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MATTARELLA RICHIAMA LE TOGHE:
110TH MEMORIAL ANNIVERSARY
“NON CEDERE AL CLAMORE DEI MEDIA, OF THE ASSISATION OF NYPD LT.
ATTENZIONE ANCHE A USO DEI SOCIAL” DET JOSEPH PETROSINO IN ITALY

Le decisioni dei
magistrati "non devono rispondere all'opinione corrente o a correnti di opinione, ma solo alla legge",
e "anche per questo" in
Italia "la magistratura non
è composta da giudici e

pubblici ministeri elettivi,
e neppure da giudici e pm
con l'obiettivo di essere
eletti". E' il richiamo del
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione
dell'anno formativo 2019

della Scuola superiore di
Magistratura a Castelpulci, nel fiorentino. "La
magistratura - ha detto
in un altro passaggio il
capo dello Stato - non
(continua a pagina 2)

MOSCOVICI CON TRIA: “L'UOMO
GIUSTO AL POSTO GIUSTO”.
MINISTRO: "RIMBORSARE TUTTI E
PRESTO MA SECONDO LE NORME"

"Vogliamo pagare
tutti, quindi bisogna fare in
modo che possano essere
pagati nel più breve tempo

possibile", ma "ovviamente
bisogna pagarli secondo le
regole, perché altrimenti
non si possono pagare":

lo ha detto il ministro
dell'economia Giovanni
(continua a pagina 2)

In Rome the Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America met with the Joe Petrosino International Association, Padula, Sa, Italy and the Petrosino Association in Palermo,
Italy (The Petrosino Trinity) to travel to Palermo, Italy for the 110th Memorial of the
Assassination of Lt. Det Joseph Petrosino. Pictured with the members of the Trinity
at the Campidoglio Museum in Rome is NYPD Inspector Joseph Gulotta, NYPD Lt.
Christopher J. Pizzo, Petrosino Association in Palermo President Anna Maria Corradini,
Joe Petrosino International Association, Padula, President Vincenzo LaManna and Lt.
Det. Joseph Petrosino Association in America President Robert Fonti.

IL COMITATO ITALIANO DI SANTA
BRIGIDA GALA ANNUALE

At the Il Comitato Italiano Di Santa Brigida Gala Annuale, held at the Chateau
Briand, NY, is the organizations President Alfonzo Esposito and VP Frank Viglio
who presented an award to one of this years honorees Jerry D’Amato, a Board
Member of the Petrosino Association in America. Pictured above (l to r) is Antonetta
Panariello, Danniela Valle, Lina D’Amato, Jerry D’Amato, President Alfonzo
Esposito and VP Frank Viglio. Other honorees not pictured were Tony Costanzo
and Giuseppe Sposito.

MATTARELLA RICHIAMA LE TOGHE: “NON CEDERE AL
CLAMORE DEI MEDIA, ATTENZIONE ANCHE A USO DEI SOCIAL”
(Continua dalla pagina 1)
deve mai farsi suggestionare
dalla pressione che può derivare
dal clamore mediatico", e dalla
"spinta emotiva di un presunto
sentimento popolare".
La formazione professionale dei magistrati - ha detto
ancora - "non può prescindere
da un profondo rispetto della
deontologia professionale e da

sobrietà dei comportamenti".
"La deontologia e la rigorosa
professionalità", ha aggiunto il
Capo dello Stato, contraddistinguono "il buon magistrato".
"L'uso dei social media
da parte dei magistrati: se non
amministrati con riserbo e
discrezione possono vulnerare
il riserbo dell'azione giudiziaria
e offuscare la credibilità e il
prestigio della funzione giudiz-

iaria".

CONCERN ON LEAGUE TIES TO
HOLOCAUST DENIERS - DI MAIO

"Condivido le parole
del presidente Mattarella che
come al solito invita i magistrati a svolgere il loro ruolo,
che è fondamentale non solo
per la giustizia ma per la nostra
democrazia, con la giusta sobrietà e il giusto equilibrio", ha
detto Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, parlando a
margine della cerimonia.

MOSCOVICI CON TRIA: “L'UOMO GIUSTO AL POSTO GIUSTO”.
MINISTRO: "RIMBORSARE TUTTI E PRESTO MA SECONDO LE NORME"
(continua dalla pagina 1)
Tria entrando all'Eurogruppo
informale, rispondendo a chi gli
chiedeva delle norme sui rimborsi ai risparmiatori. Nel Governo
"non ci sono posizioni differenti,
stiamo cercando la norma più
adatta per pagare tutti", ha aggiunto.
"Non mi sento niente,
andiamo avanti tranquillamente":
così il ministro dell'economia
Giovanni Tria, entrando

all'Ecofin informale, risponde a
chi gli chiede se si senta sotto
attacco.
Il Def arriverà la
prossima settimana, e conterrà
"obiettivi di bilancio chiari e
l'inquadramento economico": lo
ha detto il ministro dell'economia
Giovanni Tria entrando
all'Eurogruppo informale e rispondendo ai giornalisti. Il ministro, smentendo le voci circolate
qualche giorno fa di un Def
senza obiettivi, ha quindi chiarito
che "ci saranno i numeri".
"E' l'uomo giusto

al posto giusto, al momento
giusto": così il commissario agli
affari economici Pierre Moscovici risponde a chi gli chiede
se sia preoccupato degli attacchi
in Italia al ministro dell'economia
Giovanni Tria.
"Visto dall'Eurogruppo
e visto dalla Commissione il
ministro Tria è un attore solido,
credibile, affidabile, che aiuta
l'Italia, che sa discutere con i
suoi partner europei", e che "ha
molto aiutato per l'accordo di
dicembre che è un buon accordo
per l'Italia", ha aggiunto.

BANCHE, SALVINI: “TROPPI DOSSIER RINVIATI”

Ancora alta tensione all'interno del governo
all'indomani del mancato accordo al Consiglio dei ministri di
ieri su banche e crescita. Clima
sempre più pesante attorno al
ministro dell'Economia, Giovanni Tria ancora nel mirino delle
forze politiche. E in questa situazione di instabilità, il premier
Giuseppe Conte da un lato prova
ad assumersi la responsabilità
dell'iniziativa sul fronte della
tutela dei risparmiatori truffati,
dall'altro si offre come garante
della crescita e della tenuta dei
conti assicurando anche agli imprenditori di essere un interlocutore attento.
"Di rinvio e rinvio ci
sono troppi dossier rinviati per i
miei gusti, a me piace affrontarle
le cose: o è sì o è no, o è bianco

o è nero". Lo ha detto il ministro
dell'Interno Matteo Salvini in
conferenza stampa a margine
della riunione del G7 a Parigi. Il
ministro dell'Interno da giorni è
in pressing sul nodo delle misure
per i risparmiatori truffati sul
quale anche ieri in Cdm c'è stata
una fumata nera.
"Sui rimborsi per i
risparmiatori - ha detto Salvini
- "bisogna fare bene e fare in
fretta. Non ha capito Di Maio,
Tria...in media stat virtus. E' già
passato troppo tempo. Conte ha
detto 'faccio io' e lo faccia, ha la
mia fiducia".
"Sulla questione
banche - ha detto il presidente
della Camera, Roberto Fico l'obiettivo di tutti è di risarcire i
truffati e quindi i risparmiatori.
Alla fine si troverà il punto per

far sì che i soldi arrivino ai cittadini".
"I truffati dalle banche
- dice anche il ministro dello
Sviluppo Economico Luigi di
Maio - li dobbiamo risarcire.
Quelle persone vanne risarcite
senza arbitrati, lodi o giudici,
visto che già ne hanno passate
abbastanza". "Sono contento che
siamo arrivati alla conclusione
che vanno risarciti tutti il prima
possibile, aspettiamo la riunione
di lunedì con le associazioni, ma
la mia linea è molto chiaro".
Entrando
all'Eurogruppo, il ministro Tria
ha detto che vanno rimborsati tutti e presto, ma secondo le
norme. E Moscovici si è schierato con lui: 'L'uomo giusto al
posto giusto'. Il ministro ripartirà stasera per Roma, e non
parteciperà quindi alla riunione
dell'Ecofin informale in programma domani a Bucarest. È quanto
si apprende da fonti.
"C'è stato un confronto
sereno perché tutti quanti avevamo le idee chiare: abbiamo un
miliardo e mezzo da sbloccare
nel limiti delle regole europee.
Quando vedo qualche ricostruzione sorrido". E' quanto ha
detto il premier Giuseppe Conte,
rispondendo a Brescia alle domande del direttore del Corriere
Luciano Fontana, a proposito dei
risarcimenti ai risparmiatori. "Il
ministro Tria deve stare sereno, è
a Bucarest e si sta confrontando
seriamente con i nostri partner"
ha detto Conte.

SALVINI A DI MAIO: “MINISTRI SONO PAGATI
PER LAVORARE”

"Io lavoro, io rispondo
col lavoro, con i fatti. Questa
gente che cerca fascisti, comunisti, nazisti, marziani venusiani... i
ministri sono pagati per lavorare.
Io sono pagato per mantenere
ordine pubblico e sicurezza",
ha detto il ministro dell'Interno
Matteo Salvini commentando
le preoccupazioni del vicepremier Di Maio per le alleanze
europee della Lega con chi nega

l'olocausto.
"Anche in queste ore
una nave ong che stava arrivando
in Italia ha cambiato indirizzo
e sta andando da un'altra parte
- ha detto Salvini da Genova -.
Vuol dire che l'Italia difende i
suoi confini. Mi piacerebbe che
tutti i ministri avessero la stessa
concretezza sbloccando cantieri,
facendo ripartire opere pubbliche. Se invece di polemizzare si

lavorasse di più, si sbloccassero i
cantieri fermi, l'Italia sarebbe un
paese migliore".
"L'obiettivo è zero
campi rom - ha detto ancora
commentando la vicenda di
Torre Maura a Roma -. Fondi
per le periferie il Ministero
dell'Interno ne ha stanziato a
(continua a pagina 3)
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Milan - Deputy Premier
and 5-Star Movement (M5S)
leader Luigi Di Maio said "I'm
concerned about this ultraright
drift at a European level with
political forces that will be part
of the group the League will ally
with, which go so far as to deny
the Holocaust in some cases".
He said "we're talking
about parliamentary groups who
have left the parliament when
the Holocaust massacres and
what they did in the concentration camps were being commemorated, and so when I see
these things I am worried.
"It is my duty as a
political force and political head

of the M5S to say that those
things do not belong to me, in
fact we will create a single and
independent group in parliament
with other civic movements like
our and we won't be with these
ultraright (forces), which worry
me a lot when it comes to ideological clashes".
League leader Matteo Salvini is seeking alliances
with other rightist 'sovereigntist'
leaders and groups like France's
Marine Le Pen, Hungary's Viktor Orban, Alternative for Germany (AfD) and Poland's Law
and Justice party, among others,
ahead of the May European
elections.

EXPECT “ROBUST” 2ND-HALF
GROWTH SAYS CONTE

Rome - The government
expects the economy to show
"robust" growth in the second

half of the year after flatlining
(Continued on page 3)
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SALVINI A DI MAIO: “MINISTRI SONO
PAGATI PER LAVORARE”
(continua dalla pagina 2)
milioni. L'obiettivo è entro la
fine del mandato zero campi rom,
ovunque, da nord a sud come
tutti gli altri paesi europei".
"Le Europee non saranno la prova del nove per questo
governo, saranno il cambiamento
dell'Europa, finalmente", ha detto
ancora Salvini.

EUROPEE, SALVINI-LE PEN:
“MANIFESTAZIONE INSIEME”

EXPECT “ROBUST” 2ND-HALF
GROWTH SAYS CONTE
(Continued from page 2)
or retreating in the first, Premier
Giuseppe Conte said Friday.
"In the second half we
expect more robust growth,"
Conte said.
First-quarter GDP
figures are not out yet but most
analysts expect it to drop slightly.
Conte said "when the
tariff war is ended the international economic picture will
change, it could be the turning

point, from one moment to the
next".
The premier also said he
wasn't interested in growth "just
for 3% of Italians; that "if they
say I'm against business I get angry"; and that government talks
on compensating bilked bank
savers were "serene because our
ideas are clear".
He said talks with government partner the League were
"sometimes lively" but "this is
normal".

SALVINI, LE PEN CONSIDERING JOINT RALLY

Cordiale incontro", fa
sapere il Viminale, a Parigi tra
Matteo Salvini e Marine Le Pen.
I due hanno parlato di situazione politica, scenari ed elezioni europee: i temi principali
della campagna saranno lavoro,
famiglia e tutela dell'ambiente.
I leader stanno pensando a una
manifestazione comune per chiudere la campagna elettorale "e
annunciare l'inizio di una nuova
Europa".
Entrambi sono impegnati a stringere nuove alleanze
internazionali per allargare la
famiglia di chi vuole cambiare
Bruxelles.
“In ottima forma e pronti a vincere le elezioni europee il
26 maggio prossimo con Matteo
Salvini”, ha scritto su Twitter la
leader del Rassemblent National,
Marine Le Pen, postando una
foto con il ministro dell’Interno.

MIGRANTI: NAVE ALAN KURDI VERSO
MALTA, ONG ATTACCA SALVINI

È diretta verso Malta,
dove chiederà un porto sicuro, la
Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea Eye cui l'Italia non ha
concesso di approdare a Lampedusa. Lo fa sapere la stessa ong
ribadendo che i bambini e le loro
madri ieri non hanno accettato di
sbarcare per non essere separati
dai padri e attaccando il ministro
Salvini che "non ha umiliato
solo i naufraghi, ma sfrutta tutto
e tutti per ottenere il massimo
vantaggio possibile da questa
situazione".
"Dietrofront, nave Ong
diretta a Malta. Molto bene, in
Italia non si passa. #portichiusi".
Così il ministro dell'Interno
Matteo Salvini su facebook dopo
che la nave della ong tedesca Sea
Eye ha deciso di dirigersi verso
Malta.

L'AQUILA 10 ANNI DOPO, MATTARELLA: “VADA A REGIME LA RICOSTRUZIONE
L'AQUILA”. PAPA: “ACCOMPAGNO IL PERCORSO DI RICOSTRUZIONE”
"La ricostruzione resta
una grande sfida nazionale. È
affidata alla responsabilità delle
istituzioni, a tutti i livelli, che
devono assicurare sostegno ai
progetti, certezza e continuità
nelle risorse, trasparenza nella
gestione. Ma la ricostruzione
avrà pieno successo se renderà
protagoniste le comunità locali,
se rigenererà le reti sociali e i
luoghi dove si trovano le radici
della vita civile". Lo dice Sergio
Mattarella nell'anniversario del
sisma a L'Aquila. "Il motore
della ricostruzione va portato a
(continua a pagina 4)
3

Rome - Deputy Premier,
Interior Minister and League
leader Matteo Salvini had a "cordial meeting" with French National Rally party chief Marine
Le Pen in Paris, sources said.
The pair, whose parties are allied
at the EU level, talked about

the political situation and May's
European elections, the sources
said. The leaders are thinking
about holding a joint rally to
close the campaign for the European elections and "announce the
start of a new Europe", according
to the sources.

JOINT DECLARATION ON LIBYA MY
GOAL - MOAVERO AT G7

Dinard - Foreign
Minister Enzo Moavero Milanesi said Friday on his arrival
at a G7 meeting in France that
they would talk about Libya and
"my objective is to reach a joint
declaration of the G7 foreign
ministers on Libya".
Libya is in fresh turmoil
as Tripoli militia gear to beta
back an offensive from Eastern

Libyan strongman General Khalifa Haftar. Militias in western
Libya vowed Friday to confront
rival army commander Haftar's
attempt to seize the capital,
Tripoli, raising fears of renewed
civil war in the oil-rich nation as
the U.N. chief shuttled between
the two sides, seeking to avert a
(Continued on page 5)

L'AQUILA 10 ANNI DOPO, MATTARELLA: “VADA A REGIME LA RICOSTRUZIONE NEW ORLEANS PLANS APOLOGY FOR
L'AQUILA”. PAPA: “ACCOMPAGNO IL PERCORSO DI RICOSTRUZIONE”
LYNCHING OF 11 ITALIAN IMMIGRANTS
By Joseph M. Calisi
dendo ai giornalisti al suo arrivo
giustizia e trovare la legge’, due
(continua dalla pagina 3)

pieno regime. Gli stessi cantieri
devono diventare simbolo e incentivo alla speranza", aggiunge.
“I giovani de L’Aquila
e dei comuni colpiti dal terremoto del 2009 hanno diritto
alla rinascita delle loro città, dei
Paesi, delle comunità. Pensare al
domani, e non soltanto all’oggi,
è il nostro impegno davanti alle
nuove generazioni - ha detto
ancora Mattarella -. Lo dobbiamo ai giovani de L’Aquila
anche ricordando quei ragazzi
della Casa dello Studente, a cui il
sisma spezzò i progetti di vita, e
che nella memoria del Paese rappresentano ancora oggi il segno
più penoso della tragedia del 6
aprile”.
“Sono trascorsi dieci
anni da quel tragico 6 aprile che
sconvolse L’Aquila: il terremoto
provocò morte e distruzioni,
colpì al cuore l’intero Paese,
lasciò segni profondi e dolorosi
che il tempo e l’impegno umano
hanno in parte lenito ma mai
potranno cancellare - scrive il
presidente della Repubblica in
un messaggio a dieci anni dal terremoto a L’Aquila -. Nel giorno
del decennale il primo pensiero
va alle vittime, al lutto straziante
dei familiari, ai tanti sfollati,
alle molteplici ferite inferte alle
comunità. La Repubblica non
dimentica. E, personalmente,
desidero rinnovare ai cittadini di
tutti i comuni colpiti i miei sentimenti di vicinanza e solidarietà”.
“Prego per tutte le vittime di quella tragedia e per le
loro famiglie. Vi assicuro - ha
detto il pontefice - che accompagno, con viva partecipazione, il
faticoso cammino che vi impegna a ricostruire - bene, rapidamente e in maniera condivisa
- gli edifici pubblici e privati,
come anche le chiese e le strutture aggregative”.
“Sono passati dieci anni
e abbiamo il dovere della memoria. Ci sono tante persone hanno
perso i loro cari, che rivivono in
questo momento una grande sofferenza. La mia presenza qui è la
testimonianza che la ferita della
comunità locale è una ferita della
comunità nazionale”. Così il
premier, Giuseppe Conte, rispon-

alla fiaccolata per il decennale
del sisma dell’Aquila del 6 aprile
2009.
“Abbiamo lavorato a un
piano nazionale per la messa in
sicurezza del territorio contro i
rischi del dissesto idrogeologico,
intervenire successivamente è
sempre peggio che intervenire
prima”, ha affermato Conte.
“Sono già stati stanziati tre
miliardi per quest’anno, che sono
stati distribuiti alle Regioni, per
il prossimo triennio sono stati
stanziati 11 miliardi. Abbiamo
inserito alcune norme per la
ricostruzione nel decreto sbloccacantieri, approvato due settimane
fa, il Governo ha nominato il
Commissario straordinario, ha
un delegato che costantemente
segue il processo e i problemi
legati alla Ricostruzione. Non è
un caso che la mia prima visita
istituzionale sia stata in una zona
terremotata del Centro Italia. È
stata una visita dal grande valore
simbolico”, ha concluso.
LA FIACCOLATA Un’onda di luce disegnata dalle
fiaccole per le vie dell’Aquila
nella notte del decennale del
sisma che alle ore 3 e 32 del 6
aprile del 2009 distrusse la città
e il suo circondario causando la
morte di 309 persone. In corteo
non solo i familiari delle vittime
del sisma. Con loro anche le
persone colpite da altri disastri, da Amatrice a Rigopiano,
dall’Emilia a Viareggio, a San
Giuliano di Puglia. Un decennale che ha riacceso i riflettori
sulla città, presa d’assalto per
l’anniversario dai media nazionali e internazionali. Tra gli ospiti
il premier, Giuseppe Conte, che
alla vigilia - nell’annunciare che
per il sisma “ci sono delle norme
contenute nel Decreto crescita”
- ha assicurato la sua partecipazione “alla veglia di preghiera e
alla cerimonia commemorativa”.
Come ogni anno da
dieci anni il silenzio si rompe
solo dal rumore dei passi del
lungo serpentone umano. Ad
aprirlo lo striscione dei familiari
delle vittime con la scritta ‘Per
noi, per loro e per tutti’ e con
un lenzuolo con i nomi dei 309
morti del sisma. “Il nostro impegno in questi dieci anni si può
sintetizzare nello slogan ‘cercare

principi che spesso non coincidono - spiega Antonietta Centofanti, presidente del comitato
vittime della Casa dello Studente
-. Il nostro stato d’animo? Ci
rimbocchiamo le maniche e
lottiamo, il terremoto per noi è
sempre, ce lo abbiamo dentro
tutti i giorni, non è ritualità una
volta l’anno. La ricostruzione?
Quella privata è avanti, quella
degli edifici pubblici, in particolare le scuole, è ferma al palo,
comunque, è stato fondamentale
aver riportato i bambini in classe
subito”.
Oltre al profondo dolore
e alla commozione per le perdite
umane e per le gravi ferite non
del tutto rimarginate - che raggiunge il culmine nella lettura
dei nomi in piazza Duomo e
nei 309 rintocchi delle campane
della chiesa di Santa Maria del
Suffragio, riaperta al culto il 6
dicembre scorso alla presenza del
Capo dello Stato - nella commemorazione del decennale si
respira voglia di riscatto e di
rinascita di una città che vuole
tornare più bella di prima: in
questo senso, il sentimento è
interpretato dalle parole del
sindaco che, rispetto ai reportage
troppo negativi che hanno dato
all’Italia e al mondo l’immagine
di “una landa desolata, popolata
di disperati, folli che hanno perso
la fiducia, un narrazione ingenerosa, in alcuni casi addirittura
falsa”, ha rivendicato, sia pure
tra le difficoltà, la condizione di
territorio “in rigenerazione”, di
“città rimarginata” che non può e
non deve essere considerata “una
vergogna nazionale”.
La partenza del corteo
alle 22,30, da via XX settembre
fino a piazza Duomo intorno alla
mezzanotte con la toccante sosta
davanti al piazzale dove c’era la
Casa dello Studente nella quale
sono morti otto giovani universitari. Poi la messa nella chiesa del
Suffragio celebrata dal cardinale
Giuseppe Petrocchi, arcivescovo
metropolita dell’Aquila e, nella
notte, la veglia di preghiera ‘Aspettando le 3,32’, animata dalla
Congregazione Salus Populi
Aquilana. Ed infine alle 3e 32
l’ascolto dei 309 rintocchi in
ricordo delle vittime del sisma
del 2009.

BREXIT: IN GB GIÀ PASSAPORTI SENZA
SCRITTA “EUROPEAN UNION”

Il governo britannico ha
già cominciato, questa settimana,

a distribuire passaporti senza la
scritta 'European Union' sulla

copertina, nonostante la premier
Theresa May abbia proposto
un rinvio della Brexit fino al
30 giugno. I nuovi documenti,
riporta la Bbc online, erano stati
realizzati in vista dell'uscita del
Paese dall'Ue il 29 marzo.
Il ministero degli Interni
di Sua Maestà ha comunque
spiegato che continuerà a emettere i vecchi passaporti - quelli
con la scritta 'European Union'
- finche' non finiranno le scorte
e che i cittadini non avranno la
possibilità di scegliere tra le due
versioni.
In ogni caso, non si
tratta dei passaporti definitivi.
Dalla fine di quest'anno, infatti,
i documenti subiranno un altro
cambiamento: dall'attuale colore
rosso bordeaux si passerà gradualmente al blu, il tradizionale
colore dei passaporti britannici
fino al 1988.
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On March 14, 1891, 11
Italians were lynched by a mob
in New Orleans in reprisal for
the killing of a local police chief,
Commissioner David Hennessy,
in his home on Oct. 15, 1890 by
four men. They blamed the Italians. The mass killing is known
as the most deadly lynching in
US history and happened after
Italian Immigrants were acquitted in court the day before. Eight
of the 11 were US citizens.
At the time, there was
already a significant growing
level of sentiment against Italian
businessmen that treated AfricanAmericans fairly in their dealings
as other locals thought the blacks
should’ve been short-changed
instead because of their ethnicity.
Out of 30,000 New
Orleans residents that were Italian, 19 were rounded up, charged
with the commissioner’s killing
and a trial was set for February
1891. The group was exonerated
in court which led to a "Vigilance Committee" calling for a
"prepared for action" meeting according to a 1991 article in The
Times-Picayune of New Orleans.
On the morning of
March 14, 1891, a notice ran in
a local newspaper calling for
a gathering at the Henry Clay
monument located just to the
south and east of where Union
Station stands today.
At 10 am, the mob that
gathered was so voluminous;
the streetcars could not operate.
Drunk with anger, they stormed

the jail where the Italians were
being held ‘for safety’ and the
lynching occurred. One man was
hung from a light pole and shot
multiple times. Others while in
the jail, were stabbed and shot to
death.
The Italian government
closed its consulate in the US in
protest and demanded reparations. In response, the US government closed their consulate in
Rome in a reciprocal action.
Eventually, only
$25,000 was paid to the families
of the deceased and the anger of
the mass lynching in 1892.
The 1891 New Orleans
lynching was not the only one
to occur as several dozen other
Italians also met the same fate in
north Louisiana and Colorado.
Recently, Michael Santo
of the Order Sons and Daughters
of Italy in New Orleans, asked
the city for an apology and
Mayor LaToya Cantrell agreed.
The leader of the Human Relations Commission, Vincenzo
Pasquantonio, was named as the
liaison for the event.
A proclamation will be
released on April 12 and presented at the American Italian
Cultural Center in New Orleans.
This longstanding wound can
now begin to heal.
A book penned by Richard Gambino called Vengeance
in the 1980s was subsequently
used as the inspiration of a movie
by the same name which detailed
many of these events.

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

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

LIBIA: SCONTRI A 12 KM DAL CENTRO DI TRIPOLI

Vengono segnalati
anche ad Ain Zara, un quartiere
sud-orientale di Tripoli a 12 km
in linea d'aria dal centro sul lungomare della città, gli scontri tra
forze del generale Kahlifa Haftar
e milizie che difendono il premier Fayez al Sarraj. Gli scontri
vengono segnalati da tweet del
sito "Special Monitoring Mission
to Libya" (Smm) che rilancia video e foto dell'emittente
"218tv".
Si tratta del punto più
vicino alla centralissima Piazza
dei Martiri finora menzionato
nella descrizione degli scontri.
Le forze del generale
Khalifa Haftar sono entrate anche nell'aeroporto internazionale
di Tripoli, quello a circa 25 km in
linea d'aria dal centro della città
e chiuso dal 2014. Lo riferiscono
tweet dell'emittente Al Arabiya
citando proprie fonti e un annuncio del portavoce dell'Esercito
nazionale libico, Ahmed Mismari, secondo il quale "la zona
da Tarhouna fino all'aeroporto è
stata tutta messa in sicurezza".
Cinque militari
dell'Esercito nazionale libico
(Lna), di cui il maresciallo

di campo Khalifa Haftar è
comandante generale, sono
rimasti uccisi negli scontri per
il controllo della zona a sud e
a sud-est di Tripoli fra Tarhuna
ed el-Azizia. Lo riferisce il sito
Alwasat citando il portavoce
dello Lna, Ahmed al-Mismari.
Ieri era stata segnalata l'uccisione
di almeno un altro militare di
Haftar (due, secondo informazioni dell'Associated Press).
Il portavoce
dell'Esercito nazionale libico
(Lna) Ahmed al-Mismari ha
sostenuto che le forze del generale Kahlifa Haftar sono arrivate
a 20 km dal centro di Tripoli.
"Al-Mismari: l'esercito é 20 km
a sud di Tripoli" si legge in un
tweet dell'emittente Al Hadath.
In giornata fonti ufficiali del Lna
avevano sostenuto che é stato
preso il controllo di "Wadi el
Rabie", ovvero una strada a 20
km in linea d'aria dal lungomare
di Tripoli.
Almeno secondo
un'emittente libica, negli scontri
a sud di Tripoli le forze che
appoggiano il premier Fayez
al-Sarraj hanno usato anche
l'aviazione contro l'esercito

nazionale libico di cui il maresciallo di campo Khalifa Haftar é
comandante generale. "Una fonte
militare a Panorama: l'aviazione
del governo di Accordo nazionale ha compiuto oggi un raid
aereo che ha preso di mira le
forze di Haftar ad al-Hira, a nord
di Garian", scrive la pagina Facebook della tv.
I membri del Consiglio
di Sicurezza dell'Onu hanno
espresso "profonda preoccupazione per le attivita' militari a
Tripoli, che mettono a rischio la
stabilita' del paese, le prospettive
per una mediazione dell' Onu e
una soluzione politica globale
alla crisi". In una dichiarazione
chiedono "all'Esercito Nazionale
Libico (Lna) del generale Khalifa
Haftar di fermare tutte le attivita'
militari", e "a tutte le parti una
de-escalation militare perché
non puo' esserci una soluzione
militare al conflitto".
"Siamo profondamente
preoccupati dall'escalation
militare e retorica in corso in
Libia, che rischia seriamente di
portare ad uno scontro incontrollabile. Chiediamo a tutte le parti
di allentare la tensione e cessare
tutte le provocazioni", riferisce
un portavoce della Commissione
europea. "Come detto più volte,
non ci può essere una soluzione
militare alla crisi libica - ha
proseguito -. I politici devono
agire in modo responsabile e
mettere l'interesse nazionale per
primo".
Lunedì al consiglio
Esteri a Lussemburgo l'Alto rappresentante Federica Mogherini
aggiornerà i ministri sugli ultimi
sviluppi e su quanto emerso alla
riunione del cosiddetto Quartetto
per la Libia, a cui ha partecipato
alcuni giorni fa a Tunisi, afferma
il portavoce, che ribadisce il
sostegno dell'Unione agli sforzi
per la mediazione dell'inviato
speciale Ghassan Salamé.

PD DENUNCIA: TEST DI GRAVIDANZA NELLE
FORZE ARMATE CONTRO LE DONNE

"Apprendere che il personale femminile delle Forze Armate deve sottoporsi a un test di
gravidanza per poter partecipare
a un concorso per la progressione
di carriera interna è sconvolgente
e una vergogna". Lo afferma la
deputata del Pd Raffaella Paita.

"La donna sarebbe
costretta a decidere se abortire
o rinunciare a un miglioramento
professionale? Non si può accettare, specie se ad avallare
questo scandalo è un governo
che si riempie la bocca di politiche a favore delle famiglie e

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

dell'incremento demografico.
Questa è un'idea che mortifica la
privacy, oltre che il corpo delle
donne. In Parlamento - conclude
Paita - faremo un'interrogazione

JOINT DECLARATION ON LIBYA MY
GOAL - MOAVERO AT G7
(Continued from page 3)
major confrontation.
The escalation comes
after forces of Haftar, who runs
the self-styled Libya National
Army that is based in the coun-

is the seat of a rival administration and parliament that Haftar is
aligned with.
Guterres met with Agila
Saleh, the head of the east-based
parliament, and is due to meet
Haftar before leaving Libya, ac-

try's east, pushed westward,
bringing them closer to rival
militias, which control Tripoli.
The prospect of renewed fighting comes as U.N.
Secretary General Antonio Guterres is visiting Libya. Guterres
arrived in eastern Libya, which

cording to spokesman Abdullah
Ablahig.
Guterres appealed for
"military and political and verbal
de-escalation - and the recognition that ... there is no military
solution for the problems in
Libya."

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

(continua a pagina 6)

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 taxdeductible. 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
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PD DENUNCIA: TEST DI GRAVIDANZA
NELLE FORZE ARMATE CONTRO LE DONNE

110TH MEMORIAL ANNIVERSARY OF
THE ASSISATION OF NYPD LT. DET
JOSEPH PETROSINO IN ITALY

(Continua dalla pagina 5)
rivolta alla ministra della Difesa
Trenta e al ministro Fontana.
Vogliamo sapere innanzitutto se
queste informazioni sono vere
e se così fosse vogliamo sapere
cosa farà il governo in merito. È
ora che questo governo ci dica
chiaramente se difende o meno le
donne e il loro diritto alla maternità".
"Riguardo agli attacchi giunti dalla deputata Pd
Paita sulla questione dei test di
gravidanza ricordiamo che il
decreto attuativo del Testo unico
in materia di ordinamento militare fu firmato dall'ex ministro
Pinotti, in quota Pd appunto".
Lo fanno sapere fonti della
Difesa, replicando alla deputata
dem sulla norma che impone al
personale femminile delle forze

armate di sottoporsi ad un test di
gravidanza per poter partecipare
a un concorso per la progressione
di carriera interna. "Al contempo
- aggiungono le fonti - il ministro Trenta segue la questione
da tempo e già settimane fa ha

incaricato gli uffici legislativi di
rivedere la normativa in questione per permettere alle donne
in gravidanza di svolgere poi in
un secondo momento le prove
previste. Fra non molto sarà
definita la nuova normativa".

The Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, the Joe
Petrosino International Association, Padula, Sa, Italy and the
Petrosino Association in Palermo, Italy (The Petrosino Trinity)
met with students at the Campidoglio in Rome.

CARBONARA, NON SOLO PASTA, MILLE
VERSIONI DAI SUPPLÌ ALLA PIZZA

La carbonara: pastasciutta tipica della cucina romana
realizzata mescolando velocemente gli spaghetti al dente con
una sorta di zabaione salato fatto
con battuto rigorosamente crudo
di soli tuorli d'uovo con pecorino
e pepe e aggiungendo sopra, nel
momento di metterla nel piatto,
dadini croccanti e bollenti di
pancetta dolce e affumicata.
Questa ricetta antica e storica
della cultura gastronomica popolare di Roma - che si festeggia
(continua a pagina 8)

The Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America at the
Vatican.
CALL

718.767.8222

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2019 EVENTS CALENDAR

Saturday
April 13
Brooklyn
Sunday 		
May 5 		
Madonna Del Rosario’s Mass
					
3:00 PM Brooklyn
Saturday
May 18 		
Hoboken
Saturday
June 22 		
Brooklyn
Sunday 		
July 14 		
Picnic Lynhurst, N.J.
Saturday
July 20 		
Hoboken
		
AUGUST NO MEETING
Saturday
September 7
Brooklyn
Saturday
September 21 Hoboken
Sunday 		
October 6
Madonna Del Rosario’s Mass
					
3:00 PM Hoboken
Sunday 		
October 6
Dinner Dance N.J.
Saturday
October 19
Hoboken
Saturday
November 9
Brooklyn
Sunday 		
December 8
Christmas Party 3:00 P.M.
					
Brooklyn
Saturday
Decenber 14
Hoboken
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APRE A MILANO IL MUSEO DEL DESIGN

Nasce alla Triennale
di Milano il prossimo 8 aprile,
non a caso il giorno prima
dell'apertura del Salone del Mo-

bile, il museo del Design. Uno
spazio che ripercorre la storia
del mondo dal 1946 al 1981 attraverso gli oggetti iconici creati

in quegli anni.
Si va dal telefono Grillo, alla radio Brionvega, dalla
poltrona Proust di Alessandro
Mendini ai Moon Boot. Esempi
del genio del Made in Italy con
accanto, in diversi casi, il loro
prototipo in legno (questi ultimi
concessi in deposito da Regione
Lombardia). L'allestimento è
cronologico. Sul muro del lungo
salone a piano terra che ospita
il museo sono segnati i grandi
eventi accaduti in quegli anni
dall'allunaggio al rapimento
Moro.
Un allestimento semplice, ha spiegato il direttore
Joseph Grima, ideato per "far
parlare gli oggetti". Ma questo
- ha avvertito alla presentazione
(continua a pagina 9)

110TH MEMORIAL ANNIVERSARY OF
THE ASSISATION OF NYPD LT. DET
JOSEPH PETROSINO IN ITALY

The NYPD, the Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America
meets with the local police in Padula, (Sa) Italy.

“SOUVENIR D'ITALIE” IN MOSTRA A FIRENZE

FIRENZE - Una raccolta di disegni e acquarelli come
omaggio alle vedute e ai paesaggi dell'Italia che nel corso dei

secoli hanno ispirato molti artisti.
E' quanto propone la mostra
'Souvenir d'Italie' ospitata dal
museo Horne di Firenze da do-

mani fino al 30 luglio. I disegni
esposti, realizzati tra il '500 e
l''800, raccontano viaggi e soggiorni, raffigurano scenari urbani
e naturali che hanno contribuito a
diffondere un'idea d'Italia ancora
oggi presente nell'immaginario
collettivo: dalla veduta di San
Pietro in costruzione di Giovan
Battista Naldini, a quella di
Firenze ideata da Remigio Cantagallina, da Lorrain con contribuì
a creare il mito della campagna
romana a John Robert Cozens
che seguì William Beckford nelle
tappe del Grand tour. La maggior
parte dei disegni sono esposti al
museo Horne per la prima volta,
tra cui, quattro opere del celebre
vedutista Francesco Guardi.

The Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America President
Robert Fonti is pictured thanking the Mayor of Palermo, Italy.

NUOVA STRADA PORTOFINO, FESTA E
CORTEO DI BAMBINI

La riapertura della
strada per Portofino "è un
esempio di efficacia, di buona
politica, di buona collaborazione
e di voglia di rinascita di questa
regione". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni
Toti, in occasione della riapertura della provinciale 227 tra
Santa Margherita e Portofino,
distrutta dalla mareggiata del 29
ottobre scorso. La strada sarà
resa percorribile da domani con
senso unico alternato. "Quello
(continua a pagina 9)

Per celebrare la riapertura della
strada provinciale 227, distrutta
nell'ottobre scorso da una mareggiata, è stata organizzata una
festa nella piazzetta di Portofino
per 3.200 persone. Giochi e
maghi accoglieranno nel borgo
i bambini arrivati da Santa
Margherita dopo un corteo di 5
chilometri, nel quale i piccoli
porteranno ranuncoli e anemoni,
per festeggiare la primavera. Con
i bimbi in corteo anche i sindaci
del Tigullio e il governatore
della Liguria Giovanni Toti. Tutti
indossano la maglietta simbolo
della manifestazione che recita lo
slogan "Primavera del Tigullio".
Sono presenti anche diversi parlamentari liguri del centrodestra
e di centrosinistra. Il taglio del
nastro, alla presenza del vescovo
Tanasini, nei pressi della località

Cervara, vicino al punto dove la
mareggiata aveva scavato una
voragine di 800 metri cubi
Nel pomeriggio la festa
si chiuderà con un concerto a cui
partecipano Mahmood, Mario
Biondi, Anna Tatangelo, Noemi,
il Volo ed Elodie.
La strada, che era
stata distrutta per 120 metri dalla
Cervara al Castello Bonomi
Bolchini, a Praggi, dove risiede
la famiglia di Pier Silvio Berlusconi, domani sarà aperta al
traffico in senso unico alternato.
L'intervento è costato oltre 2,7
milioni: uno è stato messo a disposizione dalla Regione grazie
alle accise, gli altri soldi sono
arrivati da fondi europei e da
quelli messi a disposizione dalla
struttura commissariale per il
maltempo.

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
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.
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1460 AM WVOX World Wide
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CARBONARA, NON SOLO PASTA, MILLE
VERSIONI DAI SUPPLÌ ALLA PIZZA
(continua dalla pagina 6)
con il Carbonara Day il 6 aprile
- è diventata negli anni uno dei
piatti più popolari al mondo e di
conseguenza uno dei più rivisitati
da chef, sperimentatori, imitatori.
Una, cento, mille carbonare,
magari insopportabili ai puristi.
Tante versioni di una
salsa che ormai si usa anche per
altro. Tra i piatti più ordinati a
domicilio su Just Eat ad esempio
figurano oltre a spaghetti, rigatoni, tonnarelli, bucatini anche
supplì e arancini. Esistono anche
il carbonara burger, il calzone, il
panzerotto, persino pollo e patate
fritte vanno di moda “brandizzate” carbonara. Addirittura,
anche la pizza, secondo i dati
di Just Eat, si inchina davanti
a sua maestà e ne fa un piatto
nuovo, cosa che vale anche per la
bruschetta, per gli gnocchi e per
le varianti regionali come la siciliana o quella preparata con gli
spaghetti di semola o integrali.
Tra i dati più divertenti elaborati
dalla piattaforma, con 6 mila kg
di carbonara ordinata a domicilio
nel 2018, +110 %, la curiosità
che dopo Roma, il piatto fa il
boom a Catania, +364% di ordini
tramite food delivery, seguita da
Palermo con +190%.
La curiosità sul tema
carbonara è particolarmente
forte: è uno di quei piatti su
cui la fantasia a quanto pare si
scatena, anche nei ristoranti.
TheFork, app per la prenotazione
online dei ristoranti, ha condotto
un sondaggio sui suoi utenti,
testimonia questo fenomeno
("barbaro" direbbero i puristi).
Ecco alcune versioni:
Carbonara di mare: Per
chi non rinuncia al pesce anche
nelle ricette più tradizionali,
ecco che la carbonara di mare
che propone il pescato al posto
della pancetta. Gustatela in ristoranti specializzate nella cucina
marittima come Lo Zodiaco a
Rimini o Terra e Mare a Milano.
Gustosa anche la variante con
tonno e pesce spada del Perpi-

acere Restaurant Café di Limena.
Carbonara veggie: Andate matti
per la carbonara ma non mangiate la carne? Il ristorante Capra
e Cavoli di Milano propone
una rivisitazione con verdure
di stagione al posto del guanciale, così come La Gattabuia di
Roma che prevede l'utilizzo di
carciofi e zucchine romanesche.
Non potete mangiare nemmeno
le uova? Provate la carbonara
vegana del Nirvana di Firenze,
preparata senza nessun prodotto
di derivazione animale. Tra le
altre varianti a base di verdura da
non perdere quella con zucchine
dell'Edera Food Hub o quella
con gli asparagi dell'Enoteca
Archimede, entrambe a Roma.
Carbonara creativa: Da Santo
Trastevere a Roma, ad esempio,
è rielaborata secondo l'estro
tipico di questo locale, mentre
da Nu Ovo Lovely Eggsperience, sono tantissime le versioni
originali: dalla Stil nuOvo a
quella con zucca gialla, scamorza
affumicata e zafferano, per finire
con quella gamberoni e pistacchi. Carbonara con tartufo: Avete
mai provato la carbonara col
tartufo? Il prezioso ingrediente si
sposa benissimo con gli elementi
base di questo primo, esaltandoli
in modo ottimale. Da provare
questo ricercato sposalizio nel
menu del Pupina di Roma, del
Vino e Sapori Umbri di Spello
o del Palato Assoluto ancora di
Roma. Altra pasta: Chi l'ha detto
che la carbonara debba essere
solo il classico piatto di spaghetti? Se dobbiamo osare, osiamo
con la fantasia. Ci sono i tortelli
come nella recente cena di Gala
in occasione della visita in Italia
del presidente cinese Xi Jinpin
o come nel ristorante da Cuoco
e Camicia a Roma, mentre da
Il Fortino di Pontescodogna
(Parma) si possono provare in
menu i tortelli di pasta integrale
ripieni di carbonara. E se la
carbonara diventasse una pizza?
È il caso della pinsa speciale del
Pinsa Street di Roma.
Lo chef Marco Sacco,
cuoco due stelle Michelin, ne

ha realizzata una versione (la
Carbonara Au Koque) in cui
il pecorino viene sostituito dal
Grana Padano, la pancetta dal
prosciutto crudo affumicato di
Vigezzo e la crema d’uovo viene
“potenziata” con panna e gin, poi
versata direttamente dal cliente
nel piatto.
Volete provare la carbonara veg? Ecco la ricetta per
l'ANSA dalla chef Serena Bivona
del bistro' milanese di cucina
naturale RosebyMary
Ingredienti per 4 persone
- Paprika affumicata un pizzico
- Tofu affumicato 250 gr
- Panna vegetale (riso o soia)
150 ml
- Scalogno 1 piccolo
- Pepe q.b.
- Sale q.b.
- Olio extravergine di oliva q.b.
- Curcuma 1 cucchiaino scarso
- Spaghetti senza glutine 210 gr
Procedimento - Far bollire in abbondante acqua salata la
pasta per il tempo segnato sulla
confezione.
Per il condimento,
mettere in una padella l’olio e
scalogno tritato e far imbiondire
con un pizzico di sale; aggiungere il tofu a cubetti e far saltare
il tutto in padella. Dopo 4-5
minuti aggiungere il pepe e un
altro pizzico di sale e continuare
la cottura. Dopo circa 4 minuti
aggiungere la paprika affumicata,
facendo cuocere per un altro paio
di minuti, e spegnere il fuoco.
A parte, unire la panna vegetale
con un filo d’olio, una presa di
sale e la curcuma, e mischiare
tutto con una forchetta. Se la
panna risulta particolarmente
densa, aggiungere acqua.
Scolare la pasta. Aggiungere il preparato di tofu e a filo
versare la crema a base di panna
vegetale. A piacere aggiungere
olio e sale.
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ACQUA ALTA AT NEARRECORD LEVELS IN VENICE

Venice - Acqua alta hit
near-record levels in Venice after
heavy rain Friday, local sources
said. The water level reached 134
centimeters above sea level, the
second highest April level after
147 cm in April 1936.
The high water meant
that 50% of Venice was under
water.
Levels of 100-120 cm
above sea level are fairly common in the lagoon city and Venice is well-equipped to cope with
its rafts of pontoon walkways.
But anything much
above 120cm risks swamping the
city and washing the walkways
away.
The high-water threat

has been increasing in recent
years as heavier rains have hit
northern Italy, weather experts
say.
Scientists have conceived various ways of warding
off the waters since a dramatic
1966 flood, and a system of
moveable flood barriers called
MOSE is being installed after
years of rows.
Experts say there are
three main reasons for high water
in the city: the rising floor in the
lagoon caused by incoming silt;
the undermining of the islands by
the extraction of methane gas in
the sea off Venice; and the overall increase in sea levels caused
by global warming.

APRE A MILANO IL MUSEO
DEL DESIGN
(continua dalla pagina 7)
alla stampa il presidente della
Triennale Stefano Boeri - è solo
l'inizio. Tant'è che l'esposizione
si chiama 'episodio 1' e rappresenta l'inizio di una saga "come
quella di Guerre Stellari".
La conclusione
della mostra è una immagine
dell'inaugurazione della mostra
Memphis, del 19 settembre
1981, dove furono esposte
opere di designer di tutto il
mondo, un evento che ha aperto
"all'internazionalizzazione e a
una bellissima epoca che non
vediamo l'ora di raccontare" ha
spiegato Grima. Da qui partirà
l'episodio 2 dell'esposizione che
sarà ospitato nell'ampliamento
della Triennale.
Il mese prossimo verrà
lanciata una gara internazionale
di architettura per uno spazio
ipogeo di seimila metri quadrati
nell'area del giardino. Un progetto molto importante in due fasi.
La prima da 10 milioni di euro
"coperti quasi interamente - ha
sottolineato Boeri - dal Ministero
dei Beni culturali".
L'intenzione è però
anche quella di acquisire nuovi
pezzi che si aggiungeranno ai
1.600 già nella collezione della
Triennale).

Insomma finalmente Milano ha
"quello - ha sottolineato il designer e architetto Mario Bellini,
che fa parte del comitato scientifico - quello che tutti nel mondo
si aspettano abbia".
Anche per questo
all'inaugurazione di lunedì
pomeriggio saranno presenti
anche il premier Giuseppe Conte
e il ministro dei Beni culturali
Alberto Bonisoli.
Il mattino Triennale
firmerà poi un accordo con i musei d'impresa e con l'Adi (che sta
creando il museo del Compasso
d'oro, dedicato agli oggetti di
design che hanno vinto il prestigioso premio) per creare una
associazione e quindi mettersi in
rete.
"Quello dell'apertura di
un museo è un giorno significativo" ha sottolineato l'assessore
milanese alla Cultura Filippo
Del Corno, presente insieme al
suo omologo lombardo Stefano
Bruno Galli. Nel caso del museo
del Design si può parlare di un
giorno storico considerando
che le esposizioni Triennali dal
dopoguerra ne hanno gettato le
basi, a partire dalla X Triennale
del 1954, denominata 'rassegna
internazionale dell'Industrial
Design', la prima volta in cui si è
usato quel termine.

NUOVA STRADA PORTOFINO, FESTA E
CORTEO DI BAMBINI
(continua dalla pagina 7)
che abbiamo fatto - ha detto Toti
- è un esempio che in Liguria le
promesse si mantengono e credo
che mantenere le promesse e dimostrare la capacità di compiere

questi interventi sia un ottimo
modo per avvicinare i cittadini
alla politica". La festa per la
riapertura della strada è caratterizzata da un corteo di circa mille
(continua a pagina 10)

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori
artigianali clany
artigianato in
equilibrio con

l’ambienteartigianato in uoio, articoli
promozionali, souvenir di qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

web site: clany.it

UNO SGUARDO
DAL PONTE
by Giuseppe
Vecchio
La primavera che verrà.
Dov’è finita la primavera di quando eravamo bambini?
Forse si è nascosta da qualche
parte e l’ha fatto così bene che
non riusciamo a trovarla.
L’aspettavamo quando
faceva freddo e c’era la neve,
l’abbiamo aspettata anche
quest’anno.Arriverà?
Le giornate si stanno
allungando, dal 2021 in Europa
non ci sarà più l’alternanza tra
ora solare e ora legale, ci sarà
solo unorario e sarà sempre lo
stesso, come una volta.
Ricordo, quand’ero
bambino, di tanti anni fa, che
c’era sempre un giorno di Marzo
inoltrato quando, uscendo di casa
e respirando l’aria dicevo:
- La Primavera è nell’aria, anche
quest’anno arriverà.
Il cambiare delle stagioni significava il cambiare del
clima, il cambiare del tempo, il
cambiare dei fiori, il cambiare
del cibo che potevamo mangiare.
Cambiavano le stagioni e cambiava la nostra vita.
Ora non aspettiamo che
il tempo cambi con lo scorrere
delle stagioni ma ascoltiamo
la radio o la TV per sapere se
domani pioverà, se il prossimo
week-end ci sarà il sole, se le
temperature si alzeranno o si abbasseranno.
Quand’è l’ultima volta
che avete fatto una bella passeggiata?
Non una corsa per andare a
comprare qualcosa che vi mancava a casa, ma una passeggiata
senza motivo, solo per il gusto di
passeggiare?
Ricordo che mio nonno,
appena arrivava la bella stagione
- com’è dolce chiamarla così la
primavera - ogni pomeriggio mi
portava a fare una passeggiata
per il solo gusto di camminare e
di prendere un po’ di aria buona,
e l’aria era veramente buona allora.
Si usciva che c’era ancora uno spicchio di sole calante,
si tornava che c’era ancora la
luce, nel frattempo c’era stato il
tramonto ed era arrivata, placida,
la sera.
Non c’era un vero
motivo nelle nostre camminate
tranne quello di non far niente,
di dedicare del tempo a se stessi,
tempo per svagare la mente e
pensare in tranquillità.
Mio nonno mi teneva
per mano e stringere la sua mano
mi dava sicurezza, gioia, serenità.
La gioia, se sai coglierla, non costa tanto.
C’erano delle sere in
cui ci facevano compagnie le
rondini, volavano basse, quasi a
toccarci, poi risalivano in alto nel
cielo e di nuovo scendevano in
picchiata.
Forse la primavera era
arrivata, e noi non ce ne eravamo
ancora accorti.
Mio nonno non aveva
paura delle rondini, anzi sorrideva quando le vedeva scendere
in picchiata, sorridevo anch’io e
gli stringevo la mano ancora più
forte.
Era bello passeggiare
con mio nonno.
Buona passeggiata anche a voi: la primavera è arrivata.
Non andrà via.
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FLAT TAX IN BUDGET
REFORM SAYS TRIA

Rome - Economy
Minister Giovanni Tria said "the
flat tax will be done in a reform
studied for the September
budget in which there will be a
readjustment of the tax system
and also that of spending".
Asked if the flat tax
would be in the 2020 budget
bill, he said "it will appear in
the reform that will be drafted

with the budget law, but it is
obviously envisaged." The government, and especially junior
partner the League, has vowed
to introduce a dual rate flat tax
for personal income tax IRPEF
next year.
The senior partner, the
5-Star Movement (M5S), agrees
that this is a priority to help
stoke growth.

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
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

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”

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

NUOVA STRADA PORTOFINO, FESTA E CORTEO DI BAMBINI
(continua dalla pagina 9)
bambini delle scuole dei comuni
di Santa, Portofino e Rapallo:
tutti indossano una maglietta
bianca con la scritta "Primavera
del Tigullio".
Con commozione il sindaco di Portofino Matteo Viacava
ha salutato la riapertura della
strada che porta al Borgo dicendo: "Abbiamo fatto una cosa che
in poco tempo sembrava impossibile. Abbiamo riaperto con due
settimane di anticipo. Portofino
è un patrimonio dell'umanità, è
stata isolata e oggi dimostriamo

di essere tornati a vivere. Abbiamo vissuto giorni duri, ma
è stato fatto un grande lavoro.
Collaborazione tra enti e amicizia ci hanno permesso di fare
questa festa". Il sindaco di Santa
Margherita Ligure Paolo Donadoni ha sottolineato che questa
giornata "è la festa di tutto un
territorio. Abbiamo saputo trasformare un disastro in una cosa
positiva: ci siamo uniti e siamo
ripartiti. È la festa della buona
politica, del turismo, di tutti gli
enti che hanno collaborato.
La riapertura della strada di Portofino è " la dimostrazi-

one che c'è un'Italia che funziona. L'Italia dei sì, che fa, non
perde tempo a negare. Ringrazio
gli enti locali e la Regione
Liguria per avere dimostrato che
volere è potere. Quando l'Italia è
messa in condizioni di lavorare,
dimostra il meglio. Quando
l'Italia è fermata dai no e dai
contro non facciamo bella figura.
Che Portofino sia d'esempio per
altre infrastrutture". Lo ha detto
il vicepremier Matteo Salvini
commentando la riapertura della
strada provinciale tra Portofino e
Santa Margherita Ligure danneggiata dalla mareggiata di ottobre.

In Memory of
Vincenzo Vegliante

VENEZIA: DA CORTE CONTI OK, “OVOVIA”
CALATRAVA SARÀ SMONTATA

La Corte dei Conti ha
notificato al sindaco di Venezia,
Luigi Brugnaro, il decreto di archiviazione del procedimento per

presunto danno erariale relativo
all'installazione dell'"ovovia" per
portatori di handicap sul contestato Ponte di Calatrava, dando

così un 'nulla osta tecnico' per la
sua rimozione.
Nel documento - rivela
oggi il Corriere del Veneto
- i consulenti hanno evidenziato che la responsabilità è del
progettista dell'infrastruttura e
non del direttore dei lavori o
dell'amministrazione. Sui possibili responsabili civili il Comune
lagunare potrebbe agire in sede
civile.
L'ovovia era stata
inaugurata nel novembre 2013,
oltre cinque anni dopo l'apertura
del ponte "Della Costituzione"
che collega piazzale Roma alla
stazione di Santa Lucia. Oltre
alle difficoltà tecniche e ai guasti
- nel maggio 2015 due turisti
americani erano rimasti bloccati
per alcuni minuti sotto il sole - la
sua realizzazione era costata oltre
due milioni di euro, ragione che
aveva portato all'indagine della
magistratura contabile. Il costo
per smontarla è già stato stimato in circa 40 mila euro. Per il
trasporto dei disabili tra piazzale
Roma e la stazione, il Comune
ha deciso che potranno usare il
vaporetto gratuitamente.

The Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America sends its
Condolences to the family of Vincenzo Vegliante, an extremely
active Board Member of the Joe Petrosino International Association
in Padula (Sa) Italy. He will be enormously missed by all.

BROAD AGREEMENT WITH EC ON DEF - TRIA

Rome - There is "broad
agreement" with the European
Commission that the goals of the
DEF economic blueprint comply
with EU rules, Economy Minister Giovanni Tria said.
"According to the
scheme of the DEF which we
will present, there is broad agree-

ment that there is compliance
with the objectives, then we'll see
in June, but we shouldn't have
any problems," he said.
Tria was answering a
question as to whether the DEF
will be enough to avert a request
from the EC for a supplementary
budget.

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

TRAVELLERS - PER CHI VIAGGIA
DISABLED TRAVELLERS - DISABILI

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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Is it possible to visit ……with a wheelchair?
E’ possibile accedere alla visita del /della…per un disabile?
Where is the wheelchair- accessible entrance?
Dov’e’ l’accesso per I disabili?
Is your hotel accessible to wheelchairs?
Il vostro hotel e’ dotato di un accesso per disabili?
I need a room on the ground floor.
Ho bisogno di una stanza al piano terra.
I need a room with wheelchair access.
Ho bisogno di una camera con l’accesso per disabili.

MALTEMPO: IN ARRIVO TEMPORALI SU
CALABRIA, PUGLIA, BASILICATA

In arrivo temporali al
Sud, in particolare su Calabria,
Puglia e Basilicata: lo rende
noto la Protezione Civile che
ha emanato una allerta a partire
dalla tarda mattinata di domani,
domenica 7 aprile. Le piogge
saranno accompagnate tra l'altro
da rovesci di forte intensità,
locali grandinate e forti raffiche
di vento. Sulla base dei fenomeni
previsti e in atto la Protezione
Civile, sempre per la giornata di
domani, emana allerta gialla su
Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nonché su parte
del Veneto in seguito alle piogge
dei giorni scorsi.

PIAGGIO AERO: VERSO CIGS PER 1.027

Il commissario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro
intende aprire a breve una procedura di cigs per i dipendenti del
gruppo, che partirebbe a inizio
maggio. La richiesta sarà per un
massimo di 1.027 dipendenti,
ma l'utilizzo potrebbe essere
inferiore rispetto ai carichi di
lavoro. E' quanto filtra da fonti
sindacali. Sul tavolo le incertezza
sui tempi degli investimenti
sull'aereo da trasporto executive
P180 e dei finanziamenti per la
certificazione del drone P1HH e
le conseguenze sull'attività.

IN AGRICOLTURA
TORNANO
GLI ITALIANI,
STRANIERI -5%

ROMA - Dopo diversi
anni torna a crescere nei campi
la presenza degli italiani. Nel
2017, infatti i lavoratori stranieri
calano del 5%, arrivando a quota
275mila. E' una delle fotografie
che emerge dal Rapporto
dell'Osservatorio Eban-Nomisma
sul lavoro agricolo nel 2017
presentato a Roma.
Uno studio che mette in
evidenza la crescita complessiva
dell'occupazione in agricoltura,
registrando un aumento del 4%
(continua a pagina 12)

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)
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ALL DEFRAUDED SAVERS WILL BE
REIMBURSED SAYS TRIA

Bucharest - Economy
Minister Giovanni Tria said
that all small investors who
lost money after being mis-sold
bonds in Italian banks that went
to the wall in recent years will be
reimbursed. Tria has come under
fire from the parties supporting Premier Giuseppe Conte's
government, the League and the
5-Star Movement (M5S), for
not moving faster on signing off
measures to compensate the defrauded savers. "We want to pay
everyone, so it is necessary to
move so that they can be paid in
the shortest time possible," Tria
said on his way into a Eurogroup

meeting. "But obviously, it is
necessary to pay them according
to the rules because, otherwise,
they can't be paid at all.
"There are no different
positions (within the government), we are seeking the most
suitable regulation to pay everyone". The government had been
expected to pass compensation
for the bilked bank savers along
with its long-awaited growth decree at a cabinet meeting Thursday, but that did not happen.
Tria reportedly fears
that a compensation mechanism
proposed by the M5S could fall
foul of EU rules.

POLLO DEL FATTORE –
THE FARMER’S CHICKEN
INGREDIENTI

1 pollo nostrano da 1,5 kg circa,
100 gr. di olio extravergine di oliva,
1/2 cipolla di media grandezza,
3 peperoni carnosi (uno rosso, uno giallo, uno verde),
100 gr di besciamella*, brodo di pollo, sale,
pepe nero macinato al momento

INGREDIENTS

1 chicken (about 3.5 lbs.),
3.5 ounces extra virgin olive oil,
1/2 medium sized onion,
3 meaty peppers (1 red, 1 yellow, 1 green)
3.5 ounces besciamella (bechamel)*,
chicken stock, salt, freshly ground black pepper

PREPARAZIONE

Liberare il pollo dalla carcassa, dividendolo in 8 parti,
infarinare con farina del tipo 00, portare l’olio d’oliva
sul fuoco allegro, quindi far rosolare il pollo per circa 6
minuti. Bagnare con un bicchiere di vino bianco secco,
attendere che il vino si riduca ed aggiungere i peperoni e
la cipolla tagliata a striscioline, pepare e salare
leggermente. Infornare a 200 gradi sul termostato per
circa 35-40 minuti e bagnare di tanto in tanto con
mestolini di brodo di pollo. A cottura ultimata, togliere il
pollo per un momento e legare con la esciamella la salsa
di cottura. Servire in piatti molto caldi.

PREPARATION

Cut the chicken into 8 pieces. Flour each piece and fry in
oil for about 6 minutes. Pour on a glass of dry white wine,
let it evaporate, add the finely sliced peppers and onion,
salt and pepper and put in a high oven 200° C (392° F)
for 35 to 40 minutes; every now and then pour on a ladle
of chicken stock. Once cooked add the besciamella to the
cooking sauce. Serve hot in a plate.
*Besciamella - Béchamel sauce - is a white sauce made
with flour butter and milk usually flavored with onion
bay pepper and nutmeg it may have added cream.
Besciamella (Béchamel sauce) Preparation time: 5
minutes, Cooking time: 15 minutes, 4 ½ tablespoons of
butter, 2 tbsp plain flour, Half quart of milk, 6
Tablespoons of Parmesan, Nutmeg and Salt. Optional:
half a liter beef stock. Melt the butter over a low heat in
a stainless steel pan. Gradually sprinkle in the flour, and
stir well with a wooden spoon until smooth in consistency;
cook gently until the mixture becomes a light golden
color. Add the milk gradually, stirring constantly to avoid
lumps forming. Should this occur, you will have to sieve
the sauce. Cook for at least fifteen minutes stirring all the
time. When the Bèchamel sauce becomes rich and creamy
in consistency-not too thick and not to runny, but forming
ribbons on the surface when it falls from the spoon remove from the heat, taste for salt, add a pinch of
powdered nutmeg and the grated Parmesan. For a
different flavor, you can replace the milk with the same
quantity of beef stock, or use half milk and half stock.

Buon Appetito

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

IN AGRICOLTURA TORNANO GLI ITALIANI, STRANIERI -5%
(continua dalla pagina 11)
di operai impiegati, poco più
di 1 milione e del 6% delle
giornate lavorate con 110 milioni; dati che pongono il settore
secondo solamente al turismo.
Quanto alle aziende che
assumono manodopera in Italia
sono 188 mila, una tendenza
positiva che si conferma anche
nelle previsioni 2018.
Dal Rapporto emerge
un settore con una sempre più
forte presenza di manodopera
stagionale: gli operai a tempo
determinato rappresentano il
90% del totale, in aumento del
6% tra il 2012 e il 2017, mentre

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
Price includes Government Fees
Beverage package included
Cocktail Party
Airline tickets not included
Insurance not included

MSC SEASIDE
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Inside Fantastica

Day Port of Call
1
2
3
4
4
6
5
7

Miami, Florida
AT SEA
San Juan, Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
Charlotte Amalie,Virgin Island
AT SEA
Philipsburg, St. Maarten
Nassau, Bahamas
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Miami, Florida

(ITEVXYVI(EXIW

from: $609.00

Outside Fantastica

from: $779.00

Balcony Fantastica

from: $899.00

i contratti a tempo indeterminato sono calati dell'8%.
Quanto alla mappa della crescita
dell'occupazione in agricoltura
non è omogenea: mentre al Nord
e al Centro gli operai impiegati fanno segnare nel periodo
2012-2017 incrementi rispettivamente del 13% e del 6%, al Sud
calano dell'1%. Stesso trend per
le giornate lavorate con +11%
al Centro-Nord, mentre al Sud
la crescita è di appena del 2%.
Quanto alla presenza di manodopera straniera, il Rapporto indica il 26% degli operai agricoli
è di provenienza estera; fra questi
ultimi il 49% è comunitario (75%
rumeni) e il 51% extra-comunitario (42% africani).

110TH MEMORIAL ANNIVERSARY OF
THE ASSISATION OF NYPD LT. DET
JOSEPH PETROSINO IN ITALY

The Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, the Joe
Petrosino International Association, Padula, Sa, Italy and the
Petrosino Association in Palermo, Italy (The Petrosino Trinity) are
present for the 110th Memorial remembering the assassination
of Lt. Det. Joseph Petrosino on March 12, 1909 in front of the
plaque in Piazza Marina, Palermo, Italy.

Mar 16 2019

Arrival Departure
-5:00 PM
7:00 AM
-7:00 AM
12:00
NOON
7:00 AM

5:00 PM
-1:00 AM
7:00 PM
-2:00 PM
7:00 PM

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp
516-527-2228
natcarbo125@yahoo.com
102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

Prices are USD per person for residents of U.S. and Canada based on select category within type of stateroom. Offer is capacity controlled, subject to availability and restriction apply. Rates are subject to change without notice.
Offer cannot be combined with any other discount or promotion and may be withdrawn without notice. MSC Cruises reserves the right to pass on any fuel surcharge without notice to all guests. Government taxes and fees for all
guests are additional. Ship’s registry: Panama. Days not shown are Days at Sea.

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

Pictured above is the plaque that is wwon display in Piazza Marina,
Palermo, Italy in memory of Lt. Det. Joseph Petrosino who was
assassinated on March 12, 1909, 110 years ago.

