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BRIDGE COLLAPSE: MATTARELLA 
TO SKIP VENICE FILM FEST

 Rome - President 
Sergio Mattarella will 
skip the opening night of 
the Venice Film festival 
on August 29 as a sign of 
mourning for the Genoa 

bridge collapse that killed 
43 and the Calabrian flash 
flood that killed 10, a 
presidential statement said 
Wednesday.
     Wishing the 75th 

Venice fest every success, 
Mattarella reiterated the 
importance of the film sec-
tor for Italy and confirmed 
his great appreciation for 
all those who work in it.

PROBE AGAINST INTERIOR MINISTER MATTEO 
SALVINI FOR ALLEGEDLY KIDNAPPING

 Rome - A probe 
against Interior Minister 
Matteo Salvini for alleged-
ly kidnapping 177 Eritrean 
migrants aboard the Di-
ciotti coast guard ship will 
be a "boomerang", Salvini 
said.
     An Agrigento 
prosecutor has placed Sal-
vini under investigation for 

kidnapping the migrants, 
who were allegedly unlaw-
fully held for five days at 
sea and then another five 
days at Catania harbour.
     Salvini said he 
was not "cowed" and that 
he would not ask the Sen-
ate to refuse to lift his im-
munity from prosecution.
     "I only did my job 

as minister and I'm ready 
to do it again," Salvini 
said.
     Some 100 of 
the migrants will go to a 
Catholic centre at Rocca 
di Papa near Rome, Pope 
Francis said.
     Albania and Ire-

CROLLO PONTE: TONINELLI IN AUDIZIONE, "BASTA 
INSEGUIRE EMERGENZE, PIANO PER PAESE"

 "Bisogna smettere 
di inseguire le emergenze e 
bisogna ricominciare a pro-
grammare gli interventi per 
evitare che eventi di questo 
genere vengano a deter-
minarsi". Così il ministro 
delle infrastrutture Danilo 
Toninelli in audizione alle 
commissioni riunite VIII di 
Camera e Senato in seguito 

al crollo del Ponte Morandi 
a Genova. " La prima vera 
grande opera di cui ha 
bisogno questo Paese è 
un imponente e organico 
piano di manutenzione 
ordinaria e straordinaria".
 “Il capitale 
investito dalla maggior 
parte delle concessionarie 
era già stato ampiamente 

ammortizzato e remu-
nerato, tra la metà e la fine 
degli anni ‘90. Pertanto, le 
tariffe avrebbero quantom-
eno potuto essere drastica-
mente ridotte - ha detto il 
ministro - di una montagna 
di extraprofitti”. “Degli 

DICIOTTI, SALVINI: "INCHIESTA BOOMERANG 
PER PM, NON VOGLIO IMMUNITÀ"

  "Io ho fatto solo 
il mio lavoro di ministro e 
sono pronto a rifarlo. Per il 
resto mi spiace per il proc-
uratore di Agrigento. Penso 
che con tutti i problemi che 
ha la Sicilia, la priorità non 
sia certo indagare Salvini. 
E poi lui era lo stesso che 

qualche mese fa diceva: 
'Il rischio di terroristi a 
bordo dei barconi è alto'. 
Ha cambiato idea?", dice il 
ministro dell' Interno, Mat-
teo Salvini, in un'intervista 
a Libero in apertura. Alla 
domanda se chiederà al 
Senato di dire no all' au-

torizzazione a procedere, 
risponde: "Assolutamente 
no! Se il Tribunale dirà 
che devo essere processato 
andrò davanti ai magistrati 
a spiegare che non sono un 
sequestratore. Voglio pro-



2

 (Continued on page 3)

(continua dalla pagina 1)

(continua a pagina 3)

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it

Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM

Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30

information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it

(continua dalla pagina 1)

(Continued from page 1)

AVVISO DI ASSUNZIONE DI DUE IMPIEGATI A CONTRATTO
  Il Consolato Generale d’Italia in New York ha indetto una procedura di selezione per 
l’assunzione di due impiegati a contratto da adibire ai servizi di assistente amministrativo nel settore 
consolare-visti.  L’avviso di assunzione ed il facsimile della domanda di ammissione alle prove selettive 
sono disponibili ai seguenti link: Avviso di assunzione, Fac-simile domanda. Le domande di ammissione alle 
prove selettive, da redigersi secondo il suddetto facsimile, dovranno essere presentate entro le ore 24:00 del 
giorno 17 settembre 2018.
https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/dal_consolato/2018/08/avviso-di-assunzione-di-due-impiegati.html 

BOXING: FORMER EUROPEAN 
HEAVYWEIGHT CHAMP CAVICCHI DIES

 Bologna - Former 
European heavyweight boxing 
champion Francesco Cavicchi 
died in his home town of Bolo-
gna, the Italian Boxing Federa-

tion said.
     Some 60,000 fans 
watched Cavicchi take the 
crown from Germany's Heinz 
Neuhaus on June 26, 1955.

PROBE AGAINST INTERIOR MINISTER MATTEO 
SALVINI FOR ALLEGEDLY KIDNAPPING

land will take about 20 each.
    Three Egyptians and a Ban-
gladeshi have been arrested on 
charges of being the migrant 
traffickers.
     The other deputy 
premier, Industry and Labour 
Minister Luigi Di Maio, said in 
the next such case Italy "will 
negotiate directly with individual 
States".
     He said the government 
was defending Italy's interests.
     Most of the Eritrean mi-
grants from the Diciotti will be 
moved from a Messina hotspot 
to a Catholic Church centre at 
Ariccia near Rome, the Italian 
Bishops' Conference (CEI) told a 
news agency on Monday.
     "They will be moved as 
soon as possible, in the coming 
hours, to the Arccia centre run by 
Auxiluim, pending their transfer 
to the many diocese who have 
given their availability: Turin, 
Brescia, Bologna, Agrigento, 
Cassano all'Jonio, Rossano Ca-
labro, to cite only those I know 
about," CEI's head of social 
communications, Father Ivan 
Maffeis, told the SIR religious 
news agency.
     The CEI agreed to take 
in about 100 of the migrants 
while Albania and Ireland took 
20 each to end a stand-off after 
Salvini kept them aboard saying 
they would not land until the EU 
agred to take them.
     Meanwhile Germany 
said funding the EU budget is an 
obligation laid down in the EU's 
founding treaties, commenting 
on Italy's threat to withhold some 

of its alleged 20 billion euro EU 
budget payment unless the EU 
agreed to take in the Diciotti 
migrants.
     EU budget funding 
"was ratified in the European 
treaties, and it is valid for all," 
said Chancellor Angela Merkel's 
spokesman Steffen Seibert.
    Italy doesn't pay 20 
billion euros a year to the EU 
budget as stated by Di Maio but 
14-16 billion, European Budget 
Commissioner Guenther Oet-
tinger said Monday.
     "Taking into account 
what it receives from the EU 
budget that leaves a net contribu-
tion of three billion a year," he 
said.
     European Parliament 
President Antonio Tajani said 
Monday that said you can't 
criminally try a policy like Sal-
vini's hardline stance on migrant 
non-reception.
     "You can't try a politi-
cal line, in the end Salvini will 
be acquitted by the ministerial 
court and then it becomes only 
a propaganda clash that doesn't 
solve the real problem: neither 
the immigration one nor the that 
of the separation of powers," 
Tajani said.
     "The affair strongly 
highlights the problem of justice 
reform, we can't waste any more 
time".
     Italians overestimate 
the presence of migrants in their 
country more than any other 
nationality in the EU, according 
to a survey by think tank Istituto 
Cattaneo out on Monday.

CROLLO PONTE: TONINELLI IN AUDIZIONE, "BASTA 
INSEGUIRE EMERGENZE, PIANO PER PAESE"

extraprofitti hanno beneficiato 
totalmente le società conces-
sionarie, a discapito dei cittadini 
che hanno visto e vedono di volta 
in volta aumentare il costo dei 
pedaggi”, ha aggiunto.
 “Questo Governo - 
ha aggiunto - farà di tutto per 
rivedere integralmente il sistema 
delle concessioni, valutando di 
volta in volta l’interesse pub-
blico”.
 Autostrade pubblica 
online, rendendo “pubblico e 
accessibile a tutti i cittadini”, il 
testo della convenzione con il 
ministero, una risposta a “pole-
miche e strumentalizzazioni”. La 
società sottolinea come “nessuna 
norma interna o prassi internazi-
onale prevede la pubblicazione 
di tali documenti. Ciò anche per 
assicurare parità di condizioni 
sul mercato tra i vari operatori 
del settore, anche per il caso di 
nuove procedure di affidamento”. 
Ecco il testo della Convenzione.
 La documentazi-
one pubblicata da Autostrade 
riguarda il testo originale della 
Convenzione, stilata allora con 
l’Anas, approvata unitamente 

agli allegati della legge 101 del 
2008, e tutti gli atti aggiuntivi 
successivi con i relativi allegati. 
La gran parte di questi docu-
menti era stata già pubblicata 
sul sito web del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti il 2 
febbraio 2018, mentre la totalità 
dei documenti stessi era stata già 
resa disponibile nella scorsa leg-
islatura (maggio 2017) ai membri 
della Commissione Lavori Pub-
blici del Senato per consultazi-
one Viene ora pubblicato anche 
il cosiddetto Piano Finanziario 
(allegato E).  
 Toninelli, trasparenza 
dopo 20 anni omissis - “Ecco 
gli effetti dell’azione politica del 
Governo del cambiamento. Dopo 
quasi 20 anni dalla privatizzazi-
one, dopo 20 anni di segreti e di 
omissis, Autostrade per l’Italia 
dice improvvisamente di voler 
fare trasparenza cercando di 
far apparire il proprio gesto 
come spontaneo e dettato da un 
autonomo desiderio di venire 
incontro all’interesse pubblico”. 
Così il ministro dei trasporti e in-
frastrutture Danilo Toninelli che 
pubblica su un social network 
la lettera con la quale, qualche 
giorno fa, ha chiesto al ministero 

di attivarsi per la pubblicazione.
 “Nelle prossime ore 
saranno” pubblicati “online sul 
sito del ministero tutti gli atti 
delle altre convenzioni” sulle 
concessioni autostradali, annun-
cia il ministro delle infrastrut-
ture sottolineando di aver preso 
la decisione “in modo da dare 
davvero trasparenza all’opinione 
pubblica sui numeri grazie ai 
quali i padroni delle autostrade si 
sono arricchiti gestendo beni che 
appartengono a tutti noi”.
 A Genova traffico in 
tilt - Gravi disagi sulle strade di 
Genova, in particolare sul nodo 
di Sestri Ponente, per il primo 
lunedì dal rientro dalle ferie 
dopo il crollo del ponte Morandi. 
Disagi anche a Bolzaneto in 
uscita dal casello autostradale e 
sulla viabilità cittadina e criticità 
a Borzoli, unico sbocco per la 
Valpolcevera da ponente. In auto-
strada si registrano rallentamenti 
tra la A12 e la A7 e ai caselli di 
Genova Aeroporto e Bolzaneto.
 Intanto è in corso in 
procura a Genova una riunione 
tra il procuratore capo Fran-
cesco Cozzi, l’aggiunto Paolo 
D’Ovidio e i consulenti nominati 
Malerba e Buratti.

DICIOTTI, SALVINI: "INCHIESTA BOOMERANG PER PM, 
NON VOGLIO IMMUNITÀ"

prio vedere come va a finire...".
 "Da Agrigento ver-
ranno tante cose positive e quindi 
ringrazio il pm perchè sarà un 
boomerang", afferma il vicepre-
mier in un colloquio che apre il 
Messaggero e Il Mattino. Torna 
sull'idea di riformare la giustizia 
"ma non per l'inchiesta su Salvini 
- precisa - ma perché abbiamo 
milioni di processi arretrati e 
questo è uno dei problemi che 
frenano gli investimenti in Ita-
lia". "Mi hanno fatto piacere le 
parole di Berlusconi come quelle 
della Meloni. Meno le dichi-
arazione di esponenti di Forza 
Italia. Ipocrite per come si stanno 
comportando in Parlamento", e 
"ho ricevuto - aggiunge Salvini 
- una marea di messaggi di soli-
darietà", "credo che ad Agrigento 
abbiano sbagliato i loro conti se 
pensavano di fermare o inti-
morire qualcuno". Dice che tra 
i tanti "messaggi di sostegno" ci 
sono "anche parecchi di giu-
dici e pubblici ministeri di varie 
procure italiane". Torna infine sul 
rapporto con i Paesi Ue: "Si sono 

dimostrati totalmente assenti sor-
di, menefreghisti, ma poiché lo 
fanno con i soldi degli italiani, e 
la cosa ci dà molto fastidio, bene 
ha fatto Conte ad annunciare 
che quando avranno bisogno di 
noi li ripagheremo con la stessa 
moneta". Precisa però che "non 
c'è nessuna opzione di uscita".
 Sulla vicenda della 
Diciotti "il governo è stato ed è 
compatto" e "Salvini vada avanti 
perché non ha violato il codice 
etico del contratto e del M5S". 
All'indomani dell'avviso di ga-
ranzia arrivato a Matteo Salvini, 
Luigi Di Maio si lancia verso un 
duplice obiettivo: dare il senso di 
un esecutivo compatto e placare i 
malumori che si sono fatti strada 
all'interno del Movimento. Anche 
per quest'ultimo motivo la difesa 
nei confronti del suo alleato 
leghista non può essere totale: 
"c'è pieno rispetto" per l'azione 
della magistratura per cui "non 
dobbiamo attaccare i pm", scan-
disce Di Maio.
 Salvini, indagato as-
sieme al suo capo di gabinetto, 
il prefetto Matteo Piantedosi, 
dovrà rispondere di sequestro di 

persona, arresto illegale e abuso 
d'ufficio. I pm di Agrigento 
dovrebbero trasmettere mer-
coledì il fascicolo alla procura 
di Palermo che dovrà poi girare 
gli atti al Tribunale dei ministri. 
Per il responsabile del Viminale 
è "una vergogna". La Cei: "Non 
si può far politica sulla pelle 
dei poveri. Il governo ha usato 
queste persone".
 Le parole di Di Maio 
puntano a venire incontro ad un 
Movimento nato come forte-
mente legalitario e che, fino a 
non molto tempo fa, puntual-
mente chiedeva le dimissioni 
di chiunque fosse indagato. Di 
Maio prova a fare chiarezza di 
fronte ad una militanza un po' 
disorientata dalle fughe in avanti 
del leader leghista. "Noi ci as-
sumiamo le nostre responsabilità 
come governo. Ho sempre detto 
che le istituzioni dello Stato 
vanno rispettate", spiega Di Maio 
che, rispondendo a chi gli ricorda 
la sua richiesta di dimissioni per 
Angelino Alfano, anche lui inda-
gato quando era a capo del Vimi-
nale, precisa: "Alfano si doveva 
dimettere in quanto Alfano".

CROLLO PONTE: TOTI: 'A RICOSTRUITE DEVE ESSERE 
AUTOSTRADE'. SCONTRO CON DI MAIO

 "Chi deve buttare giù 
il ponte, chi deve presentare il 
progetto, chi lo deve ricostruire 
e pagare il conto al momento è 
Società Autostrade", lo sostiene 
il commissario per l'emergenza 
Giovanni Toti. "Siamo un Stato 
di diritto: il nostro interlocutore 
per la ricostruzione è la conces-
sionaria autostradale che auspico 
tenderà a coinvolgere imprese 
specializzate che godano della 

fiducia dei cittadini. Entro fine 
settimana ci dovrà presentare il 
piano di abbattimento e ricostru-
zione: entro giovedì sera, al 
massimo venerdì mattina. Il 
concessionario ci ha fatto sapere 
che rispetterà i tempi". Diversa 
però la posizione del vicepremier 
Luigi Di Maio: 'Di Autostrade 
non ci si può fidare', attacca. 
"A rifare il ponte - attacca Di 
Maio - dovrà essere per me 

un'azienda di Stato. Fincantieri è 
un'eccellenza mondiale, possono 
realizzare il ponte in meno di un 
anno e lo faranno nel cantiere 
di Genova così da portare anche 
lavoro e lustro alla città e ai 
genovesi che si stanno già rimet-
tendo in piedi ma hanno bisogno 
di tutto il nostro supporto Il fatto 
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VATICAN FEELS “SHAME AND SORROW” 
AFTER CLERGY SEX ABUSE REPORT

 An investigation into 
priests who raped minors in 
Pennsylvania has once again 
shaken both the Catholic Church 
and the Vatican, which on Thurs-
day commented on the issue and 
said that it felt "shame and sor-
row" over the "horrible crimes". 
After the publication of a detailed 
grand jury investigation into 
abuse in the state over a 70-year 
period, a statement said that "the 
Holy See condemns unequivo-
cally the sexual abuse of minors".
     "There are two words 
that can express the feelings 
faced with these horrible crimes: 
shame and sorrow," said the 
statement by Greg Burke, the 

director of the Holy See press 
office.
     He said that the "abuses 
described in the report are 
criminal and morally reprehen-
sible. Those acts were betrayals 
of trust that robbed survivors of 
their dignity and their faith. The 
church must learn hard lessons 
from its past, and there should be 
accountability for both abusers 
and those who permitted abuse to 
occur".
     The statement added 
that the Holy See is taking the 
report and work done by the 
grand jury very seriously and that 
the pope "is on the side of the 
victims".

NEW STEEL GENOA BRIDGE IN 8 MTS - 
AUTOSTRADE

 Milan - The board of 
Autostrade per l'Italia said it 
could build a new steel bridge in 
Genoa in eight months to replace 
the Morandi Bridge that col-
lapsed killing 43.
     (Meanwhile the bridge 

between Ostia and Fiumicino 
near Rome was closed due to 
erosion.) The company, the Au-
tostrade board said, was "con-
tinuing the activity of planning 

     The study on the 
phenomenon of immigration in 
Italy and its perception said those 
polled overestimated the pres-
ence of migrants by 18%.
     Immigrants in Italy 
account for roughly 8% of the 
overall population.
     The poll also found that 
74% of the Italians interviewed 
were convinced that immigrants 
were responsible for higher 
crime rates against a European 
average of 57%.
     A reported 58% of those 
interviewed for the survey also 
said they thought more immi-
gration would imply fewer jobs 

for residents in Italy against a 
European average of about 14%.
     There are "points of 
convergence" between Italy and 
Hungary on immigration policy, 
Hungarian Foreign Minister 
Peter Szijjarto said on the eve of 
Tuesday's meeting between Pre-
mier Viktor Urban and Salvini.
     Szijjarto said "the 
defence of Europe's borders con-
sists in managing immigration.
     "Hungary has already 
demonstrated that land borders 
can be defended.
     "Australia and Italy 
have shown that maritime bor-
ders can be defended too".

PROBE AGAINST INTERIOR MINISTER MATTEO 
SALVINI FOR ALLEGEDLY KIDNAPPING

CROLLO PONTE: TOTI: 'A RICOSTRUITE DEVE ESSERE 
AUTOSTRADE'. SCONTRO CON DI MAIO

che sia Fincantieri, con Cassa 
Depositi e Prestiti, a occuparsi 
della ricostruzione permetterà 
allo Stato di avere un controllo 
molto forte su tutto il processo". 
 "Siccome siamo a 
legislazione vigente - ha detto 
ancora Toti - il piano di costru-
zione della Gronda autostradale 
di Genova Ponente da parte di 
Società Autostrade resta quello 
previsto prima del crollo del 
ponte Morandi. Quando qualche 
provvedimento avente forza di 
legge lo metterà in discussione, 
ne discuteremo".
 "A oggi - ha detto 
ancora Toti - in base alla legge 
Società Autostrade dovrebbe in-
augurare i cantieri della Gronda 
di Genova Ponente, un raddop-
pio dell'A10 proprio nel tratto 
interessato dal crollo del ponte 

Morandi, entro fine 2018". "Sui 
giornali ho visto cambiare molti 
scenari, dal punto di vista della 
legislazione non ho visto cam-
biare alcuno scenario, quindi mi 
risulta difficile pensare che qual-

cosa sia cambiato. La Gronda - 
ha concluso il governatore - è un 
progetto autorizzato, al momento 
si va avanti come prima, io aus-
picherei che si accelerasse con i 
cantieri".

GOVERNO: REDDITI; BONGIORNO LA PIÙ 
RICCA, FRACCARO ULTIMO

 E' Giulia Bongiorno, 
fra i componenti del governo 
che fanno diretto riferimento 
alla presidenza del Consiglio, la 
ministra di gran lunga più ricca: 
secondo l'ultima dichiarazione 
dei redditi, e che dunque riguarda 
i guadagni precedenti agli incar-
ichi nell'Esecutivo, l'imponibile 
della titolare della pubblica am-
ministrazione e avvocato tocca 
quota 3.566.594 di euro (dichiar-
azione 2017), ai quali si aggiun-
gono numerosissime proprietà, 
mentre il più 'povero' al momen-
to è il titolare dei Rapporti con 
il Parlamento e la Democrazia 
diretta Riccardo Fraccaro che ha 
un imponibile pari a 93.437 euro.

 Dei 20 membri 
dell'Esecutivo che rientrano nei 
ranghi della presidenza del Con-
siglio e i cui redditi dunque pos-
sono essere visionati seguendo 
un link sul sito del governo, non 
tutti però hanno già pubblicato la 
propria dichiarazione.
 Fra quanti hanno già 
provveduto a inviare i dati, 
spicca il vicepremier Luigi Di 
Maio che ha messo online anche 
quelli della sua famiglia: il papà 
del leader del M5S risulta avere 
un imponibile di soli 88 euro 
anche se appare come compro-
prietario di vari fabbricati e ter-
reni, staccato così non solo dalla 
moglie che si attesta intorno ai 

52mila euro ma anche dalla figlia 
che ne dichiara 7mila. Il fratello 
Di Maio risulta a zero.
 Secondo classificato 
è il premier Giuseppe Conte 
che, secondo la dichiarazione 
relativa al periodo di imposta 
2017 e quando dunque non era 
ancora premier, ha avuto un 
imponile pari a 370.314 mila 
euro. Leggendo poi la dichiar-
azione, sempre pubblicata sul 
web e datata 6 agosto 2018, per 
l'incarico di presidente del Con-
siglio invece guadagnerà 114.796 
euro circa, così come previsto 
dalla legge.
 Il terzo posto va al 
sottosegretario per gli Affari Ue 
Luciano Barra Caracciolo con 
179.434 euro mentre è pari a 
123.635 euro l'imponibile del 
Sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio Giancarlo Gior-
getti, seguito dal sottosegretario 
ai Rapporti con il Parlamento 
Vincenzo Santangelo che vanta 
un imponibile di poco più di 
105mila euro (periodo di imposta 
2016), dal vicepremier e leader 
leghista Matteo Salvini (circa 
100mila euro da europarlamen-
tare secondo l'attestazione dei 
redditi 2016) e infine dalla min-
istra per gli Affari regionali Erika 
Stefani (circa 100mila euro ma 
relative anche queste al periodo 
di imposta 2016).

CAMERE: GIÀ 1800 PROPOSTE LEGGE, DA 
EUTANASIA A BOSSOLI A CANNUCCE

 Dall'euro all'eutanasia, 
dal voto ai 16enni alla riduzione 
del numero dei parlamentari, 

allo stop ai senatori a vita, ma 
non solo: anche bossoli, stoviglie 
e cannucce. E' estremamente 

variegato, e talvolta estroso, il 
complesso delle materie al centro 
delle circa 1800 proposte che, in 
meno di cinque mesi, deputati e 
senatori in carica hanno de-
positato a Montecitorio e Palazzo 
Madama perché diventino leggi 
dello Stato.
 Dal 23 marzo scorso - 
primo giorno del nuovo Parla-
mento - Camera e Senato hanno 
raccolto 1.792 testi normativi, in 
media più di 13 al giorno: 1.049 
sono stati depositati a Montecito-
rio, 743 a Palazzo Madama.
 La scorsa legislatura 
furono presentati nei due rami 
del Parlamento 8.004 progetti di 
legge e ne furono approvati 410 
(poco più del 5%); andò peggio 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

NEW STEEL GENOA BRIDGE IN 8 MTS - AUTOSTRADE

and design for the reconstruction 
of the Morandi Bridge." The 
board said "the project sees the 
involvement of firms, executors 

and designers of an international 
level" and "envisages the demoli-
tion of the current remaining 
structures and the reconstruction 
of the bridge in steel according 
to the most modern technologies 
today available in an estimated 
period of eight months start-
ing from the obtainment of the 
necessary authorisations".
     The board approved a 
500 million euro plan with its 
own resources in the wake of the 
collapse.
     The plan, already an-
nounced at a Saturday press 
conference in Genoa, includes 
initiatives for the families 
struck by the tragedy, for the 
reconstruction of the bridge, for 
Genoa's road transit system and 
the suspension of tolls on certain 
routes, the board said in a state-
ment.
     The Italian government 
is seeking to strip Autostrade, 
which is controlled by the Benet-

ton family through the Atlantia 
group, of its license to operate 
Italy's highways.
     A combination of fac-
tors may have caused the bridge 
collapse, a prosecutor said Tues-

day.
     "The probe is aimed 
at a series of possible causes," 
said lead investigator Francesco 
Cozzi.
     He said "they could 
be concomitant, but it may not 
necessarily be so".
    On Monday investigators 
were looking at the possibility 
that a heavy bridge crane may 
have caused the bridge to start 
buckling.
     Atlantia on Tuesday re-
couped 3% on the Milan bourse 
after a string of losses following 
the disaster.
     Meanwhile Premier 
Giuseppe Conte reiterated that 
the government was planning to 
strip Autostrade of its motorway 
concession. (At the Ostia-Fium-
icino bridge, tests were being 
performed on structural corro-
sion.) (Experts noted that a new 
bridge had been expected there 
for years.)

CAMERE: GIÀ 1800 PROPOSTE LEGGE, DA 
EUTANASIA A BOSSOLI A CANNUCCE

nella 16/a legislatura, quando del 
9.572 progetti di legge presentati 
391 (circa il 4%) furono appro-
vati in via definitiva dalle due 
Camere.
 Durante la legislatura 
in corso, a fronte della mole di 
proposte presentate dai parla-
mentari, è diventato legge un 
solo provvedimento del governo 
Conte, con la conversione del 
decreto relativo all'edilizia giudi-
ziaria a Bari. Sono stati, inoltre, 
convertiti in legge altri quattro 
decreti del precedente governo 
Gentiloni, che erano prossimi 
alla scadenza. Sono stati, inoltre, 
approvati definitivamente il 31 
luglio scorso, ma non ancora 
pubblicati, i provvedimenti 
relativi all'istituzione della Com-
missione Antimafia e alla Com-
missione d'inchiesta sulle attività 
illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti. Altri 11 progetti di legge, 
compreso il "decreto dignità", 
hanno finora ottenuto il sì da uno 
solo dei due rami del Parlamento 

e attendono l'esame dell'altro.
 La gran parte delle più 
recenti iniziative legislative sono 
di natura ordinaria, 105 quelle 
che hanno l'obiettivo di modifi-
care la Costituzione: c'è chi pro-
pone la riduzione del numero dei 
parlamentari; chi non vuole la 
nomina di senatori a vita da parte 
del Presidente della Repubblica; 
chi vorrebbe introdurre il diritto 
di voto ai 16enni nelle elezioni 
regionali, provinciali, comunali 
e circoscrizionali; chi auspica la 
soppressione delle attuali regioni 
e delle province e la costituzione 
di 36 nuove regioni; chi sug-
gerisce l'abolizione delle Città 
Metropolitane; chi la soppres-
sione del quorum per la validità 
del referendum abrogativo.
 Le proposte di inizia-
tiva popolare sono 20: alcune 
auspicano misure a sostegno 
della maternità, della paternità 
e dei disoccupati; una propone 
un referendum per l'adozione 
di una nuova moneta in sosti-
tuzione dell'euro; una la liceità 
dell'eutanasia. Di ogni genere, 

infine, le materie proposte da 
deputati e senatori nei loro 
ordinari progetti di legge: si va 
dall'insegnamento obbligatorio 
dell'educazione civica nelle 
scuole primarie e secondario 
alla rilevazione con impronte 
digitali della presenza in servizio 
dei dipendenti pubblici contro 
l'assenteismo; dal no ai sistemi 
intensivi per l'allevamento degli 
animali a disposizioni rigorose 
per l'acquisto, la detenzione e 
l'uso personale di nebulizzatori 
contenenti sostanze irritanti o 
urticanti.
 C'è infine chi pretende 
il ripristino della festività di 
San Giuseppe nella data del 19 
marzo, chi vuole una legge che 
sancisca il divieto di utilizzare 
esche e bocconi avvelenati per 
l'uccisione di animali, chi vuole 
regolamentare l'uso di stoviglie 
e cannucce per la somminis-
trazione di alimenti e bevande, e 
chi, infine, auspica disposizioni 
per il corretto smaltimento dei 
bossoli delle cartucce destinate 
all'attività venatoria. 

DI MAIO: "AUTUNNO CALDISSIMO, LEGGE 
DI BILANCIO CORAGGIOSA"

 "L'autunno sarà caldis-
simo, se l'estate è stata così non 
potete immaginare cosa sarà 
l'autunno, con i poteri forti che 
ci stanno facendo la guerra in 
questo momento". Lo ha detto 
il vicepremier Luigi Di Maio a 
Sky Tg24, aggiungendo che il 
governo intende fare una "legge 

di bilancio coraggiosa che mette 
al centro i cittadini, ma se in 
Europa ci hanno trattato così 
sul'immigrazione mi immagino 
cosa faranno sui conti".
 "Se l'Unione europea ci 
desse dei segnali di aiuto" non 
solo sui migranti, ma "anche 
sulla lotta alla povertà e alla di-

soccupazione, con il reddito di 
cittadinanza, con la possibilità 
di eliminare la legge Fornero, 
noi potremmo ravvederci", ha 
aggiunto il vicepremier, tor-
nando a 'minacciare' il blocco 
dei fondi all'Ue e la bocciatura 
del bilancio europeo. "Invece 
- ha proseguito - il loro atteg-
giamento è veramente inspiega-
bile".
 "Confido nel fatto che 
questi commissari e burocrati 
europei prendano coscienza 
del fatto che loro politicamente 
hanno le ore contate, perché alle 
prossime elezioni europee sara-
nno spazzati via. Questa gente 
non vedrà mai più il ruolo di 
commissario nella propria vita, 
quindi è meglio che lasciano un 
ricordo positivo adesso, perché 
le prossime elezioni europee 
saranno ancora di più un ter-
remoto rispetto a quelle italiane 
del 4 marzo", ha detto parlando 
delle questioni che oppongono 
l'Italia all'Europa

CONTE, RIFORME CONTRO LO SPREAD. 
FRENATA SU FUGHE DA VINCOLI UE

 Da un lato il premier 
Giuseppe Conte che rassicura sul 
risanamento del debito pubblico, 
dall'altro il rinvio in autunno 
del giudizio sull'Italia da parte 
dell'agenzia di rating Moody's 
allentano il pressing sui titoli 

di stato italiani e il conseguente 
spread con i titoli tedeschi. I 
mercati regalano all'Italia una 
boccata di ossigeno dall'afosa 
temperatura estiva ma il timore 
che si possa abbattere una tem-
pesta finanziaria sull'Italia resta.

 "Non cerchiamo alibi, 
lavoriamo con determinazione e 
convinzione al raggiungimento 
dei nostri obiettivi politici. Il 
debito pubblico è sostenibile e 
in ogni caso si può risanare con 
gradualità, ponendo attenzi-
one alle ragioni della crescita" 
tranquillizza però il presidente 
del Consiglio commentando con 
il Corriere gli allarmi lanciati da 
esponenti di governo sul rischio 
di un attacco finanziario. E 
frenando i suoi ministri sul su-
peramento dei vincoli finanziari: 
"Andremo per gradi. La prima 
cosa è far capire all'Europa il sig-
nificato e la portata delle nostre 
riforme". Anche il ministro dei 
rapporti con il Parlamento, Ric-
cardo Fraccaro ostenta tranquil-
lità: "I mercati sono preoccupati 
dall'instabilità" ma "ora c'è una 
maggioranza solida. Eventuali 
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PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY PREPARE FOR 
THEIR FUTURES!

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

www.thesciliainproject.com

 The Italian American 
One Voice Coalition (www.iaovc.
org) joins with fellow Italian 
American actor Jennifer Esposito 
is denouncing Hollywood agents 
who apparently denied her roles 
because 'she's not white enough'. 
  https://pagesix.
com/2018/08/19/jennifer-espos-
ito-says-casting-directors-have-
told-her-shes-not-white-enough/
  "This is a throw-back 
to the 40's and 50's when Italian 
American actors and actresses 
were deemed 'not white enough' 
to be in main stream movies," 
says One Voice President Dr. 
Manny Aflano. "If true, we de-
nounce those agents who would 
denigrate Italian Americans 
because of their ethnicity. It's 
prejudice at its worst."
  Esposito has appeared 
in movies like “Crash” and 
“Summer of Sam” and most 
recently TV series like “Blue 

THE ITALIAN AMERICAN ONE VOICE COALITION 
JOINS ITALIAN AMERICAN ACTOR JENNIFER 

ESPOSITO IS DENOUNCING HOLLYWOOD 
Bloods” and “Mistresses.”
  "This subtle - and not 
so subtle discrimination - has to 
end. It is an insult to the 25-
million Italian Americans and all 
Italian Americans in the arts who 
have left us with tremendous 
performances which live on till 
this day," says Dr. Alfano. 
SUGGESTED QUESTIONS:
• Why is still still appar-
ently happening? 
• What can be done? 
• Why does it seem as 
though we are going backwards? 
• What can Italian 
Americans do as a community to 
combat this?
MEET DR. MANNY ALFANO
  Dr. Manny Alfano is the 
founder and president of the Ital-
ian American One Voice Coali-
tion. Its purpose is to fight nega-
tive Italian American stereotypes 
in the media and elsewhere. Dr. 
Alfano is based in Belleville, NJ.  

WD REVOKE ILVA TENDER IF IT WERE 
POSSIBLE SAYS DI MAIO

 Rome - The government 
would revoke the tender that 
gave troubled steel group ILVA 
to Arcelor Mittal if that were 

possible, Industry Minister Luigi 
Di Maio said Thursday, while 

CONTE, RIFORME CONTRO LO SPREAD. 
FRENATA SU FUGHE DA VINCOLI UE

tempeste dei mercati non possono 
minacciare una democrazia sana" 
dice a La Stampa dove assicura: 
"Vareremo riforme che consen-
tiranno di abbattere il debito 
pubblico e aumentare la domanda 
interna, sempre nel rispetto degli 
equilibri di bilancio. L'obiettivo 
è rilanciare la crescita, quindi io 
non temo attacchi".
 Getta ancora acqua sul 
fuoco il M5s - "prima di arrivare 
al 3% ci sono moltissime risorse 
da recuperare" assicura la sot-
tosegretaria all'Economia Laura 
Castelli - mentre la Lega alimenta 
le fiamme. Ieri il sottosegretario 
Giancarlo Giorgetti è arrivato 

ad ipotizzare uno sforamento 
del tetto del 3% del deficit per 
finanziare il piano infrastrut-
ture. Oggi sempre il quotidiano 
torinese rispolvera le parole dette 
dal ministro Paolo Savona in 
Parlamento un mese fa quando ha 
evocato la possibilità di un aiuto 
finanziario russo per compen-
sare il progressivo allentamento 
del quantitative easing da parte 
della Bce. Una scappatoia che 
non solo conferma i timori del 
governo su un attacco speculativo 
ma che rischia di suonare come 
una nuova provocazione nei 
confronti dell'Ue. "Andare alla 
ricerca di un nemico al giorno 
non ci aiuterà a risolvere i nostri 
problemi" dice il presidente del 

Parlamento europeo Antonio 
Tajani sul Corriere della Sera 
dove tuttavia promuove l'idea di 
sforare il tetto del 3% per mettere 
mano alle opere pubbliche: "non 
solo è giusto, ma è possibile" 
osserva. Anche Renato Brunetta 
tira le orecchie alla maggioranza 
gialloverde. "La grande stampa 
finanziaria internazionale ha 
lanciato l'allarme sul rischio 
Italia, per effetto dei continui 
annunci da parte di noti esponenti 
del Governo" afferma il depu-
tato azzurro che bacchetta anche 
Savona. Dopo "una dichiarazione 
del genere", osserva, "come mer-
avigliarsi se l'Italia potrà subire 
lo stesso trattamento" riservato 
dai mercati ai "paesi sovranisti?".

DISEGNO DI LEGGE M5S-LEGA, OBBLIGO 
VACCINAZIONI SOLO SE SERVE E SANZIONI

 Solo in caso di emer-
genze sanitarie si potranno 
adottare Piani straordinari 
d'intervento con l'obbligo di ef-
fettuare una o più vaccinazioni 
per determinate coorti di nascita 
e per gli esercenti le professioni 
sanitarie, con l'obiettivo di man-
tenere il livello di sicurezza delle 
coperture. Lo prevede la proposta 
"sull'obbligo flessibile" composta 
da 7 articoli, firmata dai sena-

tori Stefano Patuanelli (M5S) e 
Massimiliano Romeo (Lega). Il 
mancato rispetto di questi piani 
straordinari di intervento potrà 
prevedere sanzioni da 100 a 500 
euro. 
 Fra gli obiettivi indi-
cati dal disegno di legge c'e' 
l'aggiornamento, adeguamento e 
mantenimento dei sistemi infor-
mativi regionali per il governo e 
l'esercizio delle attività vaccinali, 

con particolare riferimento a 
quelli che alimentano l'anagrafe 
vaccinale nazionale; la promozi-
one delle vaccinazioni previste 
dal PNPV e la rimozione dei 
fattori che ostacolano il raggi-
ungimento di adeguate coperture 
vaccinali attraverso interventi ''di 
comunicazione e informazione, 
di promozione e di ascolto rivolti 
alla generalità degli assistiti 
e agli esercenti le professioni 
sanitarie tramite le strutture del 
Servizio sanitario nazionale, 
avvalendosi anche delle oppor-
tunità offerte dai programmi sco-
lastici e di inserimento lavorativo 
e il coinvolgimento attivo dei 
cittadini nelle azioni di promozi-
one dei programmi vaccinali e 
nelle attività di sorveglianza, in 
particolare in quelle sugli eventi 
avversi''.
 Piani di comunicazi-
one serviranno a promuovere 
l'adesione volontaria e consape-
vole alle vaccinazioni previste. 
Un Comitato permanente per la 
verifica dell'erogazione dei Lea 
dovrà verificare semestralmente 
il rispetto degli obiettivi di pre-
venzione vaccinale.

A 2 ANNI DAL TERREMOTO CALATA DEL 
20% LA PRODUZIONE DEL LATTE

 Nelle aree terremotate 
la produzione di latte è calata 
del 20% anche per la chiusura 
delle stalle, ma le difficoltà non 

hanno scoraggiato la maggio-
ranza di agricoltori e allevatori 
che, a prezzo di mille difficoltà e 
sacrifici, non hanno abbandonato 

il territorio ferito e sono riusciti 
a garantire la produzione della 
maggior parte delle tipicità. E' 
quanto emerge da una analisi 
della Coldiretti a due anni dalla 
prima scossa che il 24 agosto 
2016 ha devastato ampie aree del 
centro Italia. 
 A Castelluccio di Norcia 
è in piena raccolta la prestigiosa 
lenticchia con la falciatura degli 
oltre 500 ettari seminati e un 
raccolto che si prevede buono 
attorno ai 3mila-4mila quintali, 
secondo l'organizzazione agrico-
la. E sulle tavole rimangono an-
che il ciauscolo, il caratteristico 
salame spalmabile marchigiano, 
il pecorino dei Sibillini e le tante 
altre specialità del territorio - 
spiega una nota Coldiretti - come 
la patata rossa di Colfiorito, lo 
zafferano, il tartufo, il prosciutto 
di Norcia Igp o la cicerchia. "Il 
terremoto ha colpito un territorio 
a prevalente economia agricola 
con una significativa presenza di 
allevamenti che occorre sos-
tenere concretamente per non 
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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:

 2018 EVENTS CALENDAR
Saturday  September 8  Hoboken
Saturday October 13 Verdi, NY
Saturday  October 20  Brooklyn
Saturday  September 10  Hoboken
Saturday  December 15  Brooklyn

(continua a pagina 8)

THE ANNUAL DANCE OF THE GIGLIO HELD 
IN EAST HARLEM By Joseph M. Calisi 

 Sometimes traditions 
die a difficult death due to indif-
ference or a difficulty to keep 
them. In East Harlem in Manhat-
tan, this clearly is not the case. 
The annual Feast of the Our 
Lady of Mt Carmel that’s cul-
minated with the ‘Dance Of The 

Giglio’ on the second Sunday of 
August honoring St. Anthony, is 
still going strong thanks to the 
East Harlem Giglio Society.
The feast that’s held between 
E114 and E116 streets and 

BIONDI SANTI INDAGATO PER REATI TRIBUTARI

 Jacopo Biondi Santi 
è indagato dalla procura di 
Siena per reati tributari: nei 
suoi confronti è stato eseguito 
un sequestro per circa 4,8 mln 
di euro tra terreni, immobili e 
beni immobili. L'imprenditore, 
sesta generazione dei creatori del 
Brunello di Montalcino, secondo 
La Nazione che riporta la notizia, 
sarebbe al centro dell'inchiesta 
portata avanti dal procuratore 
capo Salvatore Vitello con Nic-
colò Ludovici, con l'ausilio della 
gdf, atta ad accertare "un giro di 
fatture tra società finalizzato a 
pagare meno tasse".
 "Riguardo alle con-
testazioni fatte dalla Guardia di 
Finanza al produttore Jacopo 
Biondi Santi, sesta generazione 

A 2 ANNI DAL TERREMOTO CALATA DEL 20% LA 
PRODUZIONE DEL LATTE

rassegnarsi all'abbandono e allo 
spopolamento" dice il presidente 
della Coldiretti Roberto Mon-
calvo. 
 "E' necessario che la 
ricostruzione vada di pari passo 
con la ripresa dell'economia, che 
in queste zone significa soprat-
tutto cibo e turismo, ed è per 
questo che la Coldiretti insieme 
alla solidarietà è ininterrotta-
mente impegnata con Campagna 
Amica a garantire uno sbocco al 
mercato per le produzioni locali" 
conclude Moncalvo.

della famiglia che creò il vino 
Brunello di Montalcino, lo studio 
legale tributario Dentons di 
Milano, che lo difende, precisa in 
una nota che "le operazioni og-
getto di contestazione non hanno 
generato nel complesso la benché 
minima sottrazione d'imposta. 
In altri termini, a seguito delle 
operazioni contestate il Fisco 
non ha perso nemmeno un euro; 
tali operazioni, infatti, sono state 
effettuate esclusivamente per fini 
estranei a motivi fiscali".
 Per lo studio legale la 
GdF "non ha tenuto conto dei 
principi più volte affermati dalla 
Corte di Giustizia dell'Unione 
Europea, i quali conducono a 
opposte conclusioni. La Corte di 
Giustizia Ue è la più alta autorità 

in materia di Iva avendo questo 
tributo matrice comunitaria e 
chiunque, per quanto concerne 
l'applicazione di tale imposta, 
deve conseguentemente attenersi 
rigorosamente ai suoi dettami, 
a nulla rilevando, ove siano dif-
formi, interpretazioni di qualsiasi 
altro soggetto".
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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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THE ANNUAL DANCE OF THE GIGLIO HELD 
IN EAST HARLEM By Joseph M. Calisi 

between 1st Avenue and Pleasant 
Avenue, is a tradition by Italians 

and Italian Americans which 
has all the elements from years 
gone by, ranging from religious 
observances to the celebratory. 

Traditional holiday foods such as 
zeppole (fried bread batter) and 
sausage heroes continue to be the 
gastronomic staples next to the 

kiddie rides of yore.
By definition, the East Harlem 

Owner Chef Raffaele Ronca and Mgr. Christian Savaglia 
of Rafele Rye Resturant 

IT’S FAMIGLIA ALWAYS AT RAFELE RYE, NEW YORK

 The new location in Rye 
is said to have that same special 
welcome glowed inside with 
lovely furnishings and art. Chef 

stayed with his open kitchen 
design, with a lovely enclosed 

LAVORATE 1,4 MILIONI DI TONNELLATE DI POMODORO

 ROMA - Giro di boa a 
1,4 milioni di tonnellate il quan-
titativo di pomodoro da industria 
lavorato nella filiera del Nord 
Italia a metà campagna. A comu-
nicarlo è l'Organizzazione inter-
professionale del pomodoro da 

industria del Nord Italia (Oi) in 
occasione dell'annuale visita alla 
filiera fatta dall'assessore region-
ale all'Agricoltura dell'Emilia-
Romagna Simona Caselli.
 L'incontro ha coinvolto 
esponenti e tecnici della Regione, 

dell'associazione di imprese di 
trasformazione Anicav e delle 
Organizzazioni professionali 
Asipo, Apo Conerpo ed Apol.
 "Ad oggi - spiega il 
presidente dell'Organizzazione 
interprofessionale Tiberio 
Rabboni - è stato trasformato 
quasi il 50% dei quantitativi di 
pomodoro contrattati con picchi 
maggiori di raccolta nel Ferra-
rese, dove in alcune zone siamo 
già al 60%, e valori più contenuti 
nell'area tra Parma e Piacenza 
dove ci attestiamo al 45%. In 
generale, allo stato attuale, gli 
operatori della filiera - aggiunge 
Rabboni - stimano un possibile 
calo della produzione totale 
nell'ordine del 10% rispetto 
a quanto contrattato ad inizio 
campagna". La campagna infine 
ricordano gli addetti ai lavori è 
iniziata alla metà di luglio con 
una chiusura prevista alla fine di 
settembre.

SCOPERTO UN “FRENO” NEI TUMORI CHE 
BLOCCA LE METASTASI

 I tumori hanno un 
'freno' naturale, che azionano 
in casi particolari per bloc-
care la crescita delle loro stesse 
metastasi. Questo sorprendente 
meccanismo di autoregolazione è 
stato osservato per la prima volta 
nei topi con cancro della mam-

mella e nelle cellule prelevate 
da pazienti colpite dalla stessa 
malattia: se confermato, in futuro 
potrebbe diventare bersaglio 
per nuove terapie di precisione. 
A suggerirlo è lo studio pubbli-
cato su Nature Cell Biology dai 
ricercatori australiani del Garvan 

Institute of Medical Research, in 
collaborazione con il Brigham 
and Women's Hospital e il 
Dana-Farber Cancer Institute di 
Boston, l'Università di Harvard 
e il Massachusetts Institute of 
Technology (Mit).
 Grazie ad una serie di 
esperimenti sui topi, i ricercatori 
hanno scoperto che la massa 
del tumore primario può agire a 
distanza sulle cellule metastat-
iche per 'congelarne' lo sviluppo. 
Lo fa producendo una molecola, 
chiamata interleuchina-1 beta 
(IL-1 beta), che induce il sistema 
immunitario a scatenare una 
risposta infiammatoria: cellule 
immunitarie si diffondono così 
in tutto l'organismo e, una volta 
raggiunte le cellule metastatiche 
nelle loro 'nicchie', le bloccano 
prima ancora che possano gen-
erare il tumore secondario. Un 
meccanismo del tutto simile sem-

IN UNA COPPIA, UN PARTNER 
DEPRESSO METTE A RISCHIO L'ALTRO

 Quando si è sposati 
spesso può capitare di influ-
enzarsi a vicenda, anche nelle 
emozioni e nelle attività intellet-
tuali. Capita così che se un part-
ner è depresso anche nell'altro 
possano aumentare i sintomi 
depressivi e il declino cognitivo 
in età avanzata. A rilevarlo è 
una ricerca della Yale School 
of Public Health, pubblicata 
sull'American Journal of Geriat-
ric Psychiatry. Utilizzando i dati 

del Cardiovascular Health Study, 
che comprendeva 1.028 cop-
pie sposate dai 60 anni in su, il 
team di ricercatori ha esaminato 
i cambiamenti nel tempo e le 
correlazioni per quanto riguarda i 
sintomi depressivi tra i partner e i 
punteggi di 3MS, una misura cli-
nica comune del funzionamento 
cognitivo, in tre visite condotte 
nel corso di 7 anni.
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THE ANNUAL DANCE OF THE GIGLIO HELD 
IN EAST HARLEM By Joseph M. Calisi 

Giglio Society is a diverse reli-
gious and cultural organization 
of Catholics of Our Lady of Mt 
Carmel Shrine Church in East 
Harlem New York City. Under 
the auspices of the Catholic 
Church and the United States 
Catholic Conference, they 
are dedicated to honoring and 
encouraging devotion to their 
patron Saint Anthony of Padua 
by organizing and producing the 
annual Giglio feast and proces-
sion.
 The Society’s mis-
sion includes the preservation 
of Italian American traditions, 
culture, history and heritage. East 
Harlem was once the largest Ital-
ian neighborhood in the United 
States. This area is one of the 
most underserved and poorest 
communities in New York City, 
by supporting, both morally and 
fiscally via the Catholic Church 
and the neighborhood’s other 
non-profit institutions which seek 
to improve the lives of neighbors 
and community members.
 The origins began in 
409 AD. Paulino was a rich man 
in Nola, Italy a suburb of Naples. 
He gave up his worldly posses-
sions such as money and land 
for the betterment of everyone 
in the community. The Moors 
came and stole all the men onto 
a ship and were taken to modern 
day Turkey. Paulino negotiated 
for the freedom of the men after 
the women of the town went 
to Paulino and asked him to do 

something about their plight 
as there was no one around to 
provide food for the town. He of-
fered himself in exchange for the 
others saying that he was more 
valuable than the men they cap-
tured. Upon his return to Nola, 
the residents greeted him with 
white lilies (giglio in Italian).
 According to their 
website (https://www.eastharlem-
giglio.org), the beginning in the 
1880s, Italians began emigrat-
ing from Southern Italy (also 
known as the Mezzogiorno) for 
the promise of a better life for 
themselves, their families and 
their descendants. Many of those 
leaving Italy were peasant farm-
ers that had little money left over 
after the land owner was paid his 
annual rent. Clearly the ‘New 
World’ offered many possibilities 
and the phrase that ‘the streets 
were paved with gold’ concept 
became motivation for improve-
ment for their lot in life. This 
trend grew around 1900 as many 
starving and hungry families sold 
everything for the opportunity 
for a bright future.
 After a month-long voy-
age across the Atlantic Ocean, 
this area of Manhattan is the 
original landing place for these 
immigrants as many settled on 
the same streets in East Harlem 
with the members of their old 
‘home towns’ in Italy. In the 
instance of the immigrants from 
the town of Brusciano, Italy, 
(near Naples) many settled here 

SCOPERTO UN “FRENO” NEI TUMORI CHE 
BLOCCA LE METASTASI

bra essere presente anche negli 
esseri umani: su 215 pazienti con 
tumore del seno ad alto rischio di 
metastasi, si è registrato un tasso 
di sopravvivenza più elevato 
in quelle donne che avevano 
sviluppato la risposta infiam-
matoria producendo alti livelli di 
interleuchina-1 beta.
 "E' un risultato molto 
interessante, perché dimostra 
per la prima volta che fattori 
pro-infiammatori prodotti dal 

tumore per facilitare la propria 
diffusione possono agire anche 
in senso opposto, come un freno 
intelligente che ne limita la 
crescita", commenta Giuseppe 
Curigliano, docente di oncologia 
medica all'Università di Milano 
e direttore della Divisione Nuovi 
Farmaci dell'Istituto Europeo di 
Oncologia (Ieo). "Ciò dimostra 
ancora una volta quanto siano 
importanti i segnali di crescita 
o di stop che la cellula meta-
statica riceve dal microambiente 
circostante", ma non solo. "Lo 

studio - prosegue l'oncologo - ci 
dà preziose indicazioni anche 
per le sperimentazioni in corso 
di nuovi farmaci anticancro, 
come gli inibitori del recettore 
per l'interleuchina-1: alla luce 
di questi nuovi risultati, è infatti 
possibile ipotizzare che il loro 
utilizzo combinato con la chemi-
oterapia si riveli un pericoloso 
boomerang, perché se da un 
lato riesce a ridurre il volume 
del tumore primario, dall'altro 
rischia di facilitare lo sviluppo di 
metastasi a distanza".

IN UNA COPPIA, UN PARTNER DEPRESSO METTE A 
RISCHIO L'ALTRO

     La forza delle correlazi-
one tra sintomi depressivi dei 
coniugi e il declino cognitivo era 
relativamente piccola in questo 
studio, ma secondo i ricercatori 

è importante documentare le 
influenze anche minime dei part-
ner sul lungo periodo, perché è 
possibile che diventino qualcosa 
di più grande sommandosi.
     "Questi risultati - evi-
denzia Joan Monin, autrice prin-

cipale dello studio - suggeriscono 
che non solo è importante 
monitorare, prevenire e trattare i 
problemi di salute mentale e cog-
nitiva negli individui, ma anche 
nei loro partner in un eventuale 
rapporto di coppia".

MIGRANTI DELLA DICIOTTI ANDRANNO AL 
CENTRO AUXILIUM DI ARICCIA

 Dall'hotspot di Messina 
i migranti della nave Diciotti 
ospitati dalla Chiesa italiana 
"saranno trasferiti quanto prima, 
nelle prossime ore, nel centro 
di Ariccia dell'Auxilium, in 

attesa di essere ospitati nelle 
tante diocesi che hanno dato la 
disponibilità: Torino, Brescia, 
Bologna, Agrigento, Cassano 
all'Jonio, Rossano Calabro, per 
citare solo quelle di cui sono 

a conoscenza". Lo dice al Sir, 
l'agenzia dei vescovi italiani, don 
Ivan Maffeis, sottosegretario Cei 
e direttore dell'Ufficio comunica-
zioni sociali.
 "Questa è una ris-
posta di supplenza. Non è 'la 
risposta'. La risposta di un 
Paese democratico matura at-
traverso ben altri processi. Ma 
anche risposte di solidarietà e di 
umanità come questa possono 
aiutare a sviluppare una cultura 
dell'accoglienza", spiega don 
Maffeis.
 "È stata una scelta della 
presidenza Cei, legata alla vo-
lontà di uscire da una situazione 
di stallo in cui queste persone 
erano da diversi giorni - precisa 
-. Davanti ad una situazione 



9

Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 
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is A Mark of 
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T o  C a f f e ’ 
Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(continua dalla pagina 8)
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THE ANNUAL DANCE OF THE GIGLIO HELD 
IN EAST HARLEM By Joseph M. Calisi 

with their traditions and little 
else but one thing they brought 
with them was this annual feast.
This is the third location of the 
feast. In 1908, the first Giglio 
Feast in East Harlem was held 
on 106th Street by members of 
the Bruscianese Society and this 
continued until 1955.  In 1957, 
it moved uptown to 108th Street 
where it continued until 1971 
when it stopped.
 In 2000 on the second 
Sunday in August, the Dance of 
the Giglio celebration returned 
to East Harlem as a Cooperative 
Feast with the Shrine Church 

of Our Lady of Mt Carmel also 
honoring St. Anthony of Padua 
(Sant' Antonio in Italian).
 Aside from the multi-
story giglio carried on the 
shoulders of adults led by capos 
(organizational leaders), a giglio 
for the youth of the Society is 
also built to have younger suc-
cessors pick up where the adults 
leave off when they get older. 
The giglio towers are built with a 
wood frame on the last Friday of 
July.
 The 4-day event that’s 
culminated with the dance, is a 
reminder of the past and tradition 
to be carried going forward into 
the future.

acknowledging that the competi-
tion "cannot be annulled".
     "If a company were to 
ask us to take part in the tender, 
and there were reasons of op-

WD REVOKE ILVA TENDER IF IT WERE POSSIBLE SAYS DI MAIO
portunity, we might revoke the 
tender," he said.
     "Mittal has always been 
in good faith," Di Maio added.
     "The State committed 

UNO SGUARDO DAL PONTE
Giochiamo?

 L’American Academy 
of Pediatrics, oltre alla Vitamina 
D e la tachipirina, suggerisce ai 
medici di famiglia statunitensi 
almeno un paio di ore di gioco al 
giorno.
 Su un campione di ben 
quasi 9000 bambini, di età com-
presa tra 3 e 5 anni, solo poco più 
della metà gioca nel parco con un 
genitore o fa una bella passeg-
giata.
 Giocare è essenziale per 
ogni bambino: tutti gli animali 
giocano, a maggior ragione gli 
esseri umani.
 Se da un lato i dispositivi 
elettronici sostituiscono agevol-
mente le baby sitter e i genitori, 
dall’altro per giocare basta un 
pallone, i colori, una lavagna, 
compagni di gioco, altri bimbi che 
a loro volta vogliono giocare.
 Nel gioco sono conte-
nute la creatività, la formazione 
di nuove amicizie, la facoltà di 
imparare a perdere, di sfruttare le 
proprie capacità nascoste, di stare 
insieme e sorridere in compagnia, 
ma gioco è anche libertà, esercizio 
costante della capacità di scegliere 
e prendere decisioni.
 Giocare significa impa-
rare a non far niente, saper oziare, 
liberare la mente, essere pronti 
a sacrificare una parte di sé in 
favore di un amico.
 Per imparare a giocare 
bisogna fare una semplice cosa: 
giocare, e le regole di ogni nuovo 
gioco si imparano proprio gio-
cando.
 L’articulo di Giuseppe Vecchio

MIGRANTI DELLA DICIOTTI ANDRANNO AL 
CENTRO AUXILIUM DI ARICCIA

insostenibile dal punto di vista 
umanitario si è scelto di non 
andare avanti con comunicati ed 
appelli generici ma di interve-
nire offrendo una disponibilità 
all'accoglienza concreta, fat-
tiva ed immediata". Dal punto 
di vista logistico "i migranti 
saranno trasferiti quanto prima, 
nelle prossime ore, nel centro di 
Ariccia dell'Auxilium, in attesa 
di essere ospitati nelle tante dio-
cesi che hanno dato la disponibil-

ità" spontaneamente, "noi non 
abbiamo fatto alcun appello". 
Ancora non si sa quanti effettiva-
mente saranno accolti dalla Cei: 
"La Chiesa italiana è disposta a 
prendere tutti quelli che hanno 
necessità di essere accolti, non 
abbiamo fatto una questione di 
numeri".
 Secondo Don Maffeis 
esistono "livelli diversi" per af-
frontare la questione immigrazi-
one: quello "della solidarietà e 
dell'emergenza" è necessario "ma 
non è quello con cui possiamo af-

frontare fenomeni di questa por-
tata, dove la politica e la cultura 
del Paese deve interrogarsi e fare 
la propria parte": "Sono livelli 
che vanno uniti: non possiamo 
aspettare che maturino polit-
iche o culture dell'accoglienza 
che superino la globalizzazione 
dell'indifferenza". "La risposta di 
un Paese democratico - precisa 
- matura attraverso ben altri pro-
cessi". Nelle strutture diocesane 
della Chiesa italiana sono già 
accolte tra le 26 mila e le 28 mila 
persone.

NEL PO UNA NAVE “FANTASMA” 
AFFONDATA NEL 1944

 E' stato localizzato, 
dopo 76 anni, il relitto della 
Regia Nave San Giorgio, req-
uisita dalla Kriegsmarine dopo 
l'8 settembre 1943, incagliata e 
affondata nell'alveo del fiume 
Po a Punta della Maestra per 
una manovra sbagliata durante 
una tempesta, che non fece vit-
time. A darne notizia lo storico 
e ricercatore rodigino Luciano 
Chiereghin.
     Dopo l'armistizio, 

la Marina tedesca requisì la 
San Giorgio che già dal '40 
svolgeva il servizio di vigi-
lanza foranea in Alto Adriatico. 
Dopo la cattura da parte della 
Kriegsmarine il San Giorgio 
mantenne il prestigioso nome 
del santo molto venerato anche 
dai popoli nord-europei. Il suo 
compito, non nuovo per la nave, 
era di svolgere servizio di pat-
tugliamento, facendo spola tra 
Venezia e Ancona. L'equipaggio 

tedesco era di 52 uomini per una 
imbarcazione lunga 54 metri 
e larga 8, una stazza lorda di 
363,61 tonnellate ed era mossa 
da una macchina a vapore della 
potenza indicata di 960 cv.
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GETTING AROUND- IN VIAGGIO

FERRY-VIAGGIARE IN TRAGHETTO
Is there a ferry to…? 
  C’è un traghetto per….?
When is the next/ first / last ferry to? 
  A che ora c’è il prossimo/primo/ultimo traghetto per…? 
How much is it for a car/ camper with…people?
  Qual’è la tariffa per una macchina/camper per..persone?
Where does the ferry leave from? 
  Da dove parte la nave?
How long does the crossing take? 
  Quanto dura la traversata?
How do I get to the car deck? 
  Come si arriva al  ponte per le auto?
Where is cabin number….? 
  Dov’è la cabina numero…?
Do you have anything for seasickness?
  Ha qualcosa per il mal di mare?(continua a pagina 11)

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

wine room, two brick ovens to 
prepare their il piú delizioso 
designer pizzas, his same trips 
to the fish market for fresh fish, 
and mouth-watering meats, for 
the carnivores. Of course, there 
is a beautiful bar, to enjoy a cool 
refreshing flute of Prosecco.  
 The new location in Rye 
is said to have that same special 
welcome glowed inside with 
lovely furnishings and art. Chef 
stayed with his open kitchen 
design, with a lovely enclosed 
wine room, two brick ovens to 
prepare their il piú delizioso 
designer pizzas, his same trips 
to the fish market for fresh fish, 
and mouth-watering meats, for 
the carnivores. Of course, there 
is a beautiful bar, to enjoy a cool 
refreshing flute of Prosecco.
 Chef Raffaele Ronca, 
Naples-born and raised, Chef 
comes from a family of butchers 
and fishermen who collectively 
inspired his lifelong passion 
for food and flavors. With his 
family also in the restaurant 
business, Raffaele embraced 
cooking and culinary explora-
tions as integral parts of not only 

IT’S FAMIGLIA ALWAYS AT RAFELE RYE, NEW YORK
 (Continued from page 7) his Italian culture but its also his 

heart and soul. Working in his 
uncle’s restaurant in Naples and 
helping his mother make fresh 
pasta daily, Raffaele learned to 
respect the beauty and taste of 
fresh ingredients, as well as the 
time it takes to select and prepare 
them for fine dishes. Immigrat-
ing to America at the age of 21, 
Raffaele worked steadily at some 
of New York’s most authentic 
Italian restaurants, including as 
the executive chef at Palma, chef 
du cuisine at Bellavitae and man-
ager of food and wine at Caffé 
Torino.
 Chef Raffaele Ronca is 
a winner of the hit Food Network 
show “Chopped.” He is also 
a collaborator with the James 
Beard Foundation, and his signa-
ture Buffalo Ricotta Cheesecake 
has been featured twice in Food 
& Wine magazine as one of the 
top cheesecakes in America, in 
addition to having received other 
impressive culinary accolades.
 Christian Savaglia 
who worked at many prestige 
restaurants in NYC has returned, 
after ten years, to work again 
with Chief Rafaelle at his new 
restaurant Rafele Rye, New York.

WD REVOKE ILVA TENDER IF IT WERE POSSIBLE SAYS DI MAIO

the perfect crime by creating a 
procedure full of flaws and il-
legalities", he said on an opinion 
from the State attorney-general's 
office. But he stressed: "the 
competition is illegitimate but it 
cannot be annulled.
     "That's why it was a per-
fect crime," carried out with "an 
excess of power", Di Maio said.
     The minister added that 
a deal with the trade unions was 
in the public interest. Di Maio, 
who is also labour minister and 
deputy premier, said earlier this 
month that he had asked the at-
torney general's office to give an 
opinion on whether the process 

via which Arcelor Mittal got the 
green light to take over ILVA and 
its troubled Taranto steel plant 
should be annulled.
     Di Maio has said the 
process is tainted by irregulari-
ties.
     Arcelor Mittal got the 
OK for a takeover of ILVA, 
which is in the hands of gov-
ernment-appointed administra-
tors after being at the centre of 
environmental scandal linked to 
high cancer rates in the Taranto 
area, under the previous centre-
left government.
     Di Maio said his letter 

OCSE: ECONOMIA ITALIA RALLENTA, 
UNICO TRA PAESI G7

 L'economia italiana va 
controcorrente e, nonostante la 
sostanziale tenuta della crescita 
internazionale, rallenta, rive-
landosi l'unico caso tra i Paesi 
del G7. La decelerazione era 
nota, l'Istat ha pubblicato i dati a 
fine luglio annunciando che nel 
secondo trimestre dell'anno il 
Pil è cresciuto dello 0,2% contro 
lo 0,3% dei primi tre mesi. Ora 
l'Ocse certifica però che nel 
gruppo dei grandi di cui ancora 
il nostro Paese fa parte, tra aprile 
e giugno tutti hanno mostrato 
un'accelerazione, addirittura un 
balzo nel caso di Stati Uniti e Gi-
appone, tranne l'Italia. Il dato del 
Canada non è ancora disponibile, 
ma a guardare gli altri i numeri 
parlano da soli: gli Usa hanno 
raddoppiato il ritmo di crescita, 
passando dallo 0,5% del primo 
trimestre all'1% del secondo, 
il Giappone è passato da una 
crescita negativa dello 0,2% a 
+0,5%.
 In Germania il Pil è 
salito a +0,5% dal +0,4% di 
inizio 2018 e nel Regno Unito a 
+0,4% da +0,2%. Nessuno scos-
sone in Francia, stabile a +0,2%, 
mentre in Italia si è registrato 
un rallentamento, per quanto 

"marginale", come lo definisce 
l'organizzazione parigina. Nella 
Nota di aggiornamento al Def 
che il governo pubblicherà 
entro settembre, il Ministero 
dell'Economia è già pronto a 
rivedere al ribasso le stime fatte 
nel Def di aprile dall'esecutivo 
Gentiloni, passando da +1,5% a 
+1,2% nel 2018 e poi a +1/1,1% 
nel 2019, come annunciato dal 
ministro dell'Economia, Gio-
vanni Tria. Rispetto alla pri-
mavera, il vento sembra infatti 
decisamente cambiato e nuove 
misure protezionistiche potreb-
bero ulteriormente danneggiare 
l'economia italiana, votata, come 
ha ribadito lo stesso Tria, alle 
esportazioni.
 Il rallentamento com-
plicherà presumibilmente anche 
i calcoli di finanza pubblica. 
Per quanto l'inflazione sia in 
ripresa (il rapporto debito/Pil si 
calcola in base al Pil nominale, 
su cui incide l'andamento dei 
prezzi), tenere fede all'impegno 
di riduzione del debito non sarà 
impresa semplice. Nel Def di 
aprile, il quadro tendenziale 
indicava un progressivo calo, 
al 130,8% del Pil quest'anno e 
ampiamente sotto il 130% (al 

128,0%) nel 2019. In entrambi 
i casi però il Pil era stimato 
più alto e soprattutto erano dati 
per scontati incassi da privatiz-
zazioni, sia quest'anno che il 
prossimo, pari allo 0,3% del Pil. 
Su quel fronte tuttavia il governo 
gialloverde non ha al momento 
dato alcun segnale e, a meno di 
mosse improvvise, almeno per 
quest'anno sarà difficile contare 
su gettito aggiuntivo da destinare 
alla riduzione del debito. Tria si 
dice certo che la legge di bilancio 
rassicurerà i mercati e rafforzerà 
la fiducia nell'Italia. Non così per 
Renato Brunetta, secondo cui "le 
minori risorse disponibili dovute 
al peggioramento del quadro 
economico rendono del tutto 
impossibile finanziare reddito di 
cittadinanza, flat tax e controri-
forma Fornero".

MISSIONE DI TRIA 
IN CINA CON 

PANETTA

 Il ministro 
dell'Economia e delle Finanza 
Giovanni Tria sarà dal 27 agosto 
al primo settembre in Cina per 
la sua prima visita ufficiale al 
di fuori dell'Unione europea. 
Della delegazione fa parte anche 
il Vice Direttore Generale della 
Banca d'Italia, Fabio Panetta.
     Nella missione, final-
izzata a rafforzare il dialogo 
economico e la cooperazione tra 
Roma e Pechino, sono previsti 
molti appuntamenti con istituzio-
ni e con la comunità economica e 
finanziaria. A Pechino il ministro 
Tria avrà un incontro bilaterale 
con il ministro delle Finanze 
cinese Liu Kun, e colloqui con il 
governatore della People's Bank 
of China, Yi Gang.

UN MILIONE 
E MEZZO DI 

LAVORATORI IN 
NERO NEL 2017, 
STATO PERDE 20 

MILIARDI
 I lavoratori in 'nero' 
in Italia sul totale delle aziende 
attive nel 2017 sono un milione 
538 mila, cifra tendenzialmente 
in diminuzione negli ultimi 
due anni (2016 e 2015) di circa 
200.000 unità. E gli occupati del 
tutto sconosciuti a livello previ-
denziale e fiscale (su tre aziende 
controllate ce n'è in media uno) 
causano un mancato gettito allo 
Stato stimato in 20 miliardi e 
60 milioni di euro. Lo rivela la 
Fondazione studi dei consulenti 
del lavoro, che ha rielaborato i 
dati del primo anno di attività 
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LUMACHE ALLA GIO GIO - 
SNAILS GIO GIO STYLE

INGREDIENTI
 40 lumache di vigna, 500 gr di pomodori freschi,

100 gr. di olio extravergine d’oliva, 2 spicchi d’aglio,
un pizzico di origano, sale, 1 peperoncino 

INGREDIENTS 
40 vineyard’s snails, 500 gr. fresh tomatoes,

100 gr. extra virgin olive oil, 2 cloves of garlic,
a pinch of oregano, salt, 1 red chilli pepper 

 
PREPARAZIONE

Le lumache saranno purgate alla perfezione. Lavarle 
ripetutamente, poi metterle in una pentola, ricoprirle con 

acqua fredda e porre il recipiente sul fuoco basso. Quando le 
lumache escono dal guscio, alzare il fuoco al massimo e 
lasciare bollire per mezz’ora. Preparare a parte un sugo 

semplice di pomodoro con abbondante origano e peperoncino. 
Scolare le lumache, toglierle dal guscio e levare l’estremita’ 
amarognola. Lavarle bene. Buttarle nel sugo e far finire di 
cuocere, finche’ il sugo sara’ bene addensato e le lumache 

tenere. Servire con crostoni di pane fritto.

PREPARATION
Purge the snails. Wash them well then place them in a pan and 
cover with cold water over a low flame. When the snails come 
out of their shells, make flame higher and let them boil for a 

half hour. Prepare plain tomato sauce with lots of oregano and 
red chilli pepper; strain the snails and cut of the bitter end. 
Wash them well, add them to the sauce and finish cooking 

until the sauce is thick and the snails are tender. Serve with 
fried bread crusts.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)

(Continued from page 10)

(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 

WD REVOKE ILVA TENDER IF IT WERE POSSIBLE SAYS DI MAIO

to the attorney general's office 
requested "an opinion on the 
effective existence of reasons of 

public interest to legitimize an 
eventual annulment".
     "It will be up to the law 
to tell me what I have to do," Di 
Maio told La7 television.
     "Di Maio won't decide. 
It will be up to the attorney 
general's office to say whether the 
conditions are there to revoke the 
procedure.
     "Then a decision will be 
taken" Di Maio, the leader of the 

anti-establishment 5-Star Move-
ment (M5S), said he was still not 
satisfied with Arcelor Mittal's 
plan to take over ILVA after call-
ing for more guarantees for the 

environment and jobs.
     "It is clear that this jobs 
plan cannot satisfy our demands," 
said Di Maio, adding that Arcelor 
Mittal had not made "steps for-
ward".
     "AM must show signs 
a life and tell us if it will move 
from the figures agreed with 
former (industry) minister (Carlo) 
Calenda and then perhaps we can 
start talking again".

UN MILIONE E MEZZO DI LAVORATORI IN NERO NEL 2017, 
STATO PERDE 20 MILIARDI

dell'Ispettorato nazionale del 
lavoro.
 L'anno scorso sono state 
160.347 le aziende verificate 
che presentavano irregolarità 
riguardanti almeno un occupato 
sono state 103.498,il 64,5%" 
del totale. Nel 2017 l'Ispettorato 
ha raggiunto alcuni obiettivi, 
applicando le nuove, più pesanti 
sanzioni in materia di caporalato 
nel settore agricolo: si registrano 
il deferimento di 94 persone 
all'Autorità Giudiziaria, delle 
quali 31 in stato di arresto, e 
l'individuazione di 387 lavoratori 
vittime di sfruttamento.

WSJ, SU TENUTA EURO ATTENZIONE A ITALIA
  L'Italia dimostra che lo 
sforzo fatto per tenere la Grecia 
nell'euro "potrebbe non essere 
abbastanza". "Le scosse di mer-
cato rivissute la scorsa settimana 
sul debito italiano e i nuovi 
attacchi contro l'establishment 
europeo da parte dei politici a 
Roma - scrive il Wall Street Jour-
nal nell'edizione online - sug-
geriscono che lo spettro di una 
destabilizzante fuga di capitali da 
un paese della zona euro potreb-
be verificarsi di nuovo. Un primo 
test arriverà questo autunno, 
quando il nuovo governo popu-
lista italiano dovrà presentare la 
legge di bilancio e spiegare come 
coprirà le sue costose promesse 
agli elettori".

MCCAIN, VERO 
PATRIOTTISMO 

NON SEMINA ODIO
 "Non disperate delle 
nostri difficoltà attuali ma credete 
sempre nella promessa e nella 
grandezza dell'America, perche' 
nulla e' inevitabile qui". Sono 
le ultime parole lasciate in una 
lettera d'addio da John McCain, 
letta tra le lacrime in una con-
ferenza stampa da Rick Davis, 
suo ex campaign manager per le 
presidenziali ed ora portavoce 
della famiglia. "Non dobbiamo 
confondere il patriottismo con 
le rivalità tribali" che "seminano 
odio", ha scritto il senatore re-
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
Fax: 201.795. 3508 - email: lisadeli901@aol.com

Mon-Fri: 8am - 9pm 
Sat/Sun: 9am - 7pm

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

CAGNOTTO TO RETURN TO 
TRAINING FOR TOKYO

 Rome - Italian diver 
Tania Cagnotto says she is com-
ing out of retirement and return-
ing to diving for Tokyo 2020, 
seven months after having a baby.
     "I'll be back in train-
ing this fall," said Italy's most 
successful woman diver, 33, who 
gave birth to Maya in February.
     Cagnotto, from Bolzano, 

is the first Italian female diver to 
win a medal in a World Cham-
pionship.
     A five-time Olym-
pian, she won medals in both 
individual and synchronized 
springboard diving in her final 
appearance at the Olympics 
in 2016. She is also a 20-time 
champion at the European level.

MCCAIN, VERO PATRIOTTISMO NON 
SEMINA ODIO

pubblicano americano, acerrimo 
nemico di Donald Trump.
 "Gli americani non 
mollano mai. Non ci arrendiamo 
mai. Non ci nascondiamo alla 

storia. Noi facciamo la storia", 
ha scritto. Nella missiva McCain 
esprime la sua profonda gratitu-
dine e il suo amore per il Paese, 
riflettendo sul privilegio di servire 
il Paese e affermando di aver ten-
tato di farlo in modo onorevole.

LIBERA MEDUSE IN ACQUA, PRESO A BADILATE

 RIMINI - Ha liberato 
in acqua una decina di meduse, 
pescate da un bagnante e come 
risposta ha ricevuto una ba-

dilata di ferro in testa. Vittima 
un bagnino di salvataggio della 
spiaggia riminese di Viserba, che 
voleva far rispettare il divieto di 

pescare e uccidere le meduse. 
Il bagnino è infatti intervenuto 
quando ha visto il secchiello di 
un ragazzino pieno di meduse, 
appena pescate lungo la riva. 
"Devi lasciarle libere", pare gli 
abbia detto, quando è interve-
nuto il padre, un riminese di 
37 anni, rispondendo di farsi i 
fatti i suoi. Ne è nato un alterco 
durante il quale il genitore 
ha prima tentato di uccidere 
le meduse con la paletta del 
figlio, con punta di ferro, e poi 
ha preso a badilate in testa il 
bagnino.
     Padre e ragazzino si 
sono allontanati, ma sono stati 
rintracciati poco dopo dalla 
Polizia grazie al numero della 
targa che alcuni testimoni erano 
riusciti a memorizzare. Il bag-
nino, finito in pronto soccorso, 
ne avrà per otto giorni, mentre 
il 37enne riminese è stato de-
nunciato per lesioni.


