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MATTARELLA PROPOSES “NEUTRAL 
GOVT” TILL DEC' OR ELECTION

 Rome - Presi-
dent Sergio Mattarella on 
Monday suggested the 
formation of a 'neutral' 
government to rule until 
the end of this year after a 
third round of consultations 
failed to produce to way 
out of Italy's post-election 
political deadlock.

     The head of State 
said that this government 
would step down if the 
parties were able to reach 
an agreement for a political 
executive, which has so far 
not been possible follow-
ing March's inconclusive 
general election. "If the 
parties were not to reach 

any agreement (in the com-
ing months), the neutral 
government should con-
clude its work at the end of 
December for elections to 
follow immediately," Mat-
tarella said. He said that if 
the parties failed to support 
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Nella foto alla cerimonia della banca in onore a Rocco Manzolillo. Mario Tardugno, 
Pasquale Chirichella, Franco Manzolillo, Enzo Vegliante, Il Presidente della Feder-
azione delle Associazioni della Campania USA Rocco Manzolillo e Salvatore Ceglia 
(Pittore) 
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MATTARELLA SFERZA I PARTITI: 
“GOVERNO NEUTRALE O AL VOTO”. 

MA ARRIVA IL NO DI M5S E LEGA

 Dopo il giro di 
consultazioni con i leader 
politici e i presidenti di 
Camera e Senato, ha 
parlato il presidente della 
Repubblica: "Non esiste 
una maggioranza con la 
sola Lega e i Cinque Stelle 

e si è rivelata impraticabile 
una maggioranza M5s con 
Pd ed è stata sempre affer-
mata da entrambe le parti, 
l'impossibilità di un'intesa 
tra il centrodestra e Partito 
democratico. Tutte queste 
indisponibilità mi sono 

state confermate questa 
mattina", ha detto Sergio 
Mattarella. 
 "Il governo 
presieduto dall'onorevole 
Gentiloni - ha detto ancora 

Pictured above at the 21st 
Annual Educators Awards 
and Scholarships Celebra-
tion of the Association of 
Italian American Educators 
(AIAE), held at the Ital-
ian Consulate of the City 
of New York, AIAE was 
founded in 1997 to enhance 
the Italian American image 
and presence in academia, 

is Ms. Dolores Alfieri, Di-
rector of Italian American 
Affairs to bring greetings 
and a letter congratula-
tions on behalf of the Gov. 
of the State of New York, 
the Hon. Andrew Cuomo, 
AIAE Excellence in the 
Arts Honoree Ms. Michela 
Mallozzi, Programma 
Ponte Alumni 2003, host 

and producer of the 4 time 
Emmy Awards winning 
Show travel series “Bare 
Feet”; AIAE Woman of 
the Year Honoree, Prof. 
Terry Paladini Baumgarten, 
Financial District Lions 
Club; AIAE President Cav. 
Josephine A. Maietta; Rev 
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M5S BID OVER, RISK OF FRESH ELECTIONS

 Rome - A bid to form a 
government between the centre-
left Democratic party (PD) and 
the anti-establishment 5-Star 
Movement (M5S) is "over" and 
there is now the risk of another 
general election, PD caretaker 
leader Maurizo Martina told the 
party executive Thursday. Saying 
the M5S bid was a "closed chap-
ter", Martina added "we spoke a 
lot about them but the real issue 
was us, our role and function 
even when we are in a minority. 
"For me it was not to condemn 
ourselves to irrelevance and to 
pick up the challenge. "It was a 
riskier hypothesis but I imagined 
it as far as I could with that ambi-
tion. Now the fact is the risk of a 
snap vote".
     It is "impossible" for the 
PD to accept a government led 
by the centre right, Martina said. 
He said a government led by the 
anti-migrant Euroskeptic League 
was "even more impossible" to 
accept.
     Martina told the crunch 
meeting that the centre-left party 
"can't get by with tactics and 
trials of strength" after its general 
election debacle. "We can't get by 
just with some tactical moves", 
he told a PD riven by splits 
between loyalists and critics of 
former leader Matteo Renzi.
     "It's not a question of 
going back not going beyond, but 
to reprogramme to restart," said 
Martina, who has clashed with 
Renzi after the latter scotched 
government-formation talks with 
the anti-establishment 5-Star 
Movement (M5S). "We need a 
clear rethink of being together, 
and you have to take decisions 
after listening to one another 
and having talks with the desire 

to build a response together, not 
only with trials of strength." 
Martina said "on our side there 
cannot be proscription lists", re-
ferring to pro and anti-Renzi lists. 
He said "let's stop being more 
ferocious among ourselves than 
with our opponents".
     Martina told the PD 
directorate that he was asking 
the PD for "confidence and not 
a facade of support". He said 
"we need an immediate change 
of pace and more collegiality, 
otherwise we risk irrelevance".
     The PD must go to 
President Sergio Mattarella's 
fresh consultations Monday with 
a "constructive spirit", Martina 
said.
     PD sources loyal to 
ex-leader Matteo Renzi said they 
agreed with Martina's plea for 
renewed confidence until a PD 
assembly and his closure to any 
government bid with the M5S or 
the League. They said they still 
had to decide whether to vote for 
Martina's report or to put these 
two key points into a document.
     Justice Minister Andrea 
Orlando, another PD bigwig, 
told the PD directorate meet-
ing that it was the "last call, we 
need unity or the life of the PD 
is at risk". He said "this is the 
last call for real unity, otherwise 
with the double helm we risk 
shipping very much water: if we 
are convinced that the mandate 
for Maurizio (Martina) is full 
let's raise our hands, if not let's 
discuss one day more but let's de-
cide a set-up to face a challenge 
which is the challenge of the life 
of the PD". Orlando said "we are 
without a political line. It's a fact 
that we can't cancel, even if we 
all agree".
     Dialogue with the 5-Star 
Movement has been closed off 
and now the PD must find unity 
behind Martina, Culture Minister 
and PD bigwig Dario Frances-
chini told the party. He called on 
the PD to place its confidence 
in Martina and give him a full 
mandate to handle government-
formation consultations with 
President Sergio Mattarella. In 
the end, the directorate of the 
party unanimously approved 
Martina's report.

MATTARELLA SFERZA I PARTITI: “GOVERNO NEUTRALE 
O AL VOTO”. MA ARRIVA IL NO DI M5S E LEGA

-  che ringrazio per il lavoro 
che ha svolto e sta svolgendo in 
questa situazione anomala, ha es-
aurito la sua funzione e non può 
essere ulteriormente prorogato in 
quanto espresso da una maggio-
ranza parlamentare che non c'è 
più". "Ritengo che sia più rispet-
toso" della dinamica democratica 
che a "portare alle elezioni sia un 
governo non di parte". "L'ipotesi 
alternativa è indire nuove 
elezioni subito ma non vi sono 
tempi per il voto entro giugno, 
si potrebbero svolgere in piena 
estate ma finora è stato evitato 
perché per gli italiani è difficile 
esercitare il voto, si potrebbe 
fissare in autunno". "Sarebbe la 
prima volta che il voto popo-
lare non viene utilizzato e non 
produce alcun effetto. Scelgano i 
partiti con il loro libero com-
portamento e nella sede propria 
parlamentare. Cerchino una mag-
gioranza politica per un governo 
neutrale entro l'anno oppure 
nuove elezioni subito, in autunno 
o nel mese di luglio". 
 Poi ancora: "Mi com-
pete far presente alcune preoccu-
pazioni: che non vi sia tempo per 
approvare dopo il voto la legge 
di bilancio entro fine anno con 
l'aumento dell'Iva e con gli effetti 
recessivi che questa tassa com-
porterebbe e il rischio di esporre 
la situazione finanziaria". 
 "Dai partiti fino a pochi 
giorni a dietro è venuta più volta 
la richiesta di tempo per raggiun-
gere intese - ha detto Mattarella 
-. Può essere utile che si prenda-
no ancora tempo per far maturare 
una maggioranza politica per 

una maggioranza di governo. Ma 
nel frattempo consentano che 
nasca con la fiducia un governo 
neutrale, di servizio. Laddove si 
formasse nei prossimi mesi una 
maggioranza parlamentare si 
dimetterebbe con immediatezza 
per un governo politico". 
 Le parole del presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella non cambiano la linea 
adottata dal M5S. "Si vada al 
voto a luglio", è infatti, secondo 
quanto apprende l'Ansa, la rep-
lica che filtra dai vertici del Mo-
vimento. "Nessuna fiducia a un 
governo "neutrale", sinonimo di 
governo tecnico. Si vada al voto 
a luglio!", ha scritto il leader del 
M5S Luigi Di Maio in un tweet.
 "Condividiamo il 
richiamo alla responsabilità 
del presidente Mattarella - ha 
detto il segretario reggente del 
Partito democratico, Maurizio 
Martina - e ci auguriamo che 
venga ascoltato da tutte le forze 
politiche in queste ore. Il Pd non 
farà mancare il suo sostegno 
all'iniziava preannunciata ora dal 
presidente".
 "Non serve un governo 
neutrale ma uno capace di schi-
erarsi con gli italiani - ha detto il 
presidente di FdI Giorgia Meloni 
-. E Mattarella sa bene che nes-
sun governo è neutrale. Non ci 
è chiaro perché voglia verificare 
se un governo di sua emanazione 
abbia o meno la fiducia ma non 
abbia voluto verificare se chi 
ha vinto le elezioni riuscisse a 
trovare quella stessa fiducia. Il 
tabù di dare l'incarico al c.destra 
è incomprensibile e non condi-
visibile. Non ci saranno i voti di 
FdI per un altro governo nato nei 

laboratori del Quirinale". 
 "E' fondamentale che il 
voto degli italiani sia rispettato 
- ha detto il leader della Lega, 
Matteo Salvini -. Quindi o un 
governo del centrodestra, oppure 
elezioni il prima possibile, per 
la prima volta in estate. Non c'è 
tempo da perdere, non esistono 
governi tecnici alla Monti, con-
tiamo che Berlusconi mantenga 
la parola data e abbia la nostra 
stessa coerenza, poi gli italiani ci 
daranno la maggioranza assoluta 
e cambieremo l'Italia da soli". 
 "Abbiamo ascoltato con 
attenzione e rispetto le parole 
del presidente Mattarella - ha 
detto Maria Stella Gelmini, vice 
capogruppo di Fi -. Fi è rispet-
tosa del voto degli italiani e si 
riconosce nel centrodestra unito 
valuterà all'interno della coaliz-
ione le posizioni da assumere. 
Siamo pronti come sempre 
al voto in ogni momento ma 
riteniamo che il voto in estate 
non sia adatto per garantire la 
partecipazione come sottolineato 
anche da Mattarella". 
 "Fi coerentemente con 
il voto degli italiani valuterà la 
posizione da assumere con gli 
alleati tenendo contro degli im-
pegni presi tra i leader - è quanto 
si legge in una nota di Fi -. Non 
ci spaventa il voto ma l'estate 
non aiuta, meglio l'autunno". 
 Calendario alla mano, 
variabili varie escluse, la data 
più realistica per un voto a luglio 
sarebbe quella del 22 luglio. Lo 
confermano fonti parlamentari 
che stanno ragionando sulle 
procedure nel caso si dovesse 
tornare alle urne il prima pos-
sibile.

CONSULTAZIONI, LA GIORNATA

 "Come promesso lavor-
erò per dare un governo al paese 
e fino all'ultimo cercherò di far 
cadere i veti dall'una e dall'altra 
parte. Se questo non dovesse 
avvenire la data più vicina per 
votare è domenica 8 luglio. Sulla 
data è d'accordo anche Di Maio", 
aveva detto il leader della Lega, 
Matteo Salvini, lasciando Mon-
tecitorio nel primo pomeriggio.
 "Senza governo politico 
possibile data per votare è l'8 
luglio", aveva detto il capo po-
litico del M5S Luigi Di Maio che 
ha incontrato Matteo Salvini.
 "Alle elezioni sono 
sicuro che ancora una volta 
gli italiani ci sorprenderanno 
- ha detto Di Maio -, ma tutti i 
partiti si dovranno assumere la 
responsabilità di aver pensato 
ai loro interessi. Noi da oggi ci 
mettiamo in campagna elet-
torale e andiamo a raccontare 
questi due mesi di bugie". "Vi 
chiedo un grande sacrificio ad 
andare a votare ma io chiedo ai 

cittadini di mandare il M5S al 
governo visto che i partiti non lo 
hanno voluto". "Oggi ancora una 
volta il centrodestra di Salvini 
e Berlusconi si è ripresentato a 
chiedere un mandato per cercare 
i voti in Parlamento. Cioè Sal-
vini ha scelto ancora una volta 
Berlusconi, ma soprattutto di 
formare un governo dei voltagab-
bana, dei traditori del mandato 
politico, è questo quello a cui 
stiamo assistendo, ancora una 
volta una scelta figlia di coaliz-
ioni finte e nessuna premura per 
la stabilità del Paese".  
 "Le strade sono due: 
un governo a guida centrodestra 
che in Parlamento trovi i numeri 
mancanti oppure l'altra soluzi-
one è il ritorno alle urne". Silvio 
Berlusconi, raccontano i suoi, lo 
ha ribadito in agli alleati e anche 
stamani nel vertice prima di sa-
lire alle consultazioni. L'ex capo 
del governo ha inoltre chiarito 
che Forza Italia non darà nessun 
voto ad altre soluzioni prospet-

tate dal Quirinale: "Non sono 
così folle - è il ragionamento di 
Berlusconi - da votare un gov-
erno che non avrebbe i numeri, 
perdendo consenso".
 "Ancora adesso leggo 
dichiarazioni totalmente irre-
sponsabili e superficiali da parte 
delle altre forze politiche - ha 
detto il segretario reggente del 
Partito democratico, Maurizio 
Martina, uscendo da Nazareno 
-, persino irrispettose verso il 
lavoro del Colle di queste ore. 
Qui c'è da dare certezze al Paese 
con un governo che blocchi 
l'aumento Iva e loro continuano 
a giocare al gatto e al topo. E' 
davvero incredibile, il Paese non 
si merita tutto questo". 
 M5S, NO A TECNICI 
- "Oggi siamo in un'altra fase e 
io ho detto, ma su questo punto 
la Lega lo sapeva già, che io 
sono disponibile a scegliere con 
Salvini un premier terzo che 
possa rappresentare un contratto 
di governo con reddito cittadi-
nanza, abolizione Fornero, e una 
serie di misure anti-corruzione", 
ha ribadito Di Maio al termine 
dell'incontro. "Quando dico - ha 
detto inoltre - vogliamo fare un 
contratto con la Lega stiamo 
considerando una forza politica: 
la novità è che siamo disposti a 
trovare un presidente del Con-
siglio insieme. Se abbiamo eletto 
delle cariche istituzionali è bene 
che continuino a fare le cariche 
istituzionali"."Se non ci sono 
condizioni per governo politico 
- ha detto ancora - consapevole 

21ST ANNIVERSARY OF AIAE

Msgr. Hilary Franco, Permanent 
Observer of the Holy See to the 
United Nations; Former First 
Lady of the State of New York 
State, Ms. Matilda Raffa Cuomo; 
AIAE Educational Outreach 
Award Honoree, Dott. Mirko M. 
Notarangelo, Art Director and 
producer for Multimedia Educa-
tional Activities, Project Colum-
bus Game and Mampulia;  AIAE 

Leadership And Heritage Award 
Honoree Cav. Dott. Joseph A. 
Guagliardo, president of the Con-
ference of Presidents of Major 
Italian American Organization. 
Photo by Loren Scott Fiedler. 
Save the Date! Sunday, Septem-
ber 16, 2018, Italian Experience 
Festival Hofstra University, 
South Campus, AIAE Breakfast 
Meeting 8:30-10:30am in the Ax-
inn Library,(10th floor); follows 
Festival at 11:00am.  Join us!
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PROTECT PRESS FROM SEASON OF VIOLENCE

 Rome - The press must 
be protected from "a new season 
of violence", Italian President 
Sergio Mattarella said on World 
Press Freedom Day.
     "A new season of vio-
lence against the press, in Italy, 
in Europe, in the world, seems 
to be reappearing: still today at-
tacks and intimidations threaten 
the work of those reporters 
who do not bow to the logic 
of illegal interests and powers 
and criminality, thus making a 
significant contribution to the 
cause of democracy," Mattarella 
said in a message to the head of 
the Italian union of reporters, 
Alessandro Galimberti, on the 
11th World Press Freedom Day.
     "We must support their 
work because they defend our 
social life and our freedom from 
aggression, via free and correct 
information.
     "We must protest their 
voices which refuse all bullying 

and subjugation.
     "Freedom of informa-
tion, as our Constitution attests, 
is the foundation of democracy".
     Mattarella went on to 
say that he was "close" to those 
who have paid with their lives 
for seeking the truth.
     Former House Speaker 
Laura Boldrini said there were 
"still threats to press freedom".
     Ettore Rosato of the 
centre-left Democratic Party said 
"democracy imposes memory 
and freedom".
     Rome Mayor Virginia 
Raggi said "we must honour 
those who lost their lives seeking 
the truth".
     Annamaria Furlan 
of the CISL trade union said 
"democracy is based on free 
information".
     Senate Speaker Elisa-
betta Casellati said "the freedom 
of the press is the basis for all 
democracies".

MATTARELLA PROPOSES “NEUTRAL GOVT” TILL DEC. 
OR ELECTION

this neutral government it would 
be necessary to hold elections 
before the end of the year, while 
stressing that this would be prob-
lematic.
     League leader Matteo 
Salvini and 5-Star Movement 
leader Luigi Di Maio earlier in 
the day mooted the idea of a July 
8 election, but Mattarella said 
that Italy had always avoiding 

holding elections in the middle 
of summer holiday season to 
make sure people have the op-
portunity to vote.
     He said that the voting 
in the autumn, on the other hand, 
would cause problems for the ap-
proval of the next budget law and 
commented on the need to avoid 
a rise in value-added tax set to 
kick in unless alternative finan-
cial coverage is found and avert 
the threat of financial instability.

CONSULTAZIONI, LA GIORNATA

dei problemi degli italiani e che 
non faccia solo quadrare i conti, 
allora per noi si deve tornare al 
voto nella consapevolezza che 
sarà un ballottaggio: ora è chiaro 
che ci sono due realtà politiche 
che competono per governo di 
questo Paese e gli italiani scegli-
eranno". 
 CENTRODESTRA, 
PRONTI A FARE GOVERNO 
- "Confidiamo che il presidente 
della Repubblica ci dia modo 
di trovare una maggioranza, 
che contiamo di poter trovare 
mettendoci in campo personal-
mente perché stanti così le cose 
la nostra coalizione rappresenta 
l'ambizione e la speranza di 60 
milioni italiani. Confidiamo di 
poterci mettere nelle prossime 
ore finalmente a lavoro". Lo dice 
Matteo Salvini, a nome della 
delegazione del centrodestra, al 
termine delle consultazioni. 
 PD, NO INCARICO 
AL BUIO, SI' SUPER PARTES 
- "No a incarichi al buio, no 
a trasformismi, no a soluzi-
oni politiche raffazzonate, si a 
uno sforzo super partes". Lo ha 
detto il reggente del Pd Maurizio 
Martina dopo le consultazioni al 
Quirinale col presidente Mat-
tarella. "Noi - ha detto ancora 
- abbiamo confermato al presi-
dente della Repubblica piena 

fiducia nella sua iniziativa che 
supporteremo fino in fondo".
 LEU - "E' pesantemente 
irrispettoso vedere indicare date 
delle prossime elezioni prima 
ancora che Mattarella abbia tutti 
gli elementi per pronunciarsi su 
un eventuale scioglimento della 
legislatura che non è partita. E' 
la dimostrazione del fallimento 
di una pessima legge elettorale 
e di una classe politica capace 
di fare solo campagna elettorale 
senza assumersi responsabilità", 
ha detto Pietro Grasso. "Noi di 
Liberi e Uguali abbiamo ribadito 
la stessa posizione di sempre: i 
nostri voti, per quanto non diri-
menti ai fini delle maggioranza 
parlamentari, non sono, come è 
ovvio a disposizione di alcuna 
maggioranza che coinvolga le 
forze di centrodestra". "Ipotiz-
zare la data dell'8 di luglio è 
irriguardoso nei confronti del 
presidente della Repubblica, poi 
siamo ancora nella fase delle 
consultazioni, ed è irrispettoso 
anche nei confronti degli ital-
iani", ha detto il capogruppo di 
Leu alla Camera Federico Forna-
ro uscendo dal Quirinale dopo le 
consultazioni. "È un po' passato 
sotto silenzio, ma ricordiamo 
che il 4 marzo si è toccato il più 
basso livello di partecipazione al 
voto dal 1946. Pensare di andare 
a votare a luglio - ha aggiunto 
Fornaro - significa rischiare una 
partecipazione al voto vicina al 

50 per cento, sarebbe anche un 
Parlamento delegittimata. Quindi 
confidiamo che sia un'ipotesi 
buttata li' e non praticabile nel 
concreto".
 SVP, PATT, UV - "Ab-
biamo fatto presente a Mattarella 
la nostra preoccupazione ed il 
nostro disappunto per il com-
portamento di alcuni partiti che 
non sono responsabili - ha detto 
Juliane Unterberger, presidente 
del gruppo parlamentare per le 
Autonomie (svp-patt,uv) del Sen-
ato al termine delle consultazioni 
con Mattarella -, noi pensiamo 
che un voto in estate porterebbe 
allo stesso risultato probabil-
mente con alcune percentuali un 
po' diverse ma la crisi no sarebbe 
risolta e l'Italia non si può per-
mettere uno stallo ".
 BONINO, CON VOTO 
ANTICIPATO FERITA DEMO-
CRATICA - "Abbiamo espresso 
anche la più viva preoccupazione 
sulla procedura democratica, 
o antidemocratica, in caso di 
elezioni superanticipate. Non vi 
sfuggirà che in questo caso, che 
il voto sia a luglio o ottobre, è 
chiaro che potranno presentarsi 
solo Pd, M5s e centrodestra: tutti 
gli altri sono esclusi per le pro-
cedure previste dalla legge", ha 
detto Emma Bonino, al termine 
delle consultazioni, parlando di 
"ferita democratica importante 
e semplificazione brutale del 
sistema politico".

GENTILONI, PREFERIREI NON PROSEGUIRE MA DECIDE COLLE

 Invocando il governo 
Gentiloni che resti fino alle urne 
"non so se Di Maio mi abbia 
fatto un favore o meno perché il 
governo senza avere un rap-
porto di fiducia col Parlamento" 
sarebbe "un problema". Lo dice 
il presidente del Consiglio Paolo 
Gentiloni a Che tempo che fa. 
Restare a Palazzo Chigi? "Prefer-
irei di no ma quello che decide il 
presidente della Repubblica mi 

troverà sempre pronto a rispon-
dere. Lo considero un dovere. 
Se il presidente della Repubblica 
fa una richiesta non prenderla in 
considerazione è difficile".    
 "La proposta che farà 
il Presidente la prenderemo in 
considerazione positivamente in 
ogni modo. Nel Pd Mattarella 
troverà un interlocutore posi-
tivo", ha affermato il Presidente 
del Consiglio.

 Parlando del No di 
Renzi ad un tavolo con il M5s, 
Gentiloni dice: "Forse si poteva 
discutere perché questo avrebbe 
messo a nudo le contraddizioni. 
Ma forse il gran rifiuto non era 
indispensabile". "Non penso 
fosse realistico" un accordo del 
Pd con il M5s, ha aggiunto.
 "In campagna elet-
torale - prosegue Gentiloni - da 
una parte si è sentita la fiera delle 
velleità. Se poi pensiamo ai toni, 
ancora fatico a capire come la 
Lega e i Cinquestelle, che non 
sono parenti stretti, riescano a 
fare davvero un governo in-
sieme. E comunque certamente 
è un'operazione legittima ma a 
livello europeo sarebbe consid-
erata un'incognita abbastanza 
singolare per un grande Paese 
come l'Italia". 
 "Non so se c'è da chia-
mare un medico (come ha detto 
Salvini, ndr) ma di certo non per 
me", ha detto Gentiloni tornando 
a parlare di flussi migratori che, 
sottolinea, "noi li abbiamo messi 
sotto controllo, con il lavoro del 
mio governo e di Minniti".

MAGGIONI: “LA PROCURA FA IL SUO LAVORO, I FATTI 
PARLANO PER ME”

 "La Procura fa il suo 
lavoro, mi auguro in tempi bre-

vissimi. Saranno i fatti a parlare 
per me". Così Monica Maggioni, 

presidente della Rai, commenta 
l'iscrizione nel registro degli in-
dagati per abuso d'ufficio e pecu-
lato nell'ambito di un'inchiesta 
relativa a presunti illeciti quando 
era direttore di RaiNews.
 "Mi auguro che il 
nuovo esecutivo non abbia come 
primo obiettivo il cambio del 
governo della Rai. Ci sono prob-
lemi come il rischio dell'aumento 
dell'Iva e quello che sta capitan-
do in giro per l'Europa che come 
cittadino italiano mi angosciano 
di più, pur avendo la Rai al cen-
tro dei miei pensieri", ha detto 
Monica Maggioni, intervistata 
da Stefano Feltri al Festival della 
Tv di Dogliani.



4

NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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718-846-5843

Anthony M. Battisti

ITALIAN GROWTH 1.5% IN 2018 - EC

 Rome - The European 
Commission said in its spring 
economic forecasts that it ex-
pects Italian growth to be stable 
at 1.5% this year. "Following the 
acceleration in output growth 
in 2017, the Italian economy is 
expected to continue to grow at 

the same pace of 1.5% this year, 
largely supported by domestic 
demand," the Commission said.
     "As support from 
tailwinds is expected to wane 
and the output gap closes, GDP 
growth is set to moderate to 
1.2% in 2019".

UNCERTAINTY MAY MAKE 
MARKETS VOLATILE-EC

 Brussels - The Euro-
pean Commission on Thursday 
warned that political uncer-
tainty in Italy following March's 
inconclusive general election 
could cause market turmoil if it 
becomes prolonged.

     "Risks to the growth 
outlook have become more tilted 
to the downside," the Commis-
sion said in its spring economic 
forecasts.

SEGNALI DI RALLENTAMENTO PER L'ITALIA, 
CRESCITA MENO INTENSA

 Nell'economia italiana 
"si rafforzano i segnali di rallen-
tamento delineando uno scenario 
di minore intensità della cresci-
ta". Lo scrive l'Istat nell'ultima 
nota mensile sull'andamento 
dell'economia italiana relativa al 
mese di aprile.
 Ad aprile, segnala 
l'Istat, la fiducia di imprese 
e famiglie è caratterizzata da 
una generale tendenza al peg-

gioramento. Il clima di fiducia 
dei consumatori è lievemente 
diminuito mantenendosi sui 
livelli comunque elevati. L'indice 
composito del clima di fiducia 
delle imprese ha evidenziato un 
peggioramento influenzato dai 
giudizi negativi delle imprese 
del commercio mentre quelle 
delle costruzioni sono le uniche a 
fornire un quadro positivo.
 Nel settore manifatturie-

ro il peggioramento della fiducia 
è attribuibile quasi interamente 
alla componente degli ordini. A 
conferma del parziale rallentam-
ento della produzione, nel primo 
trimestre il grado di utilizzo 
degli impianti ha segnato un 
lieve arretramento. L'indicatore 
anticipatore, sintetizza l'Istituto 
di statistica, si mantiene su livelli 
elevati anche se si confermano i 
segnali di decelerazione delin-
eando uno scenario di minore 
intensità della crescita.
 Per quanto riguarda il 
primo trimestre dell'anno, l'Istat 
ricorda che l'economia italiana 
è cresciuta allo stesso ritmo dei 
trimestri precedenti. La produzi-
one del settore manifatturiero e 
le esportazioni hanno registrato 
invece alcuni segnali di fles-
sione. L'occupazione è tornata ad 
aumentare anche se il processo 
di crescita dell'occupazione 
femminile ha segnato una pausa. 
L'inflazione si è confermata 
moderata e in ripiegamento. 
Il commercio internazionale e 
l'economia dell'area euro mostra-
no infine lievi segnali di rallenta-
mento. 

ORDINI MEDICI, OMEOPATIA NON HA BASI 
SCIENTIFICHE, È UN PLACEBO

 L'omeopatia non ha 
alcuna base scientifica e gli ef-
fetti riportati da chi la usa sono 
con buona probabilità dovuti 
all'effetto placebo. Lo afferma 
una nuova scheda pubblicata 
dal sito 'dottoremaeveroche.it', 
l'iniziativa contro le bufale della 
Federazione degli Ordini dei 
Medici (Fnomceo). "Sebbene vi 
siano pubblicazioni di vari studi, 

allo stato attuale non ci sono 
prove scientifiche né plausibilità 
biologica che dimostrino la fon-
datezza delle teorie omeopatiche 
secondo i canoni classici della 
ricerca scientifica", si legge nella 
scheda preparata dal medico Sal-
vo Di Grazia. "Infatti - prosegue 
- diversi studi condotti con una 
metodologia rigorosa hanno evi-
denziato che nessuna patologia 

ottiene miglioramenti o guarigio-
ni grazie ai rimedi omeopatici. 
Nella migliore delle ipotesi gli 
effetti sono simili a quelli che si 
ottengono con un placebo (una 
sostanza inerte)".
 Di Grazia, che cura 
anche il sito Medbunker, precisa 
che "l'effetto placebo è cono-
sciuto da tempo, ha una base 
neurofisiologica nota e funziona 
anche su animali e bambini, ma 
il suo uso in terapia è eticamente 
discutibile e oggetto di dibattito". 
Nel documento si spiega anche 
perché sono proprio i medici a 
prescrivere i farmaci omeopatici. 
"In Italia - si legge - l'omeopatia 
può essere praticata solo da 
medici chirurghi abilitati alla 
professione. Questa norma non 
intende attribuire una base sci-
entifica a questa pratica, ma solo 
garantire da una parte il diritto 
alla libertà di scelta terapeutica 
da parte del cittadino e dall'altro 
un uso integrativo e limitato alla 
cura di disturbi poco gravi e au-
tolimitanti, evitando il rischio di 
ritardare una diagnosi più seria o 
che il paziente stesso sia sottratto 
a cure di provata efficacia".

MICROSOFT SFERZA FACEBOOK, LA 
PRIVACY È UN DIRITTO UMANO

 "La privacy è un diritto 
umano, dobbiamo assicurarci che 
quando usiamo i dati control-
liamo la situazione. Abbiamo la 
responsabilità di creare fiducia 
nella tecnologia": lo ha detto il 
Ceo di Microsoft, Satya Nadella, 
aprendo l'annuale conferenza 
degli sviluppatori dell'azienda, 
un riferimento, senza mai 
pronunciarlo al caso Facebook-
Cambridge Analytica. "Abbiamo 
bisogno di principi che gui-
dino le cose che facciamo e che 
condizioneranno il futuro", ha 
aggiunto Nadella.
 "Abbiamo la respon-
sabilità di assicurare che le 
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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 2017 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

UNCERTAINTY MAY MAKE 
MARKETS VOLATILE-EC

     "Policy uncertainty has 
become more pronounced and, if 
prolonged, could make markets 

more volatile and affect eco-
nomic sentiment and risk premia. 
"On the upside, the investment-
led recovery may spur productiv-
ity, and eventually GDP growth, 
more than expected".
    The Commission said that it 

expects Italian growth to be sta-
ble at 1.5% this year. "Following 
the acceleration in output growth 
in 2017, the Italian economy is 
expected to continue to grow at 

the same pace of 1.5% this year, 
largely supported by domestic 
demand," the Commission said. 
"As support from tailwinds is 
expected to wane and the output 
gap closes, GDP growth is set to 
moderate to 1.2% in 2019".

MICROSOFT SFERZA FACEBOOK, LA 
PRIVACY È UN DIRITTO UMANO

tecnologie rafforzino tutti, utenti 
e aziende, e che creino lavoro", 
ha continuato Nadella sul palco 
della conferenza che raccoglie 
gli sviluppatori di 70 paesi del 
mondo. L'amministratore del-
egato di Microsoft ha spiegato 
che tra i pilastri dell'azienda ci 
sono la privacy, la Gdpr, la nor-
mativa sulla protezione dei dati 
europea "a cui lavoriamo duro 
per uniformarci", ma anche la 
cybersecurity e a questo prop-
osito Nadella ha ricordato che 
la società si è fatta promotrice 
di una sorta di Convenzione di 
Ginevra delle aziende tecnolog-
iche. Altro tema affrontato da 
Satya Nadella è l'Intelligenza 
artificiale, al centro dei progetti 
Microsoft insieme al cloud. Per 

il Ceo è necessario "controllare 
i progetti che la compagnia fa e 
cosa i computer fanno, le nostre 
scelte - ha concluso - devono es-
sere buone scelte per il futuro".
 Per tutti gli annunci 
della Microsoft Build collegarsi a 
questo link - Microsoft: progetto 
per disabili con Intelligenza arti-
ficiale - Un programma speciale 
basato sull'Intelligenza artificiale 
e destinato ai disabili per cui 
sono destinati 25 milioni di dol-
lari, ma anche novità per Micro-
soft 365, per il cloud Azure e per 
Edge, cioè il software per colle-
garsi ad Internet. Sono questi gli 
annunci di Microsoft nel corso 
di Build, l'annuale conferenza 
degli sviluppatori che si tiene a 
Seattle, Washington. Quest'anno 
partecipano oltre 6mila per-
sone da 70 paesi, il più giovane 

sviluppatore presente ha 10 anni. 
"Siamo nell'era dell'intelligent 
cloud e dell'intelligent edge - ha 
spiegato Satya Nadella, Ceo di 
Microsoft -. Queste innovazioni 
offrono opportunità incredibili 
agli sviluppatori e comportano 
la responsabilità di assicurare 
che la tecnologia che creiamo 
sia affidabile e a beneficio di 
tutti". Il progetto "AI for Ac-
cessibility", in particolare, è un 
programma quinquennale da 
25 milioni di dollari destinato a 
valorizzare le possibilità of-
ferte dall'Intelligenza artificiale 
"per ampliare le capacità umane 
di oltre un miliardo di sog-
getti diversamente abili in tutto 
il mondo". Annunciata anche 
una partnership con l'azienda di 
droni DJI e Qualcomm sul fronte 
Internet delle Cose e AI.

ANCHE NELL'USATO IL DIESEL CONTINUA A 
PIACERE AGLI ITALIANI

ROMA - Nella ricerca dell'usato 
il diesel resta la prima scelta 
degli italiani con una quota del 
52% (appena sotto alle immatri-
colazioni del nuovo alimentato a 
gasolio, il 52,8%) e una crescita 
dell'8% dell'interesse per questa 
motorizzazione se confrontata 

con i comportamenti dello stesso 
periodo dello scorso anno. E' 
quanto emerge dal rapporto 
elaborato dal Centro Studi di Au-
toScout24 (www.autoscout24.it), 
il portale di annunci auto e moto, 
leader in Europa, sulla base di 
un'analisi del mercato delle auto 

diesel, nuove ed usate, e delle 
abitudini di acquisto degli italiani 
anche in confronto con quelle dei 
tedeschi. Agli italiani il diesel 
non solo continua a piacere, ma 
l'aumento delle richieste nel 
mercato dell'usato nei primi tre 
mesi del 2018 (+8%) evidenzia 
che le campagne contro i modelli 
a gasolio non influenzano as-
solutamente la scelta. Rispetto al 
mercato tedesco, dove penaliz-
zazioni e limitazioni alla circo-
lazione hanno influito sulle scelte 
degli acquirenti, con un calo 
delle vendite del nuovo (-12,5%) 
e della relativa quota sul totale 
delle immatricolazioni (33,4% 
cioè 7,9 punti percentuali in 
meno) in Italia il Diesel è ancora 
vivo e continua a piacere. Tra 
gli intervistati da AutoScout24 
solo una piccola quota (il 15%) 
afferma di essere stata condiz-
ionata dalle continue critiche 
al gasolio, spostando il proprio 
interesse verso i modelli benzina 
(36%), gli ibridi (19%) o quelli 
alimentati a GPL (23%).

I GHIACCIAI DELLA PATAGONIA SCOMPAIONO 
PIÙ IN FRETTA DEL PREVISTO

 I ghiacciai della 
Patagonia, i più grandi 
dell'emisfero australe, si stanno 
riducendo più velocemente 
del previsto. Lo indicano i 
dati del satellite CryoSat-2 

dell'Agenzia Spaziale Europea 
(Esa), rielaborati e pubblicati 
sulla rivista Remote Sensing of 
Environment dall'università di 
Edimburgo.
 Grazie alle nuove 

tecniche di elaborazione dei  
dati di CryoSat, il cui compito è 
misurare lo spessore dei ghiacci 
del pianeta, gli studiosi sono 
riusciti ad avere dei dati molto 
più precisi. "Con CryoSat ab-
biamo scoperto che tra il 2011 
e 2017 c'è stato un assottiglia-
mento diffuso dei ghiacciai, 
soprattutto nella parte settentri-
onale", spiega all'ANSA Luca 
Foresta, uno degli autori della 
ricerca.
 "Ad esempio il ghiac-
ciaio Jorge Montt si è ritirato di 
2,5 chilometri e ha perso circa 
2,2 miliardi di tonnellate di 
ghiaccio l'anno, mentre il ghi-
acciaio Upsala, che finisce in 
un lago, ha perso 2,68 miliardi 
di tonnellate l'anno", aggiunge 
Foresta. Il ghiacciaio Pio XI, il 
più grande del Sud America, è 
invece avanzato e ha guadag-
nato massa ad un ritmo di 0,67 
gigatonnellate l'anno.
 Nell'arco di 6 anni, i 
ghiacciai della Patagonia hanno 
perso massa al ritmo di 21 mil-



6

CALL 
718.767.8222 

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

(Continua dalla pagina 5)

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2018 EVENTS CALENDAR
Saturday  May 19  Brooklyn
Saturday  June 23  Hoboken
Sunday  July 8  NJ
Saturday  July 21  Brooklyn
Saturday  September 8  Hoboken
Saturday October 13 Verdi, NY
Saturday  October 20  Brooklyn
Saturday  September 10  Hoboken
Saturday  December 15  Brooklyn

I GHIACCIAI DELLA PATAGONIA SCOMPAIONO 
PIÙ IN FRETTA DEL PREVISTO

iardi di tonnellate l'anno, pari 
ad un innalzamento generale 
dei mari di 0,06 millimetri. "La 
perdita di massa dei ghiacciai, 
nel periodo da noi studiato, 
è aumentata del 24% rispetto 
all'arco di tempo compreso 
tra il 2000 e 2014. Purtroppo 
- conclude Foresta - sta suc-
cedendo in tutto il mondo: i 
ghiacciai si stanno sciogliendo 
più velocemente adesso rispetto 
alla prima decade degli anni 
2000".

IN ARRIVO LE STELLE CADENTI 'FIGLIE' 
DELLA COMETA DI HALLEY

 Questa sera il picco 
delle Acquaridi, le stelle cadenti 
prodotte dallo sciame di polveri 
lasciato dal passaggio della 
cometa di Halley. La Luna con la 
sua luce ingombrante e le nuvole 
potrebbero però essere dei guas-
tafeste, rischiando di oscurare lo 
spettacolo.
 "Le Aquaridi costituis-
cono una delle correnti mete-
oriche più cospicue dell'anno", 
scrive Enrico Stomeo nella sezi-

one meteore dell'Unione Astrofili 
Italiani (Uai). Lo sciame infatti è 
attivo per buona parte del mese 
di maggio e al momento del 
picco si prevedono circa 20 me-
teore all'ora. Quindi, se a causa 
di Luna e meteo, la pioggia di 
meteore dovesse essere difficile 
da osservare, si potrà ritentare 
nelle seresuccessive  di scorgere 
qualche stella cadente.
 Purtroppo, rileva Sto-
meo, l'osservazione quest'anno 

verrà disturbata dal chiarore della 
Luna, che salirà sopra l'orizzonte 
quasi in parallelo col radiante, 
ossia il punto in cui sembrano 
scaturire queste stelle cadenti, 
che coincide con la costellazione 
dell'Aquario. Poiché questa cos-
tellazione si vede meglio e più a 
lungo dai cieli del Sud, sono le 
regioni meridionali a beneficiare 
di un maggior tempo di osser-
vazione dello show astronomico. 
Dal Meridione questa pioggia di 
stelle cadenti è, infatti, visibile 
da quando la costellazione sorge 
nella seconda parte della notte, 
fino all'iniziare del crepuscolo 
mattutino.
 Al contrario le re-
gioni via via sempre più a Nord 
godono di un minor tempo di 
visibilità del radiante. Queste 
stelle cadenti sono generate dalla 
nube di detriti lasciata lungo la 
sua orbita dalla più famosa delle 
comete periodiche che visitano il 
Sistema Solare interno, la cometa 
di Halley, che è passata l'ultima 
volta nel 1986. Quando la Terra 
la attraversa, le polveri si infran-
gono nell'atmosfera producendo 
la caratteristica scia luminosa 
delle stelle cadenti.

21ST ANNIVERSARY OF AIAE

Pictured above at the 21st Anniversary of the Association of Italian 
American Educators (AIAE) are the Members of the AIAE Board 
Prof. Irma Evangelista; Rina Capicotto, Esq.; Prof. Carlo Mignano; 
Dott. Carmela Leonardi, Chair Programma Ponte; Ms. Dolores 
Alfieri, Director of Italian American Affairs for Governor Andrew 
Cuomo; Catherine Flumiani, the First Counselor for Consular 
and Social Affairs at the Italian Embassy, Washington, D.C.; 
Presidente AIAE Josephine A. Maietta, Prof.Stanislao Pugliese, 
Chair Awards,Ms. Elisabetta Calello, Dott.Vincenzo Milione, Mario 
De Lorenzo. Photo by Loren Scott Fiedler.

ITALIANS MORE OBESE AND IDLE, 
SPECIALLY IN SOUTH - ISS

 Rome - Italians are getting 
more obese and inactive, especially 
in the south, the Higher Health 
Institute (ISS) said Thursday, regis-
tering the first rise in 10 years.
     Four Italians out of 10 are 
overweight or obese, the ISS said, 

rising to 50% in the south.
     A third of Italians leads 
a sedentary lifestyle but southern 
regions like Basilicata (66%), Cam-
pania (49.7%) and Calabria (46.1%) 
have much higher rates, the ISS 
said.
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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)

SPIAGGE DA SOGNO IN ITALIA, SUL PODIO 
LIGURIA, TOSCANA E CAMPANIA

 Aumentano le spiagge 
da sogno in Italia e in questa 
32/a edizione di consegna delle 
bandiere blu la sorpresa è la 
Campania, che scalza le Marche 
e si piazza al terzo posto dopo 
Liguria e Toscana per numero di 
Comuni premiati dalla Fondazi-
one per l'educazione ambientale 
(Foundation for Environmental 
Education - Fee). Non solo la 
qualità del mare ma anche la 
gestione del territorio, gli impi-
anti di depurazione, la gestione 
dei rifiuti, vivibilità in estate, 

valorizzazione delle aree natu-
ralistiche sono fra i 32 criteri da 
rispettare del Programma della 
Fondazione.
 Quest'anno, le spiagge 
con mare cristallino lungo lo Sti-
vale hanno raggiunto quota 368 
(342 nel 2017), pari al 10% di 
quelle premiate a livello mondi-
ale; 175 le località di riviera (163 
l'anno scorso) dove sventola la 
bandiera Fee (16 i nuovi ingressi 
e 4 le uscite) con la Liguria in 
vetta, seguita dalla Toscana e 
dalla Campania che ha dunque 

superato le Marche scesa in 
quarta posizione. A migliorare 
in Italia è anche la situazione di 
approdi turistici e laghi, aumen-
tati quest'anno rispettivamente 
a 70 (67 nel 2017) e 16 (dai 13 
precedenti).
 In totale, è stato rilevato 
oggi nell'evento nazionale di 
consegna delle bandiere blu, 
quest'anno la Liguria mantiene 
il vessillo in 27 Comuni e la 
Toscana negli stessi 19 dell'anno 
scorso. La sorpresa è stata la 
Campania che con tre nuovi 
ingressi (Piano di Sorrento, Sor-
rento e Ispani) ha sorpassato le 
Marche che perdendo la bandiera 
a Gabicce mare scivola al quarto 
posto con 16 Comuni fregiati.
La Puglia conquista tre nuove 
località (Rodi garganico, Pe-
schici e Zapponeta) e raggiunge 
14 bandiere, la Sardegna ha due 
nuovi ingressi (Trinità d'Agultu e 
Vignola) e ha il vessillo in 13 lo-
calità, l'Abruzzo va a quota 9 con 
l'ingresso di un lago (Scanno) e 
anche la Calabria è a 9 con due 
nuovi ingressi (Tortora e Sella 
Marina). Il Veneto conferma le 
8 bandiere e anche il Lazio resta 

OMS, GRASSI SATURI NELLA DIETA 
DEVONO ESSERE MENO DEL 10%

 Adulti e bambini 
dovrebbero avere una dieta 
in cui le calorie ottenute dai 
grassi saturi, quelli contenuti 
ad esempio nella carne o nel 
latte, siano meno del 10%, e 
meno dell'1% quelle dagli acidi 
grassi trans, contenuti in fritti 
di fast food, merendine e dolci 
confezionati, margarina: ossia il 
tipo più dannoso per la salute. Lo 
affermano le nuove linee guida 
dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (Oms) presentate 

oggi durante una teleconferenza 
con i giornalisti, secondo cui 
questi grassi dovrebbero essere 
sostituiti da quelli polinsaturi, 
come quelli contenuti nell'olio di 
oliva.
     Le malattie cardiovas-
colari, sottolineano gli espe-
rti dell'Oms, sono la principale 
causa di morte nel mondo, e nel 
2016 sono state la causa di 17 
milioni di decessi. "Un consumo 
eccessivo di grassi saturi e trans 
- ha spiegato Francesco Branca, 

del dipartimento per la nutrizione 
dell'Oms - è stato identificato 
come una delle cause principali 
delle malattie cardiovascolari, e 
ridurne l'assunzione può salvare 
migliaia di vite".
     I legami tra acidi grassi, 
sia saturi che trans, e malattie 
cardiovascolari, hanno aggiunto 
gli esperti, sono ormai dimostrati 
con un alto livello di evidenza 
scientifica, che ha motivato 
l'adozione delle linee guida. 
Questa è la prima volta che 
l'Oms pubblica un documento 
sull'argomento, e prima di essere 
adottato definitivamente sarà 
aperto ai commenti degli esperti 
'esterni'. "Un'altra raccomandazi-
one - ha aggiunto Branca - è 
di sostituire i grassi saturi con 
quelli polinsaturi, più salutari".

CUORE,1 MILIONE DI ITALIANI ESCLUSO 
DA TECNICHE NON INVASIVE

 L'Italia non è ancora 
allineata completamente agli 
standard europei e si stima che 
1 milione di pazienti, per quanto 

riguarda la cardiologia interven-
tistica, non abbia ancora accesso 

(continua a pagina 8)

21ST ANNIVERSARY OF AIAE

At the 21st Anniversary of the Association of Italian American 
Educators (AIAE) are the students who will be going to Pisa this 
summer. The AIAE Programma Ponte Scholarships is a summer 
course study in Italy, designed for college students. Pictured above 
with the students is Rev. Msgr. Hilary Franco who congratulated 
all, First Lady Ms.Matilde Raffa Cuomo and AIAE President Cav.
Josephine A. Maietta. The student winners are Sabrina Guglielmo, 
Vincent Ciminera Mario, Maria D’Angelo, Elisabeth D’Angelo, 
Melissa D’Angelo, Ms. Dolores Alfieri, Giuseppe Fuduli, Rose 
Maria Olivia, Gaetana D'Auria by her mom Carol D'Auria and the 
Programma Ponte Chair, Dr.Carmela leonardi. Special thanks were 
given to the colleagues and coordinators in Pisa of the Istituto 
Mediterraneo Linguistico (IML), Prof. Ileana Baiamonte and Dr. 
Rossana Filippeschi. Photo by Loren Scott Fiedler.

Bob and Alice Miata are two supporters of the AIAE Scholarship 
Program in the photo with Prof. Filomena Fuduli Sorrentino, Cav.
Josephine A. Maietta, Ms. Matilda Raffa Cuomo, Alice Miata and her 
husband Rob Miata of Lynbrook. Photo by Loren Scott Fiedler.
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NEW HEAD OF KNIGHTS OF MALTA

 Rome - Fra' Giacomo 
Dalla Torre del Tempio di San-
guinetto was elected as 80th 
Grand Master of the Sovereign 
Order of Malta (the Knights 
of Malta) on Wednesday. The 
Order's elective body of 54 
members elected him, the order 
said in a statement. Dalla Torre 
was elected as head for a year on 
April 29 last year as Lieutenant 
Grand Master, and now assumes 
the lifetime post of Grand Mas-
ter.
     Pope Francis has been 
informed by letter of the election 
result.
     Fra' Giacomo was born 
in 1944 in Rome. He graduated 
in Humanities from the Univer-
sity of Rome, specialising in 
Christian Archeology and His-
tory of Art. He became a member 
of the Sovereign Order in 1985 
and took his Solemn Vows in 
1993. From 2008 to April 2017, 
Fra' Giacomo Dalla Torre held 
the post of Grand Prior of Rome.
     According to the Order's 
Constitution the Grand Master is 
the sovereign and religious head 
of the Order. Elected for life, the 

Grand Master will be responsible 
for continuing the reform of 
the Constitution of the Order of 
Malta started in 2017, to adapt 
it to the developments that the 
Order has experienced in recent 
decades. The first official engage-
ment of the Grand Master will be 
to preside over the 60th Order of 
Malta International Pilgrimage 
to Lourdes, which will take place 
from 5 to 8 May.
     In January last year 
Pope Francis accepted the res-
ignation of the then head of the 
Knights of Malta, Fra' Matthew 
Festing, after a row over distrib-
uting condoms in Myanmar.
     The Prince and Grand 
Master of the Sovereign Military 
Order of Malta (SMOM), com-
monly known as the Knights of 
Malta, went on to present his res-
ignation to its supreme council.
     Festing was reportedly 
asked by the pope to resign in 
relation to the December 2016 
ouster of SMOM grand chan-
cellor, Albrecht Freiherr von 

SPIAGGE DA SOGNO IN ITALIA, SUL PODIO 
LIGURIA, TOSCANA E CAMPANIA

a 8 ma con il comune di Anzio 
uscito e il lago di Trevignano ro-
mano entrato; l'Emilia Romagna 
aggiunge una bandiera a Cattol-
ica e va a 7 e la Sicilia ne perde 
una a Pozzallo andando a 6. La 
Basilicata sale a 4 con l'ingresso 
di Bernalda e Nova Siri e il 
Friuli Venezia Giulia conferma 
le 2 bandiere del 2017. Il Molise 
scende a 1 bandiera essendo stata 
tolta a Termoli. 
 Quest'anno vengono 
incrementate le bandiere blu 
sui laghi a 16 località: oltre agli 
ingressi di Trevignano romano 
nel Lazio e Scanno in Abruzzo, 
conquista un vessillo il Piemonte 
con Arona e sale a quota 3 
mentre rimangono invariati il 
Trentino Alto Adige con 10 e la 
Lombardia con 1 come lo scorso 
anno. 
 La valutazione della 
Giuria nazionale ha avuto il con-
tributo, fra gli altri, dei ministeri 
dell'Ambiente, dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, 
delle Politiche Agricole, del 
Coordinamento degli Assessorati 
Regionali al Turismo, del Co-
mando Generale delle Capitan-
erie di Porto-Guardia Costiera, 
dell'Ispra, dell'Università della 
Tuscia, del Consiglio Nazionale 
dei Chimici, dell'Anci, nonché 
dei sindacati Balneari. 
 Nell'annunciare con 
soddisfazione "anche per il 2018, 
un aumento di Comuni Bandi-
era Blu, ben 175", il presidente 

della Fee Italia Claudio Mazza 
ha rilevato che "il turismo non 
può che essere sostenibile, in 
modo da garantire un equilibrio 
tra fruizione e tutela del patri-
monio ambientale". Bandiera 
Blu, ha aggiunto "guida passo 
dopo passo i comuni costieri, a 
scegliere strategie di gestione 
sostenibile del proprio territorio, 
attraverso un percorso che giovi 
all'ambiente ed alla qualità della 
vita".
 "Anche quest'anno è 
stato rilevato un incremento nel 
numero di assegnazioni, un dato 
indicativo dell'impegno di molti 
Comuni e dell'importanza delle 
tematiche ambientali nel turis-
mo" ha spiegato Stefano Laporta 
presidente dell'Ispra osservando 
che gli esperti dell'Istituto per la 
protezione e la ricerca ambien-
tale "hanno operato sia nella fase 
di individuazione dei requisiti 
da valutare che nei lavori della 
giuria" e che "ogni anno i requi-
siti per ottenere la Bandiera Blu 
vengono rivisti con l'obiettivo di 
stimolare i Comuni ad impegnar-
si nell'ottica del miglioramento 
continuo". 
 Moneglia e Grado 
confermano la bandiera blu da 
30 anni, Con la certificazione 
confermata per 30 anni con-
secutivi, quindi dalla nascita del 
Programma Bandiere Blu, sono 
Moneglia in provincia di Genova 
e Grado in provincia di Gorizia 
le veterane del riconoscimento 
assegnato dalla Fondazione per 
l'educazione ambientale. "Sono 
la testimonianza di un percorso 
in costante miglioramento sul 

fronte della sostenibilità am-
bientale, anno dopo anno - ha 
spiegato il presidente della 
Fondazione in Italia Claudio 
Mazza - a dimostrazione della 
volontà di mantenere nel tempo 
performance elevate di gestione 
del territorio che soddisfano gli 
standard rigidi del Programma" 
della Fondazione. Due esempi 
da imitare per i nuovi Comuni 
che hanno ottenuto la Bandiera 
blu, "l'inizio di un percorso" ha 
esortato Mazza parlando alla 
platea degli amministratori locali 
venuti a Roma a ritirare la certifi-
cazione. "E' importante anche lo 
spirito di emulazione fra Comuni 
- ha spiegato il presidente della 
Fee Italia - perchè avere una 
buona gestione del territorio non 
solo migliora la qualità della vita 
dei cittadini ma anche aumenta 
anche le presenze turistiche. 
Bisogna fare sistema e quindi 
lavorare affinchè anche il Co-
mune prima e quello dopo siano 
virtuosi". Una mentalità ancora 
non molto diffusa fra le strutture 
alberghiere, ha concluso.
 Il Comune di Sirolo, 
in provincia di Ancona, da oltre 
20 anni riceve il riconoscimento 
della Fee. Il presidente della 
Fondazione ha ricordato che una 
decina di anni il Comune fece 
predisporre una lapide di ringra-
ziamento alla cittadinanza per 
l'impegno e la collaborazione, 
fondamentali per confermare il 
sigillo di qualità. E' infatti una 
quastione di mentalità e di edu-
cazione, ha aggiunto Mazza, e 
di comportamento collettivo che 
produce risultati.    

CUORE,1 MILIONE DI ITALIANI ESCLUSO DA TECNICHE NON INVASIVE

alle procedure 'senza cicatrici', le 
cosiddette tecniche interventis-
tiche percutanee mini-invasive. 
Nonostante evidenze scientifiche 
dimostrino che sono sicure ed 
efficaci, ancora un terzo dei 
pazienti non vi hanno accesso, 
per mancata applicazione delle 
raccomandazioni internazionali 

con significative disparità territo-
riali legate alla frammentazione 
a livello regionale del Servizio 
sanitario nazionale.
    Se ne è discusso a "Think 
Heart with GISE", organiz-
zato dalla Società Italiana di 
Cardiologia Interventistica. 
Sono 4 le procedure chiave tra 
le quali è presente un enorme 
divario: l'impianto transcatetere 

della valvola aortica (Tavi), la 
riparazione della valvola mitrale 
con la tecnica percutanea, la 
chiusura dell'auricola sinistra, la 
valutazione della riserva frazion-
ale di flusso. Per quanto riguarda 
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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
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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
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NEW HEAD OF KNIGHTS OF MALTA

Boeselager, over revelations 
that the order's charity arm had 
distributed condoms in Myanmar 
under his watch.
     Von Boeselager's 
dismissal was reportedly backed 
by the pope's envoy to the order, 
conservative Cardinal Raymond 
Burke, against Francis' advice.
     Festing had refused to 
cooperate with a papal commis-
sion investigating von Boese-
lager's removal, and cited the 
Knights' status as a sovereign 
entity.
     SMOM runs a large 
charity-hospital organization 
around the world, and has recent-
ly provided humanitarian aid for 

countless refugees and migrants.
     It has diplomatic rela-
tions with over 100 states and the 
European Union, and permanent 
observer status at the United Na-
tions.
     The Knights of Malta, 
as they are more widely known, 
were founded on the Mediter-
ranean in the 11th century as a 
military religious order like the 
Templars.
     They were removed 
from Malta by Napoleon.
     Headquartered in 
Palazzo Malta in Rome, their 
mission is summed up in their 
motto: "Tuitio Fidei et Obse-
quium Pauperum"; protecting 
the Catholic Church and serving 
those in need.

ELLIOTT WINS TELECOM ITALIA 
SHOWDOWN

 Rozzano - Activ-
ist hedge fund Elliott won a 
showdown with controlling 
stakeholder Vivendi at a meeting 
of shareholders of Telecom Italia 
(TIM) on Friday. Elliott's list 

won the most votes and landed 
10 seats on the board, with Ful-
vio Conti, Alfredo Altavilla and 
Luigi Gubitosi coming in, among 

CUORE,1 MILIONE DI ITALIANI ESCLUSO DA TECNICHE NON INVASIVE

la Tavi, secondo i dati emerge 
come questo approccio, con cui 
sono stati trattati circa 5mila 
pazienti, abbia una diffusione più 
rallentata rispetto ad altri paesi 
europei (75 impianti per milioni 
di abitanti vs 180 in Francia/
Germania), con una maggiore 
penetrazione soprattutto al Nord. 
Mentre per quanto riguarda la 
riparazione transcatetere della 
valvola mitralica, fino ad oggi 
hanno potuto beneficiarne più 
di 4.500 pazienti di cui circa 
900 nel 2017, dato molto basso 
rispetto ad altri paesi europei. Per 
la chiusura dell'auricola sinis-
tra, importantissima perché nei 
pazienti con fibrillazione atriale 
non valvolare potrebbe prevenire 
il rischio di ictus, nel 2017 sono 
state eseguite 746 procedure , 5,2 
volte meno rispetto ad esempio 
alla Germania.
     "L'Italia può vantare 
grande esperienza nella cardio-
logia interventistica, che si può 
definire di eccellenza - afferma 
Giuseppe Tarantini, Presidente 

Gise - è ancora necessario 
lavorare per favorire un accesso 
più allargato alle metodiche mini 
invasive che al momento sono 
ancora sottoutilizzate rispetto alla 
media degli altri paesi europei". 
 I numeri degli interventi 
di cardiologia, non solo angio-
plastiche - In Italia si effettuano 
ogni anno circa 350.196 proce-
dure diagnostiche tra cui coro-
nografie, angiografie periferiche, 
cateterismo cardiaco destro e 
sinistro; 156.055 angioplastiche 
coronariche(di cui 36.876 in 
corso di infarto acuto); 16.569 
angioplastiche periferiche; 2.092 
valvoplastiche; 1.070 riparazioni 
percutanee di insufficienza val-
volare mitralica; 3.848 chiusure 
percutanee di difetti cardiaci 
congeniti. Questi i dati sulla 
cardiologia interventistica dif-
fusi oggi in occasione di "Think 
Heart with GISE", appuntamento 
annuale organizzato dalla Società 
Italiana di Cardiologia Interven-
tistica. 
 Sono oltre 270 i centri 
di emodinamica presenti su tutto 
il territorio nazionale - e' emerso 

ancora- che permettono oggi di 
trattare pazienti con molteplici 
patologie cardiovascolari ed el-
evato rischio (si tratta di pazienti 
per lo più anziani, 32% donne, 
20% diabetici) 19% dei labora-
tori interventistici ha una sala 
ibrida on-site per il trattamento 
di patologie strutturali complesse 
come per esempio l'impianto val-
volare aortico per via transcate-
tere (Tavi), la terapia percutanea 
mitralica e il trattamento percuta-
neo di insufficienza tricuspidale 
e il 40% ha la cardiochirurgia on 
site.
 "Si tratta di dati reali 
significativi, molto buoni, che 
indicano una crescita costante" 
evidenzia Battistina Castiglioni, 
componente del direttivo Gise, 
che sottolinea anche come siano 
state "superate e raggiunte le 600 
angioplastiche primarie per mil-
ione, che è il limite, lo standard 
di qualità che viene definito dalle 
società europee e aumentato in 
maniera costante le coronaro-
grafie, il numero delle angioplas-
tiche complessive e nettamente il 
numero delle procedure Tavi". 

NESTLÉ, 7,15 MLD DLR PER CAFFÈ STARBUCKS

 Nestlè chiude l'accordo 
con Starbucks e paga 7,15 miliar-
di di dollari in contanti per i di-
ritti di vendita dei prodotti a base 
di caffè del gruppo di Seattle 
nei supermercati, nei ristoranti e 
nelle attività di catering.
     Nestle utilizzerà il mar-

chio Starbucks nei suoi sistemi a 
capsule Nespresso e Dolce Gusto 
il prossimo anno e otterrà anche 
i diritti per vendere prodotti con-
fezionati di caffè tra cui i marchi 
Seattle's Best Coffee, Starbucks 
VIA e Torrefazione Italia. Per 
Nestle è la prima alleanza con un 

importante rivale nel caffè e il 
gruppo svizzero punta a con-
quistare il mercato statunitense 
dominato dalla rivale JAB Hold-
ing che ha costruito un impero 
del caffè acquisendo attività 
come Keurig Green Mountain 
e Peet's. Starbucks continuerà 
a produrre i prodotti del caffè 
in Nord America. Le vendite 
saranno prenotate da Nestle, che 
pagherà le royalties a Starbucks. 
Circa 500 dipendenti Starbucks 
entreranno a far parte di Nestle e 
le attività resteranno a Seattle.

TIM: GENISH, 
"CAMMINO NON 

CAMBIA, ANCORA 
MOLTA STRADA"

 "Il voto espresso 
dall'assemblea degli azion-
isti venerdì scorso ci ha dato un 
nuovo Consiglio di Amminis-
trazione, ma non ha mutato il 
cammino che abbiamo intrapreso 
insieme". Così Amos Genish, 
a.d. e d.g di Tim, in una lettera 
al management che ANSA ha 
potuto consultare, alla vigilia del 
cda che assegnerà le deleghe. 
"Abbiamo ancora molta strada 
da percorrere, e sono contento di 
poterla fare con ognuno di voi. 
Proseguiamo il cammino iniziato 
insieme con rinnovato impegno a 
lungo termine e motivazione per 
trasformare Tim".
     "Siamo sulla strada 
giusta, con il team migliore e 
abbiamo il pieno sostegno degli 
azionisti", scrive ancora Genish. 
"Ho ricevuto numerose tele-
fonate dal top management sia di 
Elliott sia di Vivendi, per ribadire 
il loro sostegno a tutta la squadra 
di vertice di Tim e al nostro 
piano. Lo stesso sostegno lo ab-
biamo ricevuto anche da tutti gli 
altri nostri principali azionisti" 
e "mi aspetto - aggiunge - che il 
nuovo Consiglio farà lo stesso".
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AT THE EYE SPECIAIST – 
DALL’OCULISTA E DALL’OTTICO

     I would like to have my eyesight checked.  
 Vorrei controllare la vista.
     My eyesight got worse.  
 Mi si e’ abbassata la vista improvvisamente.
     I cannot see well in my left eye.  
 Non ci vedo piu’ bene dall’occhio sinistro.
     My eyesight is dimmed.  
 Vedo appannato.
     I see everything blurred.  
 Vedo gli oggetti sfuocati.
     I am astigmatic.  
 Sono astigmatico.
     I would like a pair of sunglasses.  
 Vorrei un paio di occhiali da sole.
     Can you replace my lenses/ my frames?  
 Puo’ sostituirmi le lenti/ la montatura?
     I lost my contact lenses.  
 Ho perso le lenti a contatto.
     When will my lenses be ready?  
 Quando saranno pronte le mie lenti?

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

ELLIOTT WINS TELECOM ITALIA SHOWDOWN

others. French entertainment 
group Vivendi is now in a minor-
ity position with five representa-
tives. Elliott revealed that it had 
a 9% stake in the former Italian 

monopoly operator earlier in the 
year, saying it wanted to revamp 
the board and increase share-
holder value.
     "Today's win for the 
independent slate sends a power-
ful signal to Italy and beyond 
that engaged investors will not 
accept substandard corporate 
governance, paving the way for 
maximising value creation for 
all TIM's stakeholders," Elliott 
said in a statement, adding that it 
fully backed CEO Amos Genish 
and his business plan. "Today's 
landmark vote represents a 
victory for all shareholders and 
opens a new chapter for TIM, in 
which the Company can build 
upon a foundation of improved 
governance to secure sustained 
value creation for all stakehold-

ers".
     The Italian govern-
ment's investment holding, Cassa 
Depositi e Prestiti SpA, took up a 
5% stake in April on the grounds 
of Telecom's strategic impor-
tance.

     Vivendi, which is 
owned by French financier Vin-
cent Bollorè and controls 24.9% 
of Telecom, said it does not 
intend to pull out of the Italian 
telecom firm after the defeat.
     Vivendi Communica-
tions Director Simon Gillham 
said the French group will "sup-
port Genish and his long-term 
industrial strategy.
     "We will be very at-
tentive and watchful so that 
the strategy does not change," 
Gillham added.
     Fulvio Conti, who 
is now considered Telecom's 
president in waiting, expressed 
delight.
     "Now it's a real public 
company," Conti said.
     "I'm satisfied".

DIRIGENTI P.A, SI TRATTA SU SCATTI DA 250 EURO

 Un nuovo contratto, 
dopo 8 anni di blocco, per i 
dirigenti. Così, dopo che si è 
conclusa la tornata relativa ai 

dipendenti 'semplici', mercoledì 
si apriranno le trattative per i 
vertici delle amministrazioni 
statali (ministeri, agenzie fiscali, 

enti). L'Aran, l'Agenzia che 
guida i tavoli, ha infatti convo-
cato i sindacati. In ballo ci sono 
- da quanto apprende l'ANSA 
- aumenti medi mensili di circa 
250 euro per 6.700 dirigenti. 
Cambieranno anche le regole, dal 
legame tra valutazione e premi 
alla definizione delle respons-
abilità. E' stato intanto firmato 
dai ministri della P.A, Marianna 
Madia, e dell'Economia, Pier 
Carlo Padoan, il decreto che au-
torizza ad assumere e a bandire 
concorsi in varie amministrazio-
ni, dall'Agenzia delle dogane al 
ministero dell'Interno, passando 
per l'Inail. Tra posti sbloccati e 
messi a bando se ne contano oltre 
1.890, spalmati su un periodo 
che va da quest'anno al 2020. A 
ciò si aggiunge anche il via libera 
a risorse che potrebbero valere 
altre 450-500 assunzioni.

CONFCOMMERCIO: FAMIGLIE TEMONO 
IMPREVISTI

 Continua a calare la 
fiducia delle famiglie, scesa a 
marzo 2018 a 15,4 punti. Au-
mentano le famiglie che hanno 
ridotto i consumi di alcuni beni 
e servizi per "mettere da parte 
dei soldi per eventuali impre-
visti" saliti a marzo 2018 a 17,3 
punti dai 12,6 punti del dicembre 
2016. La ricchezza media totale 
delle famiglie è scesa dal 2007 di 
oltre 20.000 euro.
 E' quanto risulta dalla 
ricerca di Confcommercio-Cen-
sis presentata oggi.
 "Nei comportamenti di 
spesa-consumo - ha detto Mari-
ano Bella direttore dell'ufficio 
studi di Confcommercio - è pre-
sente un'ampia incertezza gius-
tificata da un mancato recupero 
dei livelli pre-crisi e lentezza 
della ripresa attuale".
 La "mancanza di lav-
oro", seguita, con ampio distacco 
dalla "evasione fiscale" sono, 
a parere degli intervistati, i più 
gravi problemi del paese.

GERMANIA CERCA 
SOLUZIONI PER 
MANODOPERA 

 L'economia tedesca va 
a gonfie vele, ma per gli econo-
misti l'aria "si sta facendo sot-
tile". Due grandi insidie mettono 
di malumore gli esperti in questi 
mesi: la mancanza di forza lav-
oro qualificata e le incertezze sul 
sistema previdenziale. Anche ris-
petto alle debolezze del sistema 
pensioni, per gli istituti econo-
mici - si tratta di Ifo, Diw, Ifw, 
Rwi e Iwg - che hanno presentato 
nei giorni scorsi il rapporto di 
primavera, i migranti potrebbero 
essere parte della soluzione del 
problema. I piani del governo 
della Grosse Koalition, è il rilie-
vo, non sono "sostenibili". E per 
aggirare il problema ci sono due 
soluzioni possibili: alzare l'età 
pensionabile dei tedeschi a 70 
anni, oppure prevedere l'ingresso 
nel Paese di 500 mila migranti 
all'anno, in modo da aumentare il 
numero dei contribuenti.
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CASTAGNOLE LAZIALI

INGREDIENTI 
 500 G di Farina Bianca 00, 6 Uova, 

150 G di Zucchero, 1 Bustina di Vaniglina, 
1 Limone (scorza Grattugiata), 

5 Cl di Olio D’oliva Extra-vergine, 
Sale, Zucchero

INGREDIENTS 
1.1 lb White Flour, 6 Eggs, 5.3 oz Sugar,

1 vanilla, 1 lemon (zest), 
5 Cl  Extra Virgin Olive oil, Salt, 

Powdered Sugar

PREPARAZIONE
In una zuppiera montare le uova con lo zuc-
chero; aggiungere sale, vaniglina, 5 cl d’olio 
d’oliva extra-vergine e la scorza di limone. 
Amalgamarvi poco a poco la farina. Otte-

nuto un impasto liscio formare delle palline 
e friggerle in olio d’oliva ben caldo facendole 
dorare. Scolarle bene e ricoprirle di zucchero.

PREPARATION
In a mixing bowl whip eggs with sugar, add salt, 

Vanillin, 5 cl extra virgin olive oil and lemon zest. 
Add the flour a little at the time. Got a smooth 

dough, make small balls and FRY in hot olive oil 
until Brown. Drain well and add powdered sugar.

Buon Appetito (continua a pagina 12)

ITALIAN GOVT NEEDED FOR 
EU BUDGET-TAJANI 

 Brussels - European 
Parliament President Antonio 
Tajani said Wednesday that Italy 
needs to have an authoritative 
government in place soon to 
defend the national interest in ne-
gotiations on the new EU budget. 
"An authoritative Italian govern-
ment is needed to reduce the 
cuts to agriculture...and check 

that there are not cuts for Italy's 
regions and islands," Tajani said.
     "Italy needs to be rep-
resented with strength because 
the debate is on important issues 
such as funds for agriculture, 
fisheries and the cohesion funds.
     "The national interest 
should be protected at the Coun-
cil table".

ITALY TO GET FIRST SEA SEISMOMETERS

 Rome - Italy is to get 
its first seismometers at sea to 
measure earthquakes off the 
Italian coasts close to oil rigs, 
according to an accord signed 
Friday in Rome between the 
National Institute for Geophysics 
and Volcanology (INGV), the in-
dustry ministry's department for 

environmental safety of mineral 
activities and the Italian mineral 
association. The new gauges 
will improve the localisation and 
study of sea quakes, the three 
bodies said.
     The accord will last 15 
years and is operational from 
today, sources said.

SICILIA ULTIMA UE DONNE OCCUPATE, 29,2%
 Le ultime 4 regioni in 
Europa per tasso di occupazione 
femminile sono in Italia con la 
Sicilia che si conferma fanalino 
di coda. Tra il 2016 e il 2017 - 
secondo quanto si legge nelle 
tabelle Eurostat sull'occupazione 
nelle singole regioni europee - 
l'occupazione è aumentata ma la 
Sicilia mantiene il primato nega-
tivo con solo il 29,2% delle don-
ne tra i 15 e i 64 anni che risulta 
occupata a fronte del 62,4% 
medio Ue e del 48,9% medio 
in Italia. Seguono la Campania 
(29,4%), la Calabria (30,2%) e la 
Puglia (32%) mentre solo quinta 
è la Mayotte (32,5%), regione 
d'oltremare francese.

FERRARI, +19,4% UTILE NETTO TRIMESTRE
 "Il 2018 inizia con un 
altro trimestre da record. Verso un 
altro grande anno". Così la Ferrari 
commenta i conti dei tre mesi, 
approvati dal consiglio di ammin-
istrazione. Il periodo si è chiuso 
con un utile netto aumentato del 
19,4% a 149 milioni di euro e 
l'indebitamento industriale netto 
in calo di 60 milioni a 413 milioni 
di euro (383 milioni escluso il 
riacquisto di azioni proprie).
 Confermate le stime 
per il 2018: consegne oltre 9.000 

ILVA: OK UE AD 
ARCELORMITTAL MA 
SOTTO CONDIZIONE
 Via libera da parte 
dell'Antitrust Ue all'acquisizione 
di Ilva da parte di ArcelorMit-
tal sotto condizione. L'ampio 
pacchetto di misure correttive 
include l'eliminazione del gruppo 
Marcegaglia dal consorzio di 
acquisto e numerose cessioni tra 
cui gli impianti di ArcelorMittal 
di Piombino, oltre a Liegi (Bel-
gio), Dudelange (Lussemburgo), 
Skopje (Macedonia), Ostrava 
(Repubblica ceca) e Galati (Ro-
mania). Per Bruxelles la vendita 
ad ArcelorMittal di Ilva deve 
contribuire al risanamento ambi-
entale di Taranto.
 "La decisione odierna 
garantisce che l'acquisizione di 
Ilva da parte di ArcelorMittal, 
che andrà a creare il produt-
tore d'acciaio di gran lunga 
più grande d'Europa, non si 
traduca in un aumento dei 
prezzi dell'acciaio a danno delle 
industrie europee, dei milioni 
di persone che vi lavorano e dei 
consumatori", ha dichiarato la 
commissaria Ue alla concorrenza 
Margrethe Vestager. Al termine 
della sua indagine, infatti, la 
Commissione ha espresso il 
timore che l'operazione come 
era stata inizialmente proposta 
avrebbe comportato l'aumento 
dei prezzi dei prodotti piani in 
acciaio al carbonio laminati a 
caldo, laminati a freddo e zincati.
 La nuova entità avrebbe 
infatti controllato il 40% della 
loro capacità produttiva, arriv-
ando a detenere una quota di 
mercato molto più grande di 
qualsiasi suo concorrente in Eu-
ropa. Da qui la serie di numerose 
cessioni avanzata da ArcelorMit-
tal. Vestager ha assicurato che gli 
impianti dismessi andranno "a 
uno o più acquirenti che li gesti-
ranno su base duratura in regime 
di concorrenza".
 ArcelorMittal si è 
infatti impegnata a organizzare 
una procedura di vendita aperta, 

unità, incluse le supercar, ricavi 
netti superiori ai 3,4 miliardi di 
euro, ebitda adjusted uguale o 
superiore a 1,1 miliardi, indebita-
mento industriale netto sotto i 400 
milioni. Il Capital Market Day 
si terrà a Maranello nella prima 
metà di settembre. Le consegne 
totali della Ferrari nel primo tri-
mestre sono 2.128, in aumento di 
125 unità (+6,2%). I ricavi netti 
sono pari a 831 milioni di euro, 
in aumento dell'1,3% (+6,3% a 
cambi costanti).
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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

Visitate la Casa-Museo 
di Joe Petrosino a 
Padula (Sa) Italy 

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)

ILVA: OK UE AD ARCELORMITTAL MA SOTTO CONDIZIONE
non discriminatoria e traspar-
ente a cui potranno partecipare 
tutti gli operatori interessati, e 
questa comunicherà quindi alla 
Commissione gli acquirenti 
scelti. Bruxelles valuterà se 
questi dispongono della capacità 
(competenze, risorse finanziarie) 
e degli incentivi necessari per 
continuare a gestire e a svilup-
pare le attività di produzione in 
modo duraturo come concorrenti 
attivi. In altri termini, la vendita 
di impianti ad acquirenti che 
progettino di chiuderli in futuro 
non sarebbe per Bruxelles una 
soluzione accettabile.
 Inoltre ArcelorMittal, 
con l'eliminazione del gruppo 
Marcecaglia - concorrente 
significativo nei prodotti piani 
in acciaio al carbonio zincato 
-, si è anche impegnato a non 
acquistare quote del gruppo 
nel quadro dell'operazione. 
Questo consente di evitare che 
la concorrenza possa risultare 
ulteriormente indebolita a causa 
del rafforzamento dei legami 

strutturali tra le imprese.
 La vendita ad Arcelor-
Mittal dell'Ilva, inoltre, ha evi-
denziato ancora la commissaria 
Ue, "dovrebbe anche contribuire 
ad imprimere un'accelerazione 
agli urgenti interventi di risana-
mento ambientale della zona di 
Taranto" e per questo "è oppor-
tuno che tali essenziali interventi 
di bonifica proseguano senza 
indugi".
 "Ora manca solo 

l'accordo sindacale e poi fi-
nalmente, dopo anni di crisi e 
problemi, Ilva potrà diventare 
un'acciaieria competitiva e 
all'avanguardia nella protezione 
dell'ambiente e delle persone. 
Non perdiamo questa occasione 
per Taranto e per l'Italia". Così, 
su Twitter, il ministro dello 
Sviluppo Carlo Calenda com-
menta il via libera condizionato 
dell'Antitrust Ue all'acquisizione 
di Ilva da parte di ArcelorMittal.

FERRARI, PRIMI RISULTATI INCORAGGIANTI
 "La Scuderia Ferrari ha 
lavorato molto per prepararsi alla 
stagione 2018 e i primi risultati 
sono incoraggianti: cinque podi 
nelle prime quattro competizioni, 
con due gare vinte da Sebastian 
Vettel finora".
 Lo sottolinea la casa di 
Maranello nel comunicato sui 
conti del trimestre.

UNIVERSIADE: SECOND FISU CTI VISIT

 Naples - The second 
phase of a visit to Naples by 
the FISU international technical 
commission (CTI) in view of 
the 2019 Universiade starts on 
Monday and will last all week.
     During the visit, orga-
nizational issues related to the 
multi-sport event for university 
athletes will be addressed and 
the facilities that will host com-
petitions will be visited.

     The sports to feature 
in this second session will be: 
basketball, fencing, diving, 
sevens rugby, shooting, table 
tennis, athletics and Taekwon-
do. Once again, the interna-
tional technical commission 
and the organizing committee 
will have the help of delegates 
and competition managers 
sent by the national sporting 
federations.

F1: DEAL WITH LIBERTY BY YEAR END

  Turin - Ferrari will make 
a deal with Liberty media on its 
plans for Formula One by the 
end of the year, President Sergio 
Marchionne said.
     The F1 glamour team 

had threatened to quit the circuit 
over the new owners' plans, 
especially on engines.
     "Ferrari will keep 
racing, it's in its blood," said 
Marchionne.


