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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
MATTARELLA: "IL VENTO DEL
SOVRANISMO NON MINACCERÀ
L'ESISTENZA DELL'UE"

"Vi è un gran
numero di paesi che si
trovano in situazioni
senza precedenti. Ma non
credo che questi cambiamenti possano avere

conseguenze sul funzionamento del Parlamento,
della Commissione e
del Consiglio europeo, e
meno ancora minacciare
l'esistenza dell'Unione. La

logica storica che sottende
all'integrazione è più forte
di tutte le polemiche, di
tutte le contestazioni e di
(continua a pagina 2)

FAIR, EXCELLENT, CORDIAL TIES
WITH PRESIDENT MATTARELLA

Rome - The government has "fair, excellent
and cordial" ties with President Sergio Mattarella,

Premier Giuseppe Conte
said, denying press reports
that the head of State
"vehemently" demanded

that cabinet pass decrees
unblocking worksites and
(Continued on page 2)

AUTONOMIA: TRIA, ALCUNE RICHIESTE ITALY OUT OF RECESSION, TRIA SAYS
NON COERENTI CON CARTA

"In alcuni casi le richieste
regionali non appaiono del
tutto coerenti con i principi
costituzionali, inerenti a
materie diverse da quelle
elencate dalla costituzione
che, vista la tassatività del

disposto costituzionale,
non possono essere oggetto di attribuzione. Tra
queste deve ricomprendersi
l'art. 117 secondo comma,
lettera e" che affida "allo
Stato la competenza esclu-

siva in materia di sistema
tributario e contabile
dello Stato". Lo ha detto
il ministro dell'Economia
Giovanni Tria in audizione
(continua a pagina 2)

Rome - Economy
Minister Giovanni Tria
said that Italy is probably
out of recession after an
"encouraging" start to
2019.
The Italian economy slipped into recession
in the second half of 2018

with two consecutive quarters of negative growth.
"We are not in recession at a European level
and we are probably we
are not in Italy either after
the technical recession of
the last trimester" of 2018,
the minister said.

"There has been
a significant slowdown,
(but) with optimistic forecasts" for the second half
of the year, Tria told the
Senate and House budget
committees in an hearing
on the government's DEF
economic blueprint.

MATTARELLA: "IL VENTO DEL SOVRANISMO NON
MINACCERÀ L'ESISTENZA DELL'UE"
(Continua dalla pagina 1)
tutte le deviazioni". Lo afferma
il presidente Sergio Mattarella
in una intervista a Politique Internationale parlando del "vento
del sovranismo". Mattarella ha
firmato oggi il decreto legge
sblocca cantieri.
"Soltanto una soluzione europea può consentirci di
padroneggiare un fenomeno che
rischia di scuotere il continente
- ha detto Mattarella - . Questo
sarà uno dei temi principali della
prossima legislatura europea",
dice Mattarella nell'intervista.
"Che la solidarietà sia mancata
è un fatto di cui non si può che
prendere atto. La maggior parte
dei governi ha reagito in funzione di preoccupazioni elettorali
interne, e ciò ha impedito loro
di dare una risposta comune a
questo fenomeno senza precedenti".
"Lungi dal provare
estraneità, come vorrebbero far
credere alcuni, - afferma ancora
Mattarella - gli europei provano un senso di appartenenza
crescente. E paradossalmente,
all'origine di questo rinnovato
interesse vi sono i movimenti
euroscettici. A forza di denigrare le istituzioni e le politiche
europee, sono riusciti a mobili-

tare nuovamente gran parte della
popolazione"
Il presidente della
Repubblica ha sottolineato che
"sono 40 anni che il Parlamento
europeo è eletto a suffragio
universale diretto. Ma, per la
prima volta, - ha rilevato - stiamo
assistendo a una vera e propria
campagna elettorale pan-europea
nel senso pieno del termine. Non
si tratta cioè di 27 campagne
elettorali separate, bensì di un
unico dibattito in un'unica arena,
cui prendono parte leader e partiti politici di tutti i paesi".
Quanto al tema dei
migranti, la convinzione di Mattarella è che soltanto "una soluzione europea può consentirci di
padroneggiare un fenomeno che
rischia di scuotere il continente.
Questo sarà uno dei temi principali della prossima legislatura
europea". "Che la solidarietà sia
mancata - rileva ancora - è un
fatto di cui non si può che prendere atto. La maggior parte dei
governi ha reagito in funzione di
preoccupazioni elettorali interne,
e ciò ha impedito loro di dare
una risposta comune a questo
fenomeno senza precedenti".
Definisce un "vero e
proprio veleno" l'antisemitismo.
"Agisce come un virus estremamente pericoloso, in grado di
infiltrarsi nel tessuto sociale delle

democrazie - afferma ancora il
presidente della Repubblica -.
Un virus che malauguratamente,
nonostante gli sforzi delle società
europee, non è mai stato completamente debellato. La lotta contro
l'oblio e la valorizzazione della
memoria sono gli unici anticorpi
in grado di sconfiggere la terribile malattia di antisemitismo"
Mattarella ha parlato poi
del rapporto con la Francia. "I
nostri due paesi sapranno trovare
un accordo su una questione delicata come quella delle estradizioni". L'Italia "ha sofferto molto
durante gli "anni di piombo" ma
"siamo riusciti a sconfiggere il
terrorismo senza mai derogare
alle regole della democrazia e
alle garanzie di diritto. "Non
abbiamo mai fatto ricorso alla
legislazione di emergenza. Ecco
perché oggi l'esigenza di giustizia è così fortemente sentita dal
popolo italiano".
Alla domanda se siano
cancellate le conseguenze della
crisi diplomatica tra Italia e Francia, Mattarella risponde: "Assolutamente. Il Forum economico
che si è tenuto il primo marzo
a Versailles, e che ha riunito le
organizzazioni degli imprenditori
dei nostri due paesi, la Confindustria e il Medef, ha dimostrato
che i nostri rapporti di lavoro non
hanno subito lacerazioni".

AUTONOMIA: TRIA, ALCUNE RICHIESTE NON COERENTI CON CARTA
(Continua dalla pagina 1)
sull'Autonomia davanti alla bicamerale sul federalismo fiscale.
La capacità fiscale dei
comuni e delle regioni, cioè il
gettito tributario che spetta al
territorio, "ad oggi è stimata in
25,5 miliardi di euro di cui quasi
il 50 per cento si riferisce al
gettito standard di Imu e Tasi. La
capacità fiscale pro capite per il
totale dei comuni e delle regioni a statuto ordinario è di 475
euro". Tria ha sottolineato che
"i comuni e le regioni del centro
sud hanno una capacita' ben al di

sotto del valore medio totale".
"Nella attuale fase
embrionale non possibile quantificare gli effetti sulla finanza pubblica" delle intese sull'autonomia
differenziata. Lo ha detto il
ministro dell'Economia in audizione sull'Autonomia davanti
alla bicamerale sul federalismo
fiscale sottolineando che "solo
successivamente alle leggi
di approvazione delle intese"
partirà "il complesso processo di
definizione delle attività amministrative e dei trasferimenti"
e che saranno "i singoli dpcm
che concretamente renderanno

operativo il complesso disegno
di autonomia differenziata".
Sarà quindi possibile "conoscere
gli effetti finanziari a seguito
dell'emanazione dei vari dpcm".
Tria ha anche precisato che "nel
caso i dpcm comportino nuovi o
maggiori oneri saranno emanati
solo successivamente alla entrata
in vigore dei provvedimenti che
stanzino le occorrenti risorse
finanziarie, con allegata una
relazione tecnica che dia conto
della neutralità finanziaria del
medesimo decreto o dei nuovi o
maggiori oneri e dei corrispondenti mezzi di copertura".

FAIR, EXCELLENT, CORDIAL TIES
WITH PRESIDENT MATTARELLA
(Continued from page 1)
boosting growth.
Speaking after a cabinet
meeting in Reggio Calabria,
Conte said "nothing of this is
true", referring to Mattarella's

alleged impatience with delays to
the decrees.
"The relationship with
the president is that of loyal collaboration between high institutions of the State, and it is an
excellent and cordial rapport
from the human standpoint".

NOTRE-DAME: ITALY READY
TO HELP -DI MAIO

Abu Dhabi - Deputy
Premier and Labour and Industry
Minister Luigi Di Maio said that
Italy was willing to help rebuild
Notre-Dame after Monday's fire.
"First of all I'd like to give a big
embrace to the French people
who are going through this

tragedy," Di Maio told a press
conference at the end of a visit to
the United Arab Emirates. "I've
spoken to (Culture) Minister (Alberto) Bonisoli, who has talked
to his counterpart in France and
said that Italy is ready to take
part in the reconstruction".

ITALY 43RD FOR PRESS
FREEDOM, PASSES US

DI MAIO: “GRAVE CHE LA LEGA MINACCI LA CRISI”. SALVINI:
“CRISI GOVERNO È SOLO NELLA TESTA DI DI MAIO”

A rischio la tenuta del
governo. Ad alzare il livello della
tensione le ultime vicende riguardanti Armando Siri e Virginia
Raggi. I leader della Lega e del
M5s, Matteo Salvini, e Luigi Di
Maio, sono di nuovo ai ferri corti
ed oggi è andato in scena tra i
due vicepremier un nuovo botta e
risposta.
"Anche oggi la Lega
minaccia di far cadere il governo - scrive su Fb Di Maio -.

Sembra ci siano persino contatti
in corso con Berlusconi per fare
un altro esecutivo. Sono pieni
i giornali di queste ricostruzioni e lo trovo gravissimo. Sono
davvero sbalordito". "L'Italia non
è mica un gioco, l'Italia siamo
noi e milioni di famiglie in difficoltà che vogliono un segnale.
L'Italia non è un trofeo e trovo
gravissimo che la Lega con così
tanta superficialità ogni volta che
gli gira minacci di far cadere il

governo", sottolinea.
"Abbiamo sempre agito
rispettando un punto, un principio: la legalità! Siamo sempre
stati coerenti su questo. Lo abbiamo dimostrato anche recentemente a Roma. Siamo nati sulla
questione morale e gli indagati
per corruzione o per aver preso
mazzette e tangenti no, non possiamo accettarli. Siamo entrati
per cambiare le cose, non per
lasciarle così come sono". Lo
scrive, soffermandosi sul caso
del sottosegretario Armando Siri,
il vicepremier Luigi Di Maio.
"Mi auguro che la Lega lo abbia
capito. Perché quella di ieri su
Virginia Raggi è stata una vera e
propria sceneggiata mediatica",
sottolinea.
Replica Matteo Salvini:
"Macché crisi di governo! - afferma in una nota il ministro
dell'Interno - La Lega vuole
solo governare bene e a lungo
nell'interesse degli italiani, la
crisi di governo è solo nella testa
di Di Maio che farebbe bene a
non parlare di porti aperti per
gli immigrati e a controllare che
il reddito di cittadinanza non
finisca a furbetti, delinquenti ed
ex terroristi".
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Rome - Italy rose from
46th to 43rd in the latest press
freedom standings from Reporters Without Borders (RSF),
overtaking the United States.
Italy had been 52nd in
2017.
The US dropped from
45th to 48th.
leading the French

NGO's rankings again was Norway followed by Finland, up two
places, and Sweden, down one.
North Korea and Turkmenistan came last.
RSF added that almost
20 Italian journalists were under
police protection form the Mafia
and other threats, double the
previous year.

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

LA LEGA CONTRO IL “SALVA-ROMA”: “LA RAGGI NON È
IN GRADO”. LEGALE RAGGI, QUERELA PER BAGNACANI

"Il Salva Roma non ci
convince perché la sindaca non

ha dato alcuna reale prospettiva
di sviluppo della città. Il governo

è disposto ad aiutare Roma, la
Lega in primis, ma il problema
vero è che in tre anni il M5s non
ha offerto alcuna visione della
città, è tutto peggiorato. La Raggi
non è in grado di amministrare',
dice il capogruppo della Lega
in Campidoglio Maurizio Politi
sulla norma che dovrebbe essere
inserita nel decreto crescita martedì dal Consiglio dei ministri, ma
ora il Carroccio annuncia di non
voler approvare.
"Attendiamo di leggere
l'esposto presentato dall'ex ad di
Ama, Bagnacani, per valutare se
ci sono profili penali, come ad
esempio la calunnia o la diffamazione, da parte dell'autore
della denuncia". E' quanto
afferma l'avvocato Emiliano Fasulo, legale del sindaco di Roma,
Virginia Raggi.

MIGLIAIA DI GIOVANI IN PIAZZA A ROMA PER LO
SCIOPERO DEL CLIMA FOTOGALLERY

In piazza del Popolo
a Roma la grande manifestazione dei Fridays For Future, gli
scioperi del venerdì per il clima
ispirati dall'attivista svedese sedicenne Greta Thunberg. A mezzogiorno e mezzo parlerà Greta.
In piazza del Popolo ci sono già
alcune migliaia di persone, soprattutto giovani, arrivati anche
da fuori Roma, con cartelloni sul
clima. Sotto un sole caldo, sul
palco si esibiscono cantanti. Fra
poco cominceranno gli interventi dei ragazzi di Fridays For
Future. Il palco è alimentato
con l'elettricità prodotta da 120
ciclisti. Le loro biciclette sono
montate su generatori: pedalando
viene prodotta energia "pulita",
senza emissioni di gas serra.
Greta, prepariamoci a
lottare per anni
"Il problema base è che
nulla viene fatto per arrestare la
catastrofe ecologica. Dobbiamo
prepararci a lottare per lungo
tempo. Non basteranno settimane o mesi, ci vorranno anni".
Lo ha detto Greta Thunberg dal
palco dello sciopero del clima di
Piazza del popolo.
"Noi bambini non
stiamo sacrificando la nostra
educazione e la nostra infanzia
perche' gli adulti e i politici ci
dicano cosa ritengono politicamente possibile nella societa'
che hanno creato - ha proseguito
Greta -. Non siamo scesi in strada per farci fare i selfie e sentirci
dire quanto ammirano quello che
facciamo. Noi bambini stiamo
facendo questo per svegliare
gli adulti, perche' vogliamo che
agiscano, perche' vogliamo indietro le nostre speranze e i nostri
sogni". "Noi non siamo quelli

che hanno creato questa crisi - ha
detto ancora Greta -. Noi siamo
nati in questo mondo dove c'e'
un'emergenza esistenziale ignorata, e abbiamo deciso di agire
contro questa perche' siamo stufi
delle bugie e delle promesse non
mantenute"
"Qualcuno dice che
stiamo perdendo il tempo delle
lezioni. Noi diciamo che stiamo
cambiando il mondo. Continueremo a lottare per il nostro
futuro e il pianeta vivente. Ciao
Roma!". Lo ha detto Greta Thunberg dal palco dello sciopero del
clima in piazza del Popolo. Greta
ha parlato in inglese, ricalcando
in gran parte il discorso fatto
ieri a un convegno in Senato.
Vestiva pantaloni viola e maglia
a righe e portava il cartello con la
scritta "sciopero per il clima" in
svedese.
Alice, 9 anni, parla sul
palco di Roma per Greta
"Sono contenta che Greta sia

in Italia, spero che torni. Sono
d'accordo con lei, sono qui per
sostenerla". E' il messaggio che
Alice, bambina romana di 9 anni,
ha lanciato in inglese stamani dal
palco dello sciopero del clima
in piazza del Popolo. Alice è arrivata alla manifestazione a piedi
insieme a Greta Thunberg. "Sono
felice di averla incontrata", ha
detto poi alla stampa Alice. "Il
mio desiderio - ha aggiunto - e'
che entro la fine dell'anno tutti
siano consapevoli dell'emergenza
del clima".
3.500 in piazza per la
questura, 10.mila secondo gli
organizzatori
Sono 3.500 secondo la questura
i partecipanti allo sciopero del
clima organizzato in piazza
del Popolo a Roma stamani da
Fridays For Future, il movimento
ispirato da Greta Thunberg. Per
gli organizzatori i partecipanti
sono circa 10.000.
“Tanta gente importante si congratula con me, ma
non so di che cosa si congratuli.
Milioni di studenti sono andati
in sciopero per il clima, e nulla
è cambiato”. Greta Thunberg ha
parlato ieri al Senato a Roma,
senza perdere il suo tono ruvido.
Tutti la lodano, ma lei non si fa
incantare, e non fa sconti a nessuno. L’attivista svedese è stata
invitata dalla presidente Elisabetta Casellati a un convegno dal
titolo “Clima: il tempo cambia,
è tempo di cambiare”. La sala
Koch del Senato è gremita, ci
sono gli studenti, ma la maggioranza sono adulti. Tra i vip
(continua a pagina 4)
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GRADUAL ENACTMENT OF
CONTRACT, FLAT TAX OK - TRIA

Rome - The government
will gradually implement its
founding contract and the second
phase of a flat tax will be rolled
out next year, Economy Minister
Giovanni Tria said.
The flat tax was introduced for some self-employed
this year and League leader and
Deputy Premier Matteo Salvini

has vowed to extend it to personal income tax (IRPEF) for the
middle class and lower earners
next year.
Tria added that Italy's
high public debt - 132% of
GDP - was a burden but a "fully
sustainable one".
He said "reducing it via
growth is one of our objectives".

ALL WASTE DUMPS WILL BE
FULL IN 2 YRS - REPORT

Rome - All of Italy's
waste dumps will be full in 2
years' time, a report said Thursday.
"Within two years all
the waste disposal sites will be
saturated, and there will be the
first emergencies in the south,"
said the report from Fise Asso-

ambiente.
"In Italy every year
some 135 million tonnes of
special waste is produced and
around 30 tonnes of urban refuse,
of which we recycle, respectively, 65% (92 million tonnes)
(Continued on page 5)

MIGLIAIA DI GIOVANI IN PIAZZA A ROMA PER LO
SCIOPERO DEL CLIMA FOTOGALLERY
(continua dalla pagina 3)

spiccano Pierferdinando Casini e
l’attore Giancarlo Giannini, poi
tutti i rappresentati del mondo

ambientalista. Greta è minuta,
uno scricciolo che dimostra
meno dei suoi sedici anni. Ha le
trecce biondo cenere e una borraccia rossa in mano, un simbolo

di come si può ridurre la plastica
monouso. Fa qualche sorriso
timido ai fotografi e ai tanti che
le fanno i complimenti, sembra
impaurita.

NELLA BARBA DEGLI UOMINI PIÙ GERMI
CHE NEL PELO DEI CANI

Cattive notizie per gli
hipster: gli uomini con la barba
nascondono più germi di quanti
se ne annidino nel pelo dei cani.
A lanciare il curioso avvertimento, da cui deriva il consiglio
di usare più spesso uno shampoo
per barbe, è uno studio svizzero,
dell'Hirslanden Klinik, pubblicato su European Radiology. Gli
studiosi hanno voluto scoprire

se c'era il rischio che gli uomini
potessero contrarre una malattia
trasmessa dai cani da uno scanner per la risonanza magnetica
utilizzato anche per gli esami da
parte dei veterinari. Hanno prelevato dei tamponi dalla barba di
18 uomini, tutti di età compresa
fra 18 e 76 anni, e dal collo di 30
cani, di varie razze, confrontando
i risultati.

È stato riscontrato così
che vi era un carico batterico
significativamente più alto in
campioni prelevati dalla barba
maschile rispetto a quelli che
provenivano dal pelo dei cani.
Tutti gli uomini hanno
mostrato una conta batterica
elevata, mentre tra gli animali ad
averla erano 23 su 30, gli altri si
attestavano su livelli moderati.
In sette campioni prelevati da
uomini, in più, sono stati trovati
microbi che rappresentano una
potenziale minaccia per la salute
umana.
Dopo esami di risonanza magnetica dei cani, gli
scanner sono stati disinfettati e
gli studiosi hanno osservato un
numero di batteri significativamente inferiore rispetto ai livelli
osservati quando gli stessi macchinari erano stati utilizzati dagli
uomini.
Sulla base di questi
risultati, concludono gli studiosi,
"i cani possono essere considerati puliti rispetto agli uomini
barbuti".

CANTONE: “SBLOCCA-CANTIERI È NORMA
PERICOLOSA”

"Credo sia una norma
pericolosa". Lo ha detto il
presidente dell'Anticorruzione,
Raffaele Cantone, in un'intervista
su Radio Capital, parlando di
appalti e sblocca-cantieri, in particolare sull'aumento del livello
degli appalti affidati. "Credo che
questa norma non sia corretta,
soprattutto sul piano di garantire
migliori servizi per la pubblica
amministrazione - ha aggiunto - .
Mantengo le mie riserve, non
mi va di dire che è una norma
sblocca tangenti, è esagerato, ma
non va nella giusta direzione. E
non credo che servirà davvero a
sbloccare gli appalti".

"Se facciamo un preventivo per fare un lavoro a casa
nostra, facciamo un minimo di
sondaggio di mercato? Credo che
vada fatto anche per la pubblica
amministrazione. Credo che la
previsione di un numero più
alto di preventivi crei anche un
minimo di concorrenza. Secondo
Cantone, che ha parlato a "Circo
Massimo" Su Radio Capital, la
norma "non servirà davvero a
sbloccare gli appalti. A me non
risulta che ci siano mai stati blocchi per gli appalti sotto i 200mila
euro. Il vero problema del Paese
sono i grandissimi appalti, per
i quali spesso viene fatta una

progettazione non corretta o
gare fatte male. La norma fino ai
200mila euro non so che effetti
avrà, ma non sono quelli gli appalti che rappresentano i problemi del Paese". Dell'ampliamento
del subappalto, invece, Cantone
è "meno preoccupato. L'Europa
ci ha chiesto di essere meno rigorosi, anche perché forse conosce
meno i rischi del subappalto, ma
dobbiamo tenerne conto".
E scattano da oggi le
norme contenute nel decreto
Sblocca Cantieri. Il provvedimento è stato pubblicato ieri
nella Gazzetta Ufficiale, che
indica espressamente l'entrata in
vigore da oggi 19 aprile.
"Il cosiddetto decreto
sblocca cantieri - dice il capogruppo del Pd Graziano Delrio
- è un provvedimento di estrema
gravità. Dopo tre anni di crescita
degli investimenti, il governo
in un anno ha bloccato tutto.
Non solo il decreto non risolve
il problema che pomposamente
proclama di voler risolvere, ma
contiene misure che possono riaprire la strada alla corruzione e
ad allarmanti inquinamenti. Rappresentano anche un passo indietro sulla strada della trasparenza
e della salvaguardia delle aziende
che operano correttamente e sui
diritti dei lavoratori. Il governo ci
ripensi e lo ritiri o troverà nel Pd
una durissima opposizione".

REDDITO: TRIDICO, OPERATRICE SITO INPS
IN OSPEDALE PER STRESS

"Non è una stagista
malpagata, come scriveva un
quotidiano stamane, ma una nostra funzionaria che non ha retto
alla pressione". A dirlo il presi-

dente dell'Inps Pasquale Tridico,
tornato sulle polemiche innescate
dai commenti poco corretti verso
gli utenti da parte della pagina
social Inps per la famiglia.

"Ieri sera - ha aggiunto - ho chiamato la nostra dipendente, che ha
passato la giornata in ospedale
(continua a pagina 5)
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ALL WASTE DUMPS WILL BE
FULL IN 2 YRS - REPORT
(Continued from page 3)
and 47% (15 million tonnes", the
report said.
Several Italian cities,
mostly in the centre and south
like Rome and Naples, have

already endured rubbish emergencies.
In less than a year all
the centre's dumps will be full
while southern Italy is already
seeing emergencies, the report
said.

BUDGET MEASURES TO
AVERT VAT HIKE - TRIA

Rome - The 2020 budget bill will be changed to avert
VAT hikes, Economy Minister
Giovanni Tria said.
Briefing the House on
the DEF economic blueprint, he
said that under existing legislation VAT was set to rise according to so-called safeguard
clauses.
"But the law will be
changed with the next budget

bill", he said.
The 2020 budget bill, he
said, would be "the opportunity
to adopt the alternative measures
able to avert the VAT hike".
The League-5-Star
(M5S) government will gradually implement its founding
contract and the second phase of
(Continued on page 5)

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

REDDITO: TRIDICO, OPERATRICE SITO INPS
IN OSPEDALE PER STRESS
(continua dalla pagina 4)
per lo stress che ha subito dalla
vicenda. Ha avuto tutta la mia
comprensione e solidarietà".
Ieri le scuse da Inps
per i toni utilizzati su Fb - "Inps
si scusa per alcuni toni utilizzati per la gestione della pagina
Facebook 'Inps per la Famiglia',
che non rispecchiano i valori e
la missione dell'Istituto. Obiettivo di Inps, e della Pubblica
Amministrazione in generale,
deve essere quello di creare un
dialogo costante e trasparente per
avvicinarsi ai cittadini. L'Istituto
comprende il disappunto che la
vicenda può aver creato. Pertanto, s'impegna a predisporre
il necessario affinché quanto
accaduto non si possa ripetere in
futuro". Lo scrive il presidente
dell'Istituto, Pasquale Tridico
nella nota con cui ha precisato i
dati sul reddito di cittadinanza.

(Continued from page 4)
a flat tax will be rolled out next
year, Tria added.
The flat tax was introduced for some self-employed
this year and League leader and
Deputy Premier Matteo Salvini has vowed to extend it to

Ma i contagi continuano. Secondo il bollettino di sorveglianza
Influnet, la scorsa settimana ci

sono stati circa 99.000 casi che
hanno portato a toccare quota 8
milioni e 3.000 allettati.
In sostanza anche
quest'anno ci si avvicinerà agli
8,5 mln di contagi della stagione
2017/2018, ritenuta molto pesante. I casi gravi con ricovero in
terapia intensiva sono stati 809,
più dello scorso anno, e di questi
198 sono deceduti.
I contagi quest'anno
saranno oltre 3 milioni in più
rispetto ai 5 milioni di allettati
previsti inizialmente da alcune
stime. Ma quella di quest'anno,
come si legge sul bollettino
FluNews Italia, è stata soprattutto un'influenza aggressiva: fino
ad oggi, i casi gravi che hanno
comportato il ricovero in terapia
intensiva sono stati appunto 809,
con 198 decessi. Al termine della
passata stagione, si erano contati
764 casi gravi e 173 deceduti.

PASQUA, A TAVOLA BUSINESS DA 8 MILIARDI

Vale 8 miliardi in Italia
il business annuale del pranzo di
Pasqua a tavola. A rilevarlo, relativamente all'anno 2017 (ultimo
anno disponibile), è la Camera
di commercio di Milano Monza
Brianza Lodi. Dall'indagine di
mercato emerge che il ricavato
settimanale per le celebrazioni
della festa è di 155 milioni con
Lombardia e Piemonte che
guidano la classifica del fatturato

personal income tax (IRPEF)
for some of the middle class and
lower earners next year.
Tria added that Italy's
high public debt - 132% of
GDP - was a burden but a "fully
sustainable one".
He said "reducing it via
growth is one of our objectives".

STEADY JOB CONTRACTS UP 119% IN 2 MTS - INPS

INFLUENZA: SUPERATI 8 MILIONI DI CASI,
QUASI 200 MORTI

L'influenza è ormai agli
sgoccioli, quasi tutte le regioni
sono uscite dalla fase epidemica.

BUDGET MEASURES TO
AVERT VAT HIKE - TRIA

seguite da Veneto, Campania
e Lazio. Dal punto di vista
dell'occupazione il report economico mette in luce che Napoli
è prima per numero di imprese
(oltre 3 mila imprese e 5 mila
addetti).
Roma conta 1700 imprese, Bari, circa 1.500 attività e
3 mila addetti, Torino e Salerno
con 1.200 imprese e rispettivamente 3.600 e 2.000 addetti.

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Rome - The number of
new steady job contracts signed
in Italy rose 119% in the first two
months of 2019, the INPS pensions and social security agency
said.
Some 208,560 more
contracts were signed than in
the first two months of last year,
INPS said.
The number of temporary contracts that became long-

term ones rose from 101,730 in
the first quarter of last year to
175,677 in the same period of
this year, INPS said.
This was a rise of
72.6%.
In the two-month
period, the total number of hirings in the private sector were
1,064,000, 12.7% down on the
same period last year, the agency
said.

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

Sotto il profilo enogastronomico
si prospetta invece una Pasqua
nel rispetto della tradizione. Secondo un'indagine Coldiretti/Ixè,
oggi Venerdì Santo, quasi sette
italiani su dieci (68%) porteranno
in tavola pesce per rispettare una
tradizione culturale e religiosa.
Nei menu della festa - sempre
(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
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and we are gearing up for
our 2018 camps and hope to
provide English camps to over
100 children. Please visit our
web site and see for yourself.
Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
5

GIAGiornale Italo Americano

Italian American Journal is Published
in Italian and English by C.T. Publishing Corp.

Executive Office: 108-59 49th Avenue, Corona Heights, NY 11368
Operations: 11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357
Phone (718) 592-2196

Web Site: www.giamondo.com
or go to Face Book and view GIA
email: jcl@giamondo.com

James C. Lisa ....................................................... Publisher
Lew Scala ........................ Associate Publisher/Webmaster
Vito Catalano .................................Editor/Photo Journalist
Dott: Joseph V. Scelsa .................. International Journalist
Pasquale Carucci ................. International Correspondent
Luigi Esposito .................................. Sports Correspondent
Nicole Rescigno ........................................... Office Manager
George E. Lisa .........................................Graphic Assistant
Joseph M. Calisi ......................................... Photojournalist
The GIA is published weekly by C T Publications, Inc. for an annual
subscription charge of $28.50, mail subscription request to GIA,
11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357.

PASQUA, A TAVOLA BUSINESS DA 8 MILIARDI
(Continua dalla pagina 5)
secondo Coldiretti - sarà presente
per oltre l'82% il pescato dei
nostri mari. La carne d'agnello
sarà il piatto più rappresentativo
della tradizione pasquale, servito
nel 51% delle tavole nelle case.
Tra le novità, in fatto di
dolci, emergono dolci e colombe inusuali a base di frutta
o spezie ma anche innovativi
come la "Non Pastiera" della
pasticceria crudista di Grezzo
Raw Chocolate, dolce realizzato
completamente a freddo utilizzando esclusivamente ingredienti
biologici. Non mancano le uova
artigianali al cioccolato dedicate
ai prodotti del territorio: a Latina,
Pan di Via Bistrot, omaggia Cocomero Pontino, Kiwi Latina Igp
e Carciofo Romanesco Igp.

“STATE OF OUR COUNTY IS
PROGRESSING, MODERNIZING AND
ACHIEVING” by Joseph M. Calisi

ARRIVA LA LUNA ROSA, PRONTA A
INGANNARE LA PASQUA

altrettanto speciale perché secondo il calendario ecclesiastico
è il plenilunio che segna l'arrivo
della domenica di Pasqua.
Per convenzione,
infatti, la festività cade la prima
domenica dopo il plenilunio
successivo all'equinozio di primavera: quest'anno l'equinozio
si è verificato il 20 marzo e il
plenilunio poche ore dopo, il
21 marzo. Verrebbe da pensare
che Pasqua doveva dunque
cadere domenica 24 marzo, e
invece sarà il 21 aprile perché il
calendario ecclesiastico pone per

White Plains, NY
- Westchester County Executive George Latimer delivered
his second State of the County
address to a capacity crowd in
the Legislative Chambers of the
Board of Legislators.

He led off by saying that, “Here in Westchester
County we take care of each
other. We do not turn our backs
on our brothers and sisters - we
(Continued on page 9)
CALL

718.767.8222

(continua a pagina 8)
La sera di venerdì 19
aprile tutti con il naso all'insù per
ammirare la luna 'rosa': si tratta
di una speciale luna piena di primavera, definita così non perché
appaia nel cielo come un disco

colorato, ma perché secondo la
tradizione dei nativi americani
la sua comparsa era legata alla
fioritura di una pianta selvatica
che con i suoi petali tingeva di
rosa il paesaggio. Per noi sarà

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

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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PASQUA E 1 MAGGIO, 21 MILIONI DI
ITALIANI IN VIAGGIO

Pasqua, è tempo di
viaggi e gite all'aperto, uova di
cioccolato e piatti della tradiz-

ione.

Che il fascino delle città
d'arte e delle prime scampag-

nate in campagna o al mare, la
voglia di tornare al Paese natìo,
il desiderio di partecipare ai
suggestivi riti sacri e processioni
popolari che costellano tutta
Italia o la ripresa delle vacanze
sul Mar Rosso, per molti italiani
è periodo di vacanza. La complicità del calendario è senz'altro
decisiva: la Pasqua alta e vicina
al 25 aprile e al 1 maggio fa sì
che molti, con 5 giorni di ferie, si
possano assentare dal lavoro per
12.
Secondo i calcoli di
Federalberghi saranno 21 milioni
335 mila gli italiani in viaggio
questo lungo periodo. Il giro di
affari complessivo sarà di circa
8,2 miliardi di euro. L'87% resterà in Italia scegliendo località
d'arte (31,1%), mare (27,6%),
(continua a pagina 8)

PASQUA, BOOM AGRITURISMO CON 1
MILIONE DI OSPITI NEI PONTI

ROMA - Con un milione di ospiti nei quasi 23 mila
agriturismi italiani, spopola la
formula di vacanza green per eccellenza nel primo grande esodo
di primavera, complice la Pasqua
alta. La stima è di Turismo

Verde, l'associazione di Cia-Agricoltori Italiani per la promozione agrituristica, che prevede
350 mila presenze solamente tra
Pasqua e Pasquetta, con un incremento del 9% rispetto al 2018.
E soprattutto se il meteo segnerà

sole, le buone performance degli
agriturismi dovrebbero trainare
l'aumento non solo della ristorazione, ma anche della vendita
diretta.
Tante le famiglie che
si recheranno nelle strutture
rurali per comprare in azienda
vari prodotti tipici, tra conserve,
formaggi, salumi e vino. Aiutando, così, anche a sostenere
l'economia delle aree montane
e collinari, dove si trova l'84%
degli agriturismi. Piatti del territorio e della tradizione protagonisti della tavola anche per chi
passerà la Pasqua a casa. Saranno
circa 2 italiani su 3 a trascorrere
la festa tra le mura domestiche
con parenti e amici.
L'agnello rimane il piatto classico pasquale, nel menù
della metà delle famiglie, ma
trionferanno anche pastiera, torta
pasqualina, uova, formaggio,
salumi e l'immancabile colomba,
per una spesa alimentare in linea
con l'anno scorso stimata intorno
al miliardo di euro.

POPE FRANCIS LETS 5 KIDS
ONTO POPEMOBILE

Vatican City - Pope
Francis on wlet five children onto
his popemobile as he arrived in
St Peter's Square for his weekly
general audience.
Some 12,000 faithful attended the audience in a sunny but
cool day.
The pope thanked rescuers who risked their lives to save
Notre Dame after a devastating

fire.

In his general audience,
Francis delivered a catechesis on
the "Our Father", focusing on the
Lord's Prayer in the light of Holy
Week, when Catholics around the
world commemorate the solemn
mysteries of the passion, death and
glorious resurrection of Jesus. He
picked out three prayers of Jesus
to the Father during His passion.

21 MN ITALIANS TO TRAVEL
ON EASTER AND MAY DAY

Rome - Some 21.335
million Italians are set to travel
on the Easter and May Day long
weekends, Federalberghi said.
The hotel group said

87% will stay in Italy choosing
art localities (31.1%), the seaside
(27.6%), the mountains (14.9%),
(Continued on page 10)

PESCE AL VENERDÌ SANTO ANCORA PER POCO, IL
MEDITERRANEO SI STA SVUOTANDO

del MedReact sono le aree di restrizione alla pesca, dove i pesci
possono riprodursi e crescere
per ripopolarsi. Del resto dove
questo è stato fatto sono gli
(continua a pagina 8)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
ROMA - Il Venerdì Santo gli italiani mangiano pesce ma
potrà accadere ancora per poco.
Secondo un recente rapporto della Commissione Europea, infatti,
l'87% degli stock ittici mediterranei è a rischio, essendo sottoposto ad una pesca eccessiva che sta
svuotando il mare. A ricordarlo
è il MedReAct, organizzazione

per il recupero della biodiversità
marina nel Mediterraneo: Precisa
anche che il 50% del pesce italiano proviene dall'Adriatico, un
tratto di mare a forte sfruttamento ormai da decenni, aggravato
da inquinamento e cambiamenti
climatici.
Per contrastare lo
svuotamento dei mari, la ricetta

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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Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
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Musica & Cultura Italiana
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1460 AM WVOX World Wide
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516-527-2228
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ARRIVA LA LUNA ROSA, PRONTA A
INGANNARE LA PASQUA
(continua dalla pagina 6)
convenzione l'equinozio alla data
del 21 marzo, pertanto il calcolo
viene fatto a partire dalla Luna
piena del 19 aprile.
Il nostro satellite raggiunge la fase di plenilunio il
19 aprile intorno alle 13:12, ma

dall'Italia èosservabile dopo le
ore 20, quando sorge al calare
del Sole. Il disco lunare sarà ben
visibile, perché saranno passati solo tre giorni dal perigeo,
ovvero dal momento in cui la
Luna ha raggiunto la sua minima
distanza dalla Terra.
Lo spettacolo ce-

leste continua anche la sera di
Pasquetta: nella seconda parte
della notte tra il 22 e il 23 aprile,
come ricorda l'Unione Astrofili italiani (Uai), sarà possibile
ammirare la congiunzione tra la
Luna e Giove, nella costellazione
dell'Ofiuco, non lontano dalla
stella Antares dello Scorpione.

PASQUA E 1 MAGGIO, 21 MILIONI DI
ITALIANI IN VIAGGIO
(continua dalla pagina 7)
montagna (14,9%), laghi
(6,0%), terme (3,3%), crociere
(2,3%). Per coloro che andranno
all'estero (il 13% contro l'8% del
2018) vincono le grandi capitali
europee (72,9%), seguite a stretto
giro da mare (10,2%), grandi
capitali extraeuropee (6,4%) e
anche in questo caso crociere
(5%).
E come sarà il meteo?
Tempo primaverile fino alla
domenica di Pasqua, con temperature sopra le medie. Poi, a
partire da Pasquetta, si assisterà
ad un lento peggioramento. E'
la previsione dei meteorologi di
3bmeteo.com.
La vera star del
ponte di Pasqua e Pasquetta è
l'agriturismo - emerge da una
stima di Coldiretti - dove si
prevedono tra italiani e stranieri,
almeno 1 milione di presenze a
tavola con una aumento del 15%,

rispetto allo scorso anno, spinto
dalla voglia di stare all'aria aperta e alla ricerca del buon cibo.
Nuova crescita delle
prenotazioni (da un minimo di
10% fino al 35%) con partenze
equamente distribuite fra
la Pasqua e i Ponti primaverili, tanto da far paragonare
il mese di aprile all'altissima
stagione (Ferragosto). Emerge
dall'Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, che rappresenta
oltre il 90% del mercato del tour
operating italiano. I fattori trainanti del successo 2019 sono stati
il calendario (ad esempio, con 5
giorni di ferie ci si può assentare
dal lavoro per 12) e la grandissima ripresa del Mar Rosso, che
ha fatto registrare numeri record
pari ai tempi d'oro dell'Egitto.
E vale 8 miliardi in Italia il business annuale del pranzo
di Pasquaa tavola.
Gli stili vegan e
vegetariani non fanno brec-

cia nelle tavole degli italiani a
Pasqua. Solo il 3% sceglierà
un menu senza carne, mentre
l'80% mangerà i piatti previsti
dalla tradizione a base di carne,
salumi, uova e formaggi. E se
il 5% opterà per un menu light,
nonostante la festa, sempre il 5%
mangerà alimenti senza glutine o
saccarosio.
Debutta l'uovo di
Pasqua salato dop. A proporlo
per la festività è Valerio Braschi,
il più giovane vincitore del talent
show culinario Masterchef Italia
e il brand tedesco nella produzione di pentolame e accessori
Wmf.
Dall'astrouovo
all'elephant egg: la tradizione
dell’uovo di Pasqua si aggiorna
con creatività. Ecco sei nuove
creazioni artistiche del Pastry
Chef Galileo Reposo per il marchio Peck, alta pasticceria per
dare vita a delle vere opere d'arte
in cioccolato.

PESCE AL VENERDÌ SANTO ANCORA PER POCO, IL
MEDITERRANEO SI STA SVUOTANDO
(continua dalla pagina 7)
stessi pescatori a confermare
l'aumento delle catture al di
fuori delle riserve. Un ottimo
esempio è la Fossa di Pomo in
centro Adriatico dove, da poco
più di un anno, è stata istituita
una Zona di restrizione alla pesca

(Fishery Restricted Area), che ha
portato ad un sensibile aumento
delle catture di nasello nelle aree
limitrofe.
"Considerato il risultato
positivo di questa chiusura - dice
Domitilla Senni di MedReAct
e coordinatrice della campagna
internazionale Adriatic Recov-

ery Project - la politica italiana
dovrebbe avere il coraggio di
creare una Zona di restrizione
anche nel canale di Otranto dove,
oltre a importanti habitat per le
specie ittiche si trovano anche
coralli bianchi di profondità e
colonie del rarissimo corallo
bamboo".

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
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www.ciaoitaliaradio.net
24 HOURS OF ITALIAN
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& www.WVOX.com
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The

Focusing on Forecloser Defense Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief
Mention this Ad for a
Free Consultation

UNCLE FLOYDS
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NEW ORLEANS MAYOR CANTRELL ISSUES
APOLOGY FOR 1891 MASS LYNCHINGS
OF 11 ITALIANS by Joseph M. Calisi
New Orleans Mayor
LaToya Cantrell, standing next to
an Italian flag, issued a posthumous apology to eleven Italians
and their descendants that were
victims of a mass lynching in
1891. The solemn ceremony was
held on April 12, 2019 at the
American Italian Cultural Center
on South Peters Street in the
New Orleans Central Business
District. Attendees traveled from
around the country to witness the
apology for what is considered
the largest lynching in American
history.
Antonio Bagnetto,
Antonio Marchesi and Antonio
Scaffidi; stevedores (aka longshoremen or dockworkers),
James Caruso and Rocco Geraci;
cobbler Pietro Monasterio; tinsmith Loreto Comitis; street
vendor Emmanuele Polizzi; fruit
importer Joseph P. Macheca;
ward politician Frank Romero;
and rice plantation laborer
Charles Traina were murdered in
New Orleans by a crazed lynch
mob on March 14, 1891.
Published reports say
that the Italians were hung, shot
and/or beat to death to avenge
the murder of Police Chief David
Hennessy near his home on October 15, 1890. Chief Hennessy
had developed a career-long
pattern of what many believed
falsely arresting and charging
Italians and Italian Americans
for crimes. He also had petulance
for making ethnic slurs against
Italians. At the time, there was a
growing nation-wide anti-Italian
sentiment in the 1890s that directly contributed to the lynching
of these men.
The day before the
lynching, several of the Italians
were cleared in court of killing the police chief while 4 of
them hadn’t gotten to trial yet.
Angered by the ‘not guilty’ court
decisions, a notice was posted in
a local paper under the guise of
organizing a ‘vigilance committees’ to rally lynch mobs at the
old Orleans Parish Prison in such
numbers the trolley cars were
prevented from operating.

In the wake of the 1891
lynchings, Joseph Shakspeare,
the mayor of New Orleans,
was reported as displaying no
remorse over the murders of the
eleven Italians bye the lynch
mob.
In 1891, James Gill
wrote an opinion in The Advocate of New Orleans that said:
“Was Shakspeare sorry? Not at
all. In fact, the slaughter was
largely his idea, and the pillars of
local society, for whom Sicilian
immigrants were the scum of the
earth, made sure it was carried
out.”
Mr. Gill, also stated
in the article that United States
President Benjamin Harrison was
not acting at the behest of New
Orleans when, after a diplomatic
standoff, the president authorized
$25,000 in reparations in total
to the families of the eleven
lynched men.
Today, the New Orleans
newspaper, The Advocate, quoted current Mayor LaToya Cantrell who said, “What happened
to those 11 Italians was wrong,
and the city owes them and their
descendants a formal apology.
At this late date, we cannot give
justice, but we can be intentional
and deliberate about what we do
going forward.” Her statement
was the first time any apology
has been issued regarding the
mass lynching that happened 128
years ago. Mayor Cantrell added
“I ask you to continue to stand
with me against anti-immigrant
violence, against division, and to
stand up for what I have coined
a ‘city of yes. And for the idea
that we have a responsibility ...
to be the kind of people that our
children are not apologizing for
128 years from now.”
Special counsel to the
Order Sons and Daughters of
Italy in America that represents
26 million Italian-Americans,
Michael A. Santo who resides in
New York said, “We hope that
this serves as a building block
and a platform for people to address past national tragedies and
move forward.”

REDDITO: 71%SOPRA 300 EURO,58%
SOTTO 500
"Quasi 337 mila degli

importi erogati per il reddito di
cittadinanza, pari al 71% delle
prime 472.970 domande elaborate dall'Inps, superano i 300
euro". Lo afferma l'Inps in una
nota sulle fasce di importo dei
pagamenti finora elaborati per il
reddito di cittadinanza. "Il 50%
è compreso nella fascia tra 300 e
750 euro, mentre oltre i 750 euro
si attesta il 21% delle somme
in pagamento. Soltanto il 7% è
compreso nella fascia tra i 40 e i
50 euro". In sintesi il 58% delle
prime 472.970 domande per il
reddito di cittadinanza elaborate
dall'Inps ha importi sotto i 500
euro. Il rimanente 42% è superiore ai 500 euro con la fascia
maggiore tra i 500 e i 750 euro
che con 97.493 assegni equivale
al 20,6% del totale.

“STATE OF OUR COUNTY IS PROGRESSING,
MODERNIZING AND ACHIEVING” by Joseph M. Calisi
(Continued from page 6)
won’t have that. Over these past
12 months, since I last stood
before you, I have signed many
bills and executive orders to help
the people of this County have
a better life, and to help their
children have better lives.”
At one point, Mr.
Latimer, who hails of Italian
and Irish heritage spoke of the
openness and inclusiveness he's
bringing to Westchester County
government by saying that in
Westchester, everyone belongs
and everyone is welcome. That
is why I went to the Generoso
Pope Foundation headquarters in
Tuckahoe, surrounded by dozens
of people speaking Italian.... In
Westchester we all count." and
added that he signed the Language Access Executive Order,

directing all vital County documents be made available in several languages including Italian
Latimer closed with a challenge
to us all to understand that while
we may have differences, there is
even more that unites us: “Now,
it falls to you and me, to strive
so that everyone can realize that
opportunity. That we rise to the
challenges at hand, that we find
common ground - Democrats and
Republicans, women and men,
young, old and middle aged, all
religions, all skin colors. The
greatest challenge is to give
people hope, that we can rebuild
trust, by accomplishing tangible
things that benefit their lives.
That challenge is greater than
any one bill, any one budget. It is
greater than any one speech, and
it is greater than any one County
Executive.”

VIA LIBERA DEL CDM AL DECRETO
SBLOCCA CANTIERI

Scattano le norme
contenute nel decreto Sblocca
Cantieri. Il provvedimento è stato
pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale, che indica espressamente
l'entrata in vigore da oggi 19
aprile.
"Credo sia una norma
pericolosa". Lo ha detto il
presidente dell'Anticorruzione,
Raffaele Cantone, in un'intervista
su Radio Capital, parlando di
appalti e sblocca-cantieri, in particolare sull'aumento del livello
degli appalti affidati. "Credo che
questa norma non sia corretta,
soprattutto sul piano di garantire
migliori servizi per la pubblica
amministrazione - ha aggiunto - .
Mantengo le mie riserve, non
mi va di dire che è una norma
sblocca tangenti, è esagerato, ma
non va nella giusta direzione. E
non credo che servirà davvero a
sbloccare gli appalti"

SAIPEM TORNA L'UTILE
NEL TRIMESTRE

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

Saipem rivede l'utile nel
primo trimestre dell'anno con 21
milioni di euro di risultato netto
a fronte di una analogo rosso
precedente di 2 milioni di euro.
In crescita anche i ricavi (2,15
miliardi contro 1,91 del primo
trimestre 2018) e il margine operativo lordo, migliorato da 201
a 266 milioni di euro. In forte
aumento anche l'utile netto rettificato (da 11 a 29 milioni) e il
Mol rettificato (da 214 a 274 milioni), così come gli investimenti
tecnici, più che raddoppiati da
32 a 74 milioni. L'indebitamento
finanziario in base ai principi
contabii Ifrs16 è salito da 1,7 a
1,54 miliardi rispetto allo scorso
1 gennaio, mentre i nuovi ordini
sono passati da 1,02 a 2,51 miliardi. In crescita da 12,61 a 12,98
miliardi il portafoglio ordini
residuo, che sale a 14,82 miliardi
calcolando le partecipate non
consolidate.
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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

SOTTOSEGRETARIO SIRI INDAGATO PER CORRUZIONE.
DI MAIO: "SI DIMETTA". LA LEGA FA QUADRATO

Il sottosegretario ai
Trasporti della Lega Armando
Siri è indagato per corruzione dalla Procura di Roma
nell'ambito di un'inchiesta nata
a Palermo. Siri, tramite Paolo
Arata, ex deputato di Forza Italia
responsabile del programma
della Lega sull'Ambiente, secondo l'accusa, avrebbe ricevuto
denaro per modificare un norma
da inserire nel Def 2018 che
avrebbe favorito l'erogazione di
contributi per le imprese che operano nelle energie rinnovabili.
Norma mai approvata, però. "Io
sono tranquillissimo e non mi dimetto dal governo". Lo ha detto
il sottosegretario Armando Siri
arrivando al Senato. Siri assicura
di avere il sostegno della Lega:
"Ho parlato con Salvini e mi ha
detto le stesse cose che ha detto
alla stampa". Con Conte invece
"non ho parlato".
Nell’inchiesta romana
è coinvolto anche Arata, che
risponde di concorso in corruzione. Il professore è indagato
anche a Palermo nel filone principale dell’inchiesta per corruzione e intestazione fittizia di beni:
secondo i pm siciliani sarebbe
stato in affari con l’imprenditore
dell’eolico Vito Nicastri, tra i fi-

nanziatori della latitanza del boss
Matteo Messina Denaro. Per i
magistrati però Siri non sarebbe
stato a conoscenza dei legami
tra l’imprenditore mafioso e l’ex
parlamentare. Armando Siri è
stato nominato responsabile economico e della formazione del
Movimento “Noi con Salvini”.
E’ autore della proposta di legge
per l’introduzione della flat tax.
Candidato alle ultime politiche
con la Lega, al Senato, è stato
eletto nel collegio dell’EmiliaRomagna. Nel Governo Conte
è sottosegretario del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
“Non so niente. Non
ho idea, non so di cosa si tratti.
Devo prima leggere e capire.
Ho letto di nomi che non so”.
E’ la prima reazione a caldo del
sottosegretario Armando Siri
(Lega), alla notizia che è indagato per corruzione dalla procura di
Roma nell’ambito di un’inchiesta
nata a Palermo. “Sicuramente ha aggiunto - non c’entro niente
con vicende che possano avere
risvolti penali. Mi sono sempre
comportato nel rispetto delle
leggi. Sono tranquillo”.
“Respingo categoricamente le accuse che mi vengono
rivolte. Non ho mai piegato il

mio ruolo istituzionale a richieste
non corrette”, afferma in una
nota Siri. “Chiederò di essere
ascoltato immediatamente dai
magistrati e se qualcuno mi ha
accusato di queste condotte ignobili non esiterò a denunziarlo”,
aggiunge.
Secondo il vicepremier
M5s, Luigi Di Maio, “sarebbe
opportuno che il sottosegretario
Siri si dimettesse. Gli auguro
di risultare innocente e siamo
pronti a riaccoglierlo nel governo
quando la sua posizione sarà
chiarita”.
“Non so se Salvini sia
d’accordo con questa mia linea
intransigente, ma è mio dovere
tutelare il governo e l’integrità
delle istituzioni”, dice ancora
Di Maio. “Un sottosegretario
indagato per fatti legati alla
mafia è un fatto grave. Non è più
una questione tecnica giuridica
ma morale e politica. Va bene
rispettare i tre gradi di giudizio,
ma qui la questione è morale. Ma
se i fatti dovessero essere questi
è chiaro che Siri dovrebbe dimettersi”, ha aggiunto.
Fa quadrato la Lega.
Prima in una nota, conferma la
“piena fiducia nel sottosegretario
Armando Siri, nella sua correttezza. L’auspicio - afferma - è
che le indagini siano veloci per
non lasciare nessuna ombra”.
Poi interviene il leader, Matteo Salvini: “L’ho sentito oggi,
l’ha letto dai giornali, è assurdo.
Lo conosco, lo stimo, non ho
dubbio alcuno, peraltro stiamo
parlando di qualcosa che non è
finito neanche nel Def”. “Assolutamente si”, risponde ancora
Salvini a chi gli chiede se ha
piena fiducia in Siri.
“Siri non si deve dimettere. C’è solo un’iscrizione nel
(continua a pagina 11)

21 MN ITALIANS TO TRAVEL
ON EASTER AND MAY DAY
(Continued from page 7)
lakes (6.0%), spas (3.3%), and
cruises (2.3%).
For those going abroad
(13% against 8% last year), the
major European capitals lead
with 72.9% followed by the seas

with 10.2%, capitals outside Europe with 6.4% and cruises with
5%.
Some 51% of Italians
will choose lamb for Easter
lunch, farm group Coldiretti said.
Only 3% of meals will
be without meat, it said.

ITALIAN ARCHAEOLOGIST REVEALS
SPLENDORS OF ANTINOPOLIS

Cairo - The Italian
papyrologist and archaeologist
Rosario Pintaudi is the undisputed guardian of the remains
of Antinopolis, an Egyptian city
founded by Emperor Hadrian
in memory of his deified young
lover Antinous.
The discovery of the remains of the city brought to light
apotropaic foundation rites, papyruses with imaginary animals,
vestiges of a conquering Islam,
and Coptic mummies covered in
gold. Pintaudi, born in the Messina province but Florentine by
adoption, is the doyen of Italian
archaeological missions in Egypt
and is working at the excavations
of the ancient Antinoe (Antinopolis), founded by Emperor
Hadrian in the second century
AD to commemorate his favorite
young male lover and to create
a regional capital in the heart
of Egypt. The city lay on the
eastern bank of the Nile, about
40 kilometers south of Minya
and about four and a half hours
by car south of Cairo, not far
from the place where - according to legend - the boy drowned
towards the end of October 130
AD. The importance of the site,
which has been worked on since
1935 by the archaeological mission of the Istituto Papirologico
"G. Vitelli" of the University
of Florence, is mainly due to
the Coptic Christian period - of
which little is known and a phase
in Egyptian history between

Pharaonic memories and Muslim
civilization, the archeological
told ANSA. In the monumental
Coptic necropolis, reserved for
the wealthiest, it can be seen that
the city used materials that had
previously been used, Pintaudi
notes, such as capitals that date
back to the period of Emperor
Hadrian as well as "talatat",
"stones of a particular size" that
recall the Akhenaten epoch and
this the 2nd millennium BC.
On one capital there
were Christian symbols, a cross
painted red and highlighted by a
circle, and the crisma (a symbol
of the sealing of Christianity created in baptism): signs that were
not visible from the outside but
which "served for the 'purification' of the pagan architectonic
element that was reused" to prevent "demons and pagan divinities from entering the church,
pushed back thanks to the cross",
the scholar said. For the first
time, the mission led by Pintaudi
and in which scholars from several other countries as well as the
University of Rome take part in
have reinstalled in Antinopolis,
putting it in its original place the monumental eastern gate to
the city - an enormous granite
column weighing 37 tons and 12
meters high, using modern means
with a dangerous but economical
technique of pulleys and winches
similar to those used in antiquity.
(Continued on page 11)

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

AT THE HOSPITAL - IN OSPEDALE

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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Which ward is….in?
In che reparto e’…….?
When are visiting hours?
Qual’e’ l’orario di visita?
I would like to speak to a doctor.
Vorrei parlare con un dottore.
I would like to speak to a nurse.
Vorrei parlare con un infermiere.
When will I be discharged?
Quando mi dimettono?

SOTTOSEGRETARIO SIRI INDAGATO PER CORRUZIONE. ITALIAN ARCHAEOLOGIST REVEALS
DI MAIO: "SI DIMETTA". LA LEGA FA QUADRATO
SPLENDORS OF ANTINOPOLIS
(continua dalla pagina 10)
registro degli indagati e solo
se sarà poi condannato dovrà
mettersi da parte”. “Non ho mai
chiesto - ha aggiunto Salvini - di
far dimettere la Raggi o parlamentari dei Cinquestelle quando
anch’essi sono stati indagati”.
“Io non esprimo una
valutazione, come premier avverto il dovere e la sensibilità di
parlare con il diretto interessato,
Armando Siri. Chiederò a lui
chiarimenti e all’esito di questo
confronto valuteremo” tenendo
conto che il “contratto prevede che non possono svolgere

incarichi ministri e io dico
sottosegretari sotto processi per
reati gravi come la corruzione” e
che “questo è un governo che ha
l’obiettivo di recuperare la fiducia di cittadini per le istituzioni
e ha un alto tasso di sensibilità
per l’etica pubblica”, afferma il
premier Giuseppe Conte.
“Stupisce il giustizialismo a intermittenza con il
quale vengono valutate le diverse
vicende giudiziarie a seconda
dell’appartenenza del soggetto
indagato a uno schieramento
politico”. Così il ministro Giulia
Bongiorno sulle richieste di
dimissioni del sottosegretario

Armando Siri, avanzata dal capo
politico M5S Luigi Di Maio.
“Alla luce delle indagini
delle procure di Roma e Palermo,
con il coinvolgimento della
Direzione investigativa antimafia di Trapani, il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti,
Danilo Toninelli, ha disposto il
ritiro delle deleghe al sottosegretario Armando Siri, in attesa
che la vicenda giudiziaria assuma
contorni di maggiore chiarezza. Secondo il Ministro, una
inchiesta per corruzione impone
infatti in queste ore massima
attenzione e cautela”. Lo si legge
in una nota del Ministero.

PELLEGRINI, OBIETTIVO PIÙ GRANDE TOKYO
vasca.

Fuori dalla tv, dentro la

Federica Pellegrini
si racconta a Circo Massimo,
su Radio Capital, dopo aver
concluso la sua prima stagione
da giudice di Italia's Got Talent

ed essere rientrata in vasca: "Ora
sono nel pieno degli allenamenti,
a Livigno: mattina in acqua e
pomeriggio in palestra o ancora
in acqua", spiega Pellegrini, che
ha già in testa la road map dei
prossimi mesi: "A maggio ci sa-

ranno tantissimi meeting italiani,
poi a fine giugno il Settecolli di
Roma e da lì a tre settimane si
parte per i mondiali in Corea".
Ma l'obiettivo più grande resta
la qualificazione a Tokyo 2020.
Dopo l'oro iridato di Budapest la
veneta racconta di aver "concluso
tutti i miei alti obiettivi.
Dopodiché ho deciso
comunque di andare avanti per
cercare la qualifica alla quinta
Olimpiade". In giro c'è un'erede?
"A livello internazionale lo è
stata forse la Ledecky ma lei non
è propriamente una duecentista.
A livello italiano nei 200 un'altra
Federica non è ancora nata".

(Continued from page 10)
Thousands of Greek and Coptic
(a language transliterating the
Egyptian language into Greek
characters) papyri were found in
the excavations, including one
portraying an emperor and his
bride, or at least a female figure
with her chest exposed "on a cart
pulled by imaginary animals",
Pintaudi said.
The former professor
of Papyrology at the University of Messina noted that there
was also a fragment of Homer's
Odyssey in Greek, illustrated by
Diletta Minutoli, one of his students who has been sharing the
direction of the excavation for
years. The site offers in the room
of the Christian sanctuary also a
poly-chromatic painting on plaster with a battle scene, including
knights, archers, and shields
that "incarnate the translation

between the two worlds": on one
side the Byzantine Empire that
is losing Egypt and on the other
Islam in its arrival.
It is probably a scene
from the last Christian imperial
period of Egypt, the archaeologist said, noting that for Copts,
Antinoe is the city of martyrs,
the first large Christian center of
Egypt that fell into Arab hands.
These finds had been described
years ago in a documentary by
the French-German television
channel "Artè" on "the mystery
of the Coptic mummies of Antinoe" found by the French archaeologist Albert Gayet between the
end of the 19th century and the
beginning of the 20th.
The finds were neglected for decades in the store
rooms of the Louvre, from which
(Continued on page 12)

“REAL SHAKESPEARE WAS SICILIAN” - SHOW
Palermo - Three researchers have claimed that Sicilian-born linguist, lexicographer
and royal language tutor John
Florio (1553-1625) is the real
author of William Shakespeare's
work - a theory that is being
turned into a television show by
Italian filmmaker Stefano Reali.
Reali is currently

working on the show, which is
produced in Spain.
The three Anglicists Corrado Panzeri, Saul Gerevini
and Giulia Harding - say Florio
fled Messina due to the Inquisition and travelled to London,
where he was hosted by Henry
(Continued on page 12)

AGNELLO ALL’ACETO BALSAMICO LAMB WITH BALSAMIC VINEGAR
INGREDIENTI

12 costatine di agnello,
(6 fette di cosciotto d’agnello da 150 gr. ciascuna)
200 gr. di olio extravergine, 3 spicchi d’aglio,
18 olive nere, una mezza cipolla, rosmarino,
50 gr. di aceto balsamico, un po’ di farina, sale q.b.,
3 lampagioni a pezzi

INGREDIENTS

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

12 lamb chops,
(6 slices of leg of lamb, 5 1/2oz each),
7 oz of extra virgin, olive oil, 3 cloves of garlic,
18 black olives, 1/2 onion medium sized, rosemary,
1 ¾ oz balsamic vinegar, a little flour, salt,
3 lampagioni (bitter bulbs of tassel hyacinth) light chopped

PREPARAZIONE

Versare l’olio in una padella e far rosolare le
costatine dopo averle salate (da ambo le parti) e
infarinate. A meta’ cottura aggiungere i tre spicchi
d’aglio schiacciati con tutta la buccia (aglio rosso),
le olive nere snocciolate, il trito di lampagioni e
il pezzetto di cipolla tagliata sottilissima; dopo
qualche minuto aggiungere il rosmarino. Alzare
la fiamma ed irrorare con l’aceto; girare la carne
parecchie volte per farla insaporire ed aspettare che
l’aceto evapori. Possono fare da contorno a questo
piatto cipolline agrodolci, carote al burro o patate
cotte a vapore.

PREPARATION

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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Flour and salt the chops and fry in oil. When they
are half cooked add the garlic, whole
(without taking off the skin) and crushed, the stoned
olives, the chopped lampagioni and finely sliced
onion, after a few minutes add the rosemary. Higher
the flame and wet with the vinegar, turning the
meat often so that the meat absorbs all the flavor.
Server, when the vinegar has evaporated, with
pickled onions, buttered carrots and steamed
potatoes.
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

PARTE LA CORSA A EURO 2020,
SOGNANDO WEMBLEY

Comincia la lunga
marcia verso Euro 2020 e la
finale del torneo continentale
che si giocherà a luglio dell'anno
prossimo a Wembley. Sarà il
primo Europeo itinerante della
storia, con 12 città sparse per
il continente che saranno sedi
di partite. Fra loro c'è Roma,
dove si giocheranno tre partite
della fase a gironi e un quarto di
finale. L'Olimpico della capitale

italiana sarà insieme a quello di
Baku il palcoscenico del girone
A della fase finale, in cui saranno
inseriti gli azzurri di Roberto
Mancini se, come ci si augura, si
qualificheranno.
La formula delle eliminatorie è semplice: dieci gironi
che qualificano a Euro 2020 le
prime due classificate. I restanti
quattro posti verranno assegnati tramite gli spareggi, ai quali

parteciperanno le 16 vincitrici dei
gironi di Nations League (ovvero
le quattro vincitrici dei gruppi in
ciascuna delle quattro divisioni).
Se una vincitrice dei gironi
di Nations League è già stata
ammessa attraverso le normali
qualificazioni europee, il suo
posto verrà preso dalla squadra
successiva della sua lega.

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

ITALIAN ARCHAEOLOGIST REVEALS
SPLENDORS OF ANTINOPOLIS
(Continued from page 11)
they emerged in a very good state
of conservation. The documentary
underscored that this fact in showing the mummified faces with

gold flakes, some of which "had
luxurious clothes covered in
gold leaves". The aerial photo is
by Marcello Spanu, who teaches
ancient topography at the University of Roma Tre.

“REAL SHAKESPEARE WAS
SICILIAN” tion
- SHOW
and the protection of the

(Continued from page 11)
Wriothesley, the third Count
of Southampon together with a
young actor, Will of Stratford, and
both lived in the same castle.
The show in production
focuses on the theory that Florio
used his father's immense erudi-

powerful aristocrat as an author.
It also investigates a
meeting between great Spanish writer Miguel de Cervantes
at a Messina hospital after the
author of Don Quixote had
been wounded in the battle of
Lepanto against the Turks.

