoi resti fossili 
è pubblicata sulla rivista Biology 
Letters dai paleontologi austra-
liani della Flinders University e 
dell'Università del Nuovo Galles 
del Sud (Unsw) in collaborazione 
con il neozelandese Canterbury 
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CARCIOFI IN OLIO DI OLIVA E AGLIO – 
ARTICHOKES STEAMED IN OLIVE OIL 

AND GARLIC 

INGREDIENTI
4 carciofi freschi, 1 limone tagliato a meta’,

2 cucchiai di olio di oliva, 2 cucchiai di aglio tritato, 
sale e pepe 

  INGREDIENTS
4 fresh, firm artichokes, 1 lemon cut in half,

2 tablespoons virgin olive oil, 
2 tablespoons minced garlic, 

Salt and Pepper to taste

 PREPARAZIONE
Prima di procedure alla cottura dei carciofi e’ 

fondamentale privarli del gambo e tutte le foglie cadenti. 
Eliminare la parte superiore del carciofo tagliando 

circa due centimetri. Strofinare i carciofi con il limone 
in modo che non si anneriscono. Se si vuole e’ possible 
farcire i carciofi con fettine di aglio. Scaldare l’olio a 

fuoco medio alto in una pentola abbastanza grande da 
contenere tutti I carciofi sena doverli sovrapporre. 

Aggiungere l’aglio tritato e soffriggere per un minuto 
circa. Mettere I carciofi nella pantola poggiandoli dalla 

parte del gambo. Aggiungere acqua sufficiente da 
coprire i carciofi. Coprire con un coperchio e abbassare 
la fiamma e cuocere a fuoco lento fino a quando le foglie 
non si staccano facilmente, circa un ora a secondo della 
freschezza e della grandezza dei carciofi. Inumidire di 

tanto in tanto I carciofi con il liquido di cottura. 
Aggiungere sale e pepe a prorio gusto. Servire I carciofi 

caldi in un unico piatto da portata o in piatti singoli.

PREPARATION
To prepare the artichokes, first remove the stem. Pull off 
any small loose leaves at the bottom. Cut about 1 inch off 

the top and rub with the lemon. This prevents 
browning, if desired. You can stuff some sliced garlic into 

some off the leaves. Add minced garlic to olive oil and 
sauté about 1 minute over medium-high heat in a pot 

which is large enough to hold artichokes. Place the 
artichokes, stem-side down, in the pot. Add enough 

water to cover artichokes, about 1 inch of water. Cover 
pot and reduce heat to medium-low, simmer artichokes 

until the leaves pull off easily, about 1 hour depending on 
size and freshness of the artichokes. Baste occasionally 
with the liquid. Sprinkle with salt and pepper to taste. 

Serve each artichoke on a serving plate. 

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)

(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 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 

DIVING: ITALY WIN GOLD IN WOMEN'S 10M 
SYNCHRONIZED AT EUROS

 Rome - Italy's Chiara 
Pellacani and Noemi Batki won 
the gold medal in the 10 me-
tres synchronized event at the 
European diving championships 
in Kiev on Wednesday. It was 
Italy's first ever European gold 
in the discipline and only the 
third medal in it overall, after the 

bronze medal Batki won with 
Tania Cagnotto in Eindhoven in 
2008 and the bronze claimed by 
Brenda Spaziani and Valentina 
Marocchi in Madrid in 2004.
     Pellacani and Batki pre-

CHURCH MUST BRIDGE BARRIERS, HELP 
THOSE IN DIFFICULTY - POPE

 Vatican City - Pope 
Francis said that the Catholic 
Church must bridge barriers 
and help people in need as he 
resumed his weekly general 
audiences after taking a break in 
July.
     He said Saint Peter per-

sonifies the Church as he "sees 
those who are in difficulty, does 
not close his eyes, and knows 
how to look humanity in the face 
in order to create meaningful 
relationships, bridges of friend-
ship and solidarity instead of 
barriers."

EUROPEI TUFFI: 
PELLACANI-BATKI ORO 
PIATTAFORMA DONNE
 Chiara Pellacani e 
Noemi Batki trionfano nella 
finale della piattaforma sincro 
femminile agli Europei di tuffi a 
Kiev. La coppia azzurra ha vinto 
il primo oro continentale nella 
specialità e la terza comples-
siva (dopo i bronzi di Brenda 
Spaziani e Valentina Marocchi a 
Madrid 2004 e della stessa Batki 
con Tania Cagnotto a Eindhoven 
2008).
     Pellacani e Batki 

ERCOLE, L'ANTICO PAPPAGALLO GIGANTE ALTO UN METRO

Museum.
 "La Nuova Zelanda è 
famosa per i suoi uccelli gigan-

ti", spiega Trevor Worthy della 
Flinders University. "Non solo 
i moa dominavano l'avifauna, 
ma le oche giganti e gli adzebill 
condividevano il suolo della 

foresta, mentre un'aquila gigante 
dominava il cielo. Finora, però, 
nessuno aveva mai trovato da 
nessun'altra parte un pappagallo 
gigante estinto".

 A luglio 2019 il cosid-
detto 'carrello della spesa', 
l'insieme dei beni alimentari, per 
la cura della casa e della persona, 
segna un rincaro dello 0,6% (da 
+0,2% di giugno), quelli dei pro-
dotti ad alta frequenza d'acquisto 
dello 0,7% (da +0,5%), registran-
do in entrambi i casi, quindi, una 
crescita più sostenuta di quella 
riferita all'intero paniere (che si 
attesta a +0,4%). Questi i dati 
definitivi dell'Istat che comunque 
rivede al ribasso la stima prelim-
inare (era +0,8%).
 In deflazione cinque 
città del Centro-Nord - A luglio 
2019, ci sono cinque capoluoghi 
del Centro-Nord in, seppure 
lieve, deflazione. Sono Ancona, 

Livorno e Ravenna (in cui i 
prezzi segnano -0,3% per tutte e 
tre), Perugia (-0,2%) e Bologna 
(-0,1%). Lo rileva l'Istat, segna-
lando che in tutte le ripartizioni 
geografiche i prezzi decelerano 
rispetto a giugno: l'inflazione è 
leggermente al di sopra della me-
dia nazionale al Sud (da +0,8% 
di giugno a +0,6%) e nelle Isole 
(da +0,7% a +0,5%), mentre 
il Nord-Est e il Nord-Ovest 
registrano un dato pari a quello 
nazionale (+0,4%), rispettiva-
mente da +0,8% e da +0,6% del 
mese precedente. Un'inflazione 
al di sotto della media nazionale 
caratterizza invece il Centro (da 
+0,5% a +0,1%). Nei capoluoghi 
delle regioni e delle province 
autonome e nei comuni non 
capoluoghi di regione con più 
di 150 mila abitanti quelli con 
l'inflazione più elevata sono Bari 
(+1,2%), Bolzano (+1%), Cata-
nia, Modena, Trieste e Verona 
(+0,9% per tutte e quattro).
 L'Istat lima l'inflazione 
di luglio a 0,4%,ai minimi dal 
2016 - L'Istat ha rivisto al ribasso 
la stima dell'inflazione di luglio 
2019 fino a un tasso dello 0,4% 
(era +0,7% a giugno). La stima 
preliminare era +0,5%. L'indice 

nazionale dei prezzi al consumo 
per l'intera collettività (Nic), al 
lordo dei tabacchi, registra una 
variazione nulla rispetto al mese 
precedente. I dati definitivi di 
luglio "misurano un'inflazione 
che si posiziona al livello più 
basso da novembre 2016. Ris-
petto alla stima preliminare, si 
accentua l'inversione di ten-
denza dei prezzi degli energetici 
regolamentati", è il commento 
dell'Istat.
 Commercio estero:Istat, 
in calo export a giugno, -3,5% 
annuo - A giugno 2019 le espor-
tazioni italiane su base annua 
subiscono una diminuzione del 
-3,5% determinata dalla flessione 
delle vendite sia per l'area Ue 
(-4,6%) sia per quella extra Ue 
(-2,1%). Lo rileva l'Istat aggiun-
gendo che analogamente, sempre 
su base annua, anche le impor-
tazioni sono in diminuzione 
(-5,5%) sia dall'area Ue (-6,1%) 
sia dai mercati extra Ue (-4,7%). 
Su base mensile, invece, l'Istat 
stima una crescita congiunturale 
per le esportazioni (+1,2%) e 
una flessione per le importazioni 
(-2,1%). L'aumento congiun-
turale dell'export è determinato 
dall'incremento delle vendite 
verso i mercati extra Ue (+3,9%) 
mentre quelle verso i paesi Ue 
risultano in diminuzione (-1%). 
Nel secondo trimestre del 2019 
si registra un aumento congiun-
turale per entrambi i flussi com-
merciali con l'estero, più intenso 
per le esportazioni (+1,7%) che 
per le importazioni (+1,2%).

PREZZI: CARRELLO SPESA RINCARA, TORNA SOPRA INFLAZIONE



     (continua dalla pagina 11)

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

(Continued from page 11)
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Wednesday, August 21st - ANTONIO GUARNA - Neapolitan Clas-
sics & Italian Pop music. Presented by: PATRONATO INCA
Wednesday, August 28th - EXTASY’S – MARTY HRONCICH & 
Co. songs and music are flavored with Old Italian favorites from the 
Istria & Kvarner region. Guaranteed to sing along and dance all night.
Presented by: ISTRIA SPORT CLUB - Athens Square Park(30St&30Ave)

�

��

�������������������������������������������

���

�����������	������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

���������������!�����������"#���$%�����#���$%

����������	����	��	 	��

���������	���������&�'���������������������

(��)��������$�������������������������%%������������

�������������������$����������

���������	��#���������������������

����������	����	��	 	��

�������������������������� !�!"#��

������������������$������

���������������������������	����������%&���&"%&�

��'' ���"#(�)���'% �&��&��*%'� " 

	

����������	����	��	 	��				

��+����,������������������*�+���,��

(���)������%����$�

���������	����,�+�����������-�

�������.����������������

����������	����	����		

������*������/	���������	�������	���	�����	

� 	���	!�"��	#�"�	��"�$	����������	��#�-���������

��������-�����������

����

����������	%�&���	�	 	��		�	

���������0����*��������/���������������������

����,����-������&�%���)���'�������������

���������	��#�-�&� ��&"���'% �1�����&�%'&��%$���'�

����������	%�&���	��	 	��			

-�������)�-������&�.+�����������'��%���%����/�

�%�0�������)������������������������������-������&�%���)��

1���������'������)���������������������2�

���������	��#������������������������

����������	%�&���	��	 	��			

���������������&����$�������3�����)��4

-���������$�%���)2	

���������	��0����������������

����������	%�&���	�'	 	��				

�2�������*�*��������������)�����������
����%���)�����'�������������5���-�������'���������'��%�����-������4

6�������������2�7�������������������������������)�����������2

���������	��#�������������������

�

�

��������	��	�����������������������������	���	���������

����
��������������������������&�����������2������������������8

�����������������������."� /���9&�999��:��.1�;/���9&��98

�������<%���#��������'���������=�%���2)�%��:�����2�������'���������2���

����������������������������������������������������

�������������������������������������1�������'�)������$������)����"� &��9&�999

�������	����������	������������

������	������������ ��������	�

�

ITALIAN CHARITIES OF AMERICA AUGUST EVENTS
83-20 Queens Boulevard Elmhurst, NY 11373

Office # (718) 478-3100 - https://italiancharities.org/
https://www.facebook.com/italiancharitiesofamerica
Saturday Night Community Dances August 24th 8:00 pm to 12:00 am

Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun! DJ will be 
spinning classics, oldies, Italian and Latin music! $12 at the door or $10 for 

members. Food, dessert, coffee and tea included. Beverages, liquor, wine and 
beer not included but available for purchase. Door Prizes and 50/50 raffle! 

Call for more info. at 718-478-3100
Flea Market: Saturday, August 17th from 9:00 am to 4:00 pm

Come and join us for our Flea Market! 
There will be great bargains, unique finds, new items, vintage items, 

handmade and homemade treasures. Call (718) 478-3100 for more info. 
or if interested in buying a table to sell your items at the flea market. 

Italian and Sicilian Language Courses
Beginner, Intermediate and Advanced Lessons for more information Call 718-478-3100

DIVING: ITALY WIN GOLD IN WOMEN'S 
10M SYNCHRONIZED AT EUROS

vailed with 290.34 points ahead 

of the British pair of Banks and 
Martin and the Russian favou-
rites, Beliaeva and Timoshinina.

EUROPEI TUFFI: PELLACANI-BATKI 
ORO PIATTAFORMA DONNE

hanno chiuso con il punteggio di 
290,34 punti, precedendo le bri-

tanniche Banks e Martin (argento 
con 284,40) e le favorite russe 
Beliaeva-Timoshinina (bronzo 
con 277,50).

CALCIO DONNE: 
SI SVELA LA 

SERIE A, PRIMA 
GIORNATA 

ROMA-MILAN 

 Si alza il sipario sulla 
Serie A di calcio femminile con 
il sorteggio dei calendari. La 
prima giornata, in programma 
il 14 settembre, vedrà in campo 
Roma-Milan, mentre la Juventus 
campione d'Italia esordirà in 
casa contro l'Empoli Ladies. A 
completare il primo turno Flo-
rentia S.G.-Fiorentina Women, 
Inter-Verona, Orobica Bergamo-
Tavagnacco, Pink Bari-Sassuolo.


