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SUOZZI OPENS QUEENS DISTRICT 
OFFICE FULFILLS CAMPAIGN PLEDGE

 Congressman Tom 
Suozzi (D-Long Island, 
Queens) was joined by 
Queens Borough President 
Melinda Katz, Congress-
woman Grace Meng, 
Assemblymembers David 

Weprin and Ed Braunstein 
and several Queens resi-
dents for the grand opening 
of his new district office in 
Little Neck, 250-02 North-
ern Boulevard, Little Neck, 
NY 11362. Phone: (718) 

631-0400 Hours: Monday, 
Tuesday, and Thursday | 
9:00pm-5:30pm, by ap-
pointment, “This fulfills an 
important promise I made 

COMMON VISION WITH CANADA 
ON FREE TRADE - GENTILONI

 Rome - Premier 
Paolo Gentiloni said at an 
Ottawa press conference 
with Canadian Prime Min-
ister Justin Trudeau Friday 

that Italy and Canada 
shared "a common vision 
on free trade". He said that 
rights, the open society, 
international dialogue and 

free trade were intercon-
nected.
     Gentiloni said that 

ELEZIONI FRANCIA, AL 
BALLOTTAGGIO MACRON E LE PEN. 

RISULTATI DEFINITIVI: MACRON 
23,75%, LE PEN 21,53%

 Sarà, tra Emman-
uel Macron e Marine Le 
Pen il ballottaggio, tra due 
settimane, per la scelta del 
nuovo presidente francese. 
Le previsioni della vigilia, 
dunque, sono state rispet-
tate: Emmanuel Macron 
scavalca Marine Le Pen 
nei voti reali.
 Il ministero 

dell'Interno francese co-
munica che il candidato 
indipendente è al 23,75%, 
la leader del Front National 
al 21,53%. A seguire il 
candidato del centrodestra 
Francois Fillon al 19,9%, 
poi quello di sinistra Jean-
Luc Melenchon al 19,6%, 
il socialista Hamon al 
6,3% e Dupont-Aignant al 

6,3%.
 "Voterò per Em-
manuel Macron": lo ha 
annunciato il presidente 
francese, Francois Hol-
lande, in una dichiarazione 
dall'Eliseo trasmessa in 
diretta tv. La presenza 

BORSA, MACRON SPINGE EUROPA 
SU MASSIMI DA OTTOBRE 2015

 La vittoria di 
Emmanuel Macron al 
primo turno delle elezi-
oni presidenziali francesi 
spinge i listini europei sui 
massimi dal dicembre del 
2015. L'indice paneu-

ropeo Euro Stoxx 600 
(+1,88% a 385 punti) si 
porta sopra il valore rag-
giunto l'8 ottobre 2015, 
mentre il Cac 40 (4,42% 
a 5.218 punti) torna ad-
dirittura ai livelli del 27 

aprile dello stesso anno. 
Quanto a Milano (Ftse 
Mib +4%), si viaggia 
sopra alla chiusura del 
6 gennaio 2016, mentre 
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to those who elected me and I’m 
excited to open our doors today. 
This office ensures that my staff 
and services are more read-
ily accessible to folks living in 
Queens,” said Suozzi. 
 Following the grand 
opening, Congressman Suozzi 

SUOZZI OPENS QUEENS DISTRICT 
OFFICE FULFILLS CAMPAIGN PLEDGE

chatted with constituents at 
Tony’s Beechhurst Deli and 
Cascon Baking Company. Yes-
terday, Congressman Suozzi met 
with constituents for a town hall 
meeting at the Holy Cross Greek 
Orthodox Church in Whitestone, 
organized in collaboration with 
the We Love Whitestone Civic 
Association. (Continued page 7)

FATIMA KIDS TO BE MADE 
SAINTS MAY 13 

 Vatican City - The 'little 
shepherds' of Fatima, Francisco 
and Giacinta, will be made saints 
on May 13, Pope Francis an-
nounced at a consistory Thurs-
day, setting the date for around 
30 canonisations. On May 13 
Francis will travel to Fatima and 
will oversee the canonisation 
ritual, the Vatican said. The pon-
tiff held the consistory for cardi-
nals to vote on several causes for 
canonization, including the two 
children who claimed to see sev-
eral visions of the Virgin Mary at 
Fatima, Portugal, in 1917.
     The pair, Francesco 

COMMON VISION WITH CANADA ON 
FREE TRADE - GENTILONI

terrorists like the man who killed 
a French policeman Thursday 
wanted to "have an impact on 
Sunday's presidential election 
there". He said terrorists aimed 
to "change our ways of living 
and voting".
     But one should never 
"confuse" immigration and ter-
rorism, Gentiloni warned.
     As for claims that 
NGOs were somehow helping 
migrant traffickers, Gentiloni 
said this was up the judiciary to 

establish, and in the meantime no 
"shadows should be thrown" on 
them.
     Gentiloni said he had 
spoken to French President 
Francois Hollande and had 
"reiterated to him our solidarity" 
over Thursday night's Paris terror 
attack that killed a policeman.
     Gentiloni said that he 
hoped the results of Sunday's 
French presidential election 
"strengthen EU prospects". He 
said this was up to the French 
people "and not the Italian gov-
ernment".

Marto and Jacinto Marto, died 
before they reached adulthood.
     Their cousin, Lucia San-
tos, who also said she witnessed 
the apparitions, became a nun 
and lived to the age of 97.
     The shepherd children 
said the Madonna revealed three 
secrets to them, the last of which 
was only made public in 2000.
     The secrets were inter-
preted as relating to Hell, World 
War I and World War II, and the 
assassination attempt on Pope 

ELEZIONI FRANCIA, AL BALLOTTAGGIO MACRON E LE PEN. 
RISULTATI DEFINITIVI: MACRON 23,75%, LE PEN 21,53%

dell'estrema destra - ha detto 
Francois Hollande in diretta tv 
dall'Eliseo annunciando il suo 
voto per Emmanuel Macron - fa 
di nuovo correre un rischio al 
Paese. La sua lunga storia, i 
suoi metodi, i legami con gruppi 
estremisti ovunque in Europa, 
ma soprattutto le conseguenze 
che avrebbe l'applicazione del 
suo programma sulla vita del 
nostro Paese". Per questo, ha 
detto Hollande, "è impossibile 
tacere, non ci si può rifugiare 
nell'indifferenza, si impone la 
mobilitazione e la chiarezza, vot-
erò Emmanuel Macron". Quanto 
al programma che rappresenta 
un "rischio" per la Francia, 
Hollande è sceso nel dettaglio 
di quello che il Front National 
propone: "il potere d'acquisto 
dei francesi verrebbe amputato 
se Marine Le Pen vincesse e la 
Francia uscisse dalla zona euro", 
le misure protezioniste compor-
terebbero "la soppressione di 
migliaia di posti di lavoro", se 
fossero imposti dazi sulle merci 
che arrivano dall'estero "ci sare-
bbe un aumento dei prezzi senza 
precedenti che colpirebbe i più 
deboli". "Di fronte alla minaccia 
terroristica che esige solidarietà e 
coesione nel Paese - ha con-
cluso Hollande - l'estrema destra 
dividerebbe profondamente la 
Francia, darebbe un marchio a 
una parte dei nostri cittadini per 
la loro origine o la loro religione, 
metterebbe in discussione i prin-
cipi della Repubblica".
 Secondo un sondag-
gio Ipsos/sopra Steria realizzato 
per France Info, al ballottaggio 
Emmanuel Macron otterrebbe il 
62% delle preferenze contro il 
38% di Marine Le Pen.
 Record assoluto di voti 
per il Front National, che sfonda 
la soglia dei 7 milioni di voti. 
 Per la prima volta 
nella storia della Quinta Repub-
blica in Francia, nessuno dei due 
candidati dei grandi partiti di 
centrosinistra - i socialisti - e di 
centrodestra - i Républicains - va 
al ballottaggio per l'Eliseo. 
 "Si volta oggi chiara-
mente pagina nella vita politica 
francese": è la prima dichiar-
azione di Emmanuel Macron. 
"Il Paese - dice il leader di En 
Marche nel suo primo discorso  - 
sta attraverso un periodo inedito 
nella sua storia, con la crisi, il 
terrorismo e ha risposto nel modo 
migliore. Io - assicura Macron 
- voglio andare oltre i risultati 
di stasera e unire tutti i francesi. 

Porterò avanti l'esigenza di ot-
timismo e la speranza che noi vo-
gliamo per il nostro Paese e per 
l'Europa. Spero tra 15 giorni di 
diventare presidente del popolo 
francese, dei patrioti, per farla 
finita con tutti i nazionalismi". 
 "Oggi il popolo francese 
si è espresso. Nel momento in 
cui il nostro paese attraversa 
un periodo inedito della nostra 
storia, colpita dal terrorismo e 
dalle sofferenze economiche ha 
risposto nel più bello dei modi, 
andando a votare massicciamente 
e ha deciso di mettermi in testa al 
primo turno". Emmanuel Macron 
ha ringraziato Francois Fillon e 
Benoit Hamon per aver dato ai 
loro sostenitori l'indicazione di 
votare per lui al ballottaggio del 
7 maggio. 
 Marine Le Pen, nel suo 
primo intervento dopo i risultati, 
ha così ringraziato: "Mi avete 
portato al secondo turno delle 
presidenziali. Ne sono onorata 
con umiltà e riconoscenza. Vorrei 
esprimere a voi elettori patrioti 
la mia più profonda gratitudine. 
E' un risultato storico, un atto di 
fierezza di un popolo che solleva 
la testa, che confida nel futuro ".
 "Io - ha proseguito - vi 
propongo l'alternanza fondamen-
tale che fondi un'altra politica. 
Questo non accadrà con Macron, 
erede di Hollande e del suo quin-
quennato catastrofico. Il sistema - 
ha aggiunto - ha cercato in tutti i 
modi, anche i più contestabili, di 
soffocare questo grande dibattito 
politico. Adesso questo dibattito 
finalmente si farà. Sì, sono io la 
candidata del popolo", ha quindi 
aggiunto scatenando gli applausi 
dei suoi militanti.
 En avant vers la vic-
toire ! #AssisesMLPpic.twitter.
com/4SYKqNoI01
 Francois Fillon 
riconosce la sconfitta e invita gli 
elettori a votare per Emmanuel 
Macron contro Marine Le Pen.  
"Questa sconfitta è la mia scon-
fitta", ma prima o poi "la verità 
emergerà" ha detto il candidato 
dei Républicains alludendo al 
cosiddetto 'Penelopegate', lo 
scandalo della moglie pagata per 
fare la sua assistente con denaro 
pubblico, ma poco o mai vista in 
Parlamento. "L'estremismo porta 
solo disgrazie e divisioni", ha 
detto. 
 "Non sono riuscito a 
convincervi - ha detto Fillon 
davanti ai suoi - al momento 
giusto la verità su queste elezioni 
sarà scritta. E' una mia sconfitta, 
io solo ne debbo portare il peso. 
Alle legislative potranno far 

sentire la voce del centro e della 
destra, per questo vi chiedo di 
restare uniti e determinati". "In 
attesa - ha continuato - dob-
biamo scegliere chi è preferibile, 
l'astensione non fa parte dei miei 
geni, soprattutto quando c'è un 
partito estremista, conosciuto per 
la sua violenza e l'intolleranza. 
Il suo programma porterebbe il 
paese al fallimento, aggiungereb-
be caos europeo. Non c'è altra 
scelta che votare per Emmanuel 
Macron".
 Relegato a un mi-
sero 6,5% dalle prime proiezi-
oni, il vincitore delle primarie 
socialiste, Benoit Hamon, ha 
riconosciuto la sconfitta, in-
vitando subito a "votare per 
Emmanuel Macron, anche se 
non è di sinistra, per battere 
Marine Le Pen. La sinistra non 
è morta", ha detto. "Ho fallito 
nell'evitare il disastro che si an-
nunciava da anni, me ne assumo 
la responsabilità senza nascon-
dermi", ha aggiunto Hamon dal 
suo quartier generale a Parigi. 
"L'eliminazione della gauche a 
vantaggio dell'estrema destra è 
una pesante sconfitta elettorale, 
ma anche una sconfitta morale" 
ha continuato Macron. "La 
gauche deve ascoltare vostro 
messaggio, basta con questa 
follia autodistruttiva, sono fiero 
della campagna che ho condotto. 
La sinistra non è morta". Anche 
il primo ministro socialista, 
Bernard Cazeneuve, ha invitato 
questa sera a votare al ballottag-
gio per Emmanuel Macron.
 Nessuna indicazione di 
voto per il secondo turno del 7 
maggio da parte del candidato 
della sinistra alternativa, Jean-
Luc Mélenchon (La France 
Insoumise). "Ognuno di noi sa, 
secondo coscienza, qual è il suo 
dovere". Mélenchon è tornato a 
dire che non intende riconoscere 
i primi dati basati sulle proiezio-
ni, "ma quando avremo i risultati 
- ha garantito - li rispetteremo".
 All'indomani del primo 
turno presidenziale Marine Le 
Pen tuona contro "il vecchio 
fronte repubblicano, completa-
mente marcio, che nessuno vuole 
più, che i francesi hanno scalzato 
con rara violenza, e che ora 
cerca di coalizzarsi con Macron. 
Tanto meglio!". Un riferimento, 
agli appelli dei leader socialisti 
e repubblicani a favore del can-
didato di En Marche. La leader 
del Front National si è espressa 
durante una visita al mercato di 
Rouvroy, vicino a Henin-Beau-
mont, prima di rientrare nel suo 
quartier generale a Parigi

BORSA, MACRON SPINGE EUROPA SU MASSIMI DA OTTOBRE 2015

Francoforte (+2,86% a 12.392 
punti) batte l'apice del 4 ot-
tobre 2015 e Madrid (+3,05% 
a 10.706 punti) si riporta sopra 
il valore del 14 agosto 2015. Fa 
eccezione Londra (+1,81%), 
che ha raggiunto il suo massimo 
lo scorso 20 marzo. 
 Piazza Affari si con-
ferma brillante a metà seduta 

all'indomani della vittoria di 
Emmanuel Macron al primo 
turno delle presidenziali fran-
cesi. L'indice Ftse Mib gua-
dagna il 4,04% a 20.539 punti e 
rivede i massimi da gennaio del 
2016. In luce le banche a partire 
da Unicredit (+11%) che ri-
trova i livelli del maggio 2016. 
Bene anche Intesa Sanpaolo 
(+7,32%), Ubi (+7,83%)% 
e Banco Bpm (+6,6%). Ac-

quisti su Mediobanca (+4,93%), 
Mediolanum (+4,01%), Me-
diaset (+3,47%) Generali 
(+3,86%), Eni (+3,47%) ed 
Exor (+4,51%), più cauta 
invece e Fca (+2,77%). Tra i 
titoli a maggior capitalizzazione 
in calo solo Moncler (-0,23%), 
mentre scivolano Toscana Aero-
porti (-1,91%), Tas (-1,78%) e 
Rosss (-1,52%) tra le azioni che 
compongono il listino generale.

MANOVRA, VIA LIBERA QUIRINALE. MATTARELLA HA FIRMATO
 Il presidente della 
repubblica, Sergio Mattarella, 
ha firmato il decreto con la 
manovra di correzione dei 
conti. Ora può essere pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale. 
 La firma  apre la strada 

alla pubblicazione del testo 
sulla Gazzetta Ufficiale ed ora 
Bruxelles potrà procedere 
nella valutazione concreta dello 
sforzo fatto dall’Italia. Ma in 
vista delle previsioni economi-
che e delle Raccomandazioni 

specifiche per paese che la Ue 
pubblicherà a maggio, il focus 
dei servizi della Commissione 
europea resta concentrato 

(continuata a pagina 8)
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 The Italian American 
One Voice Coalition (IAOVC) 
today placed 'Saturday Night 
Live' (SNL), Executive Producer 
Lorne Michaels and the SNL 
writing staff in the One Voice 
'Hall of Shame'. The placement 
followed a blatantly anti-Italian 
comedy skit on a recent SNL.
 "The slurs used during 
this so-called comedy skit have 
not been heard on network TV in 
decades and should not be heard 
ever again on any broadcast me-
dium - or anywhere," said One 
Voice president Doctor Manny 
Alfano. "It baffles me as to how 
this skit was even included in the 
show and how Executive Pro-
ducer Lorne Michaels allowed it 
to air!"
 The so-called 'Tene-
ment Skit' depicted an immigrant 
Polish family from the turn of 
the last century talking about 
achieving success in the US. 
During the skit Italian Americans 
were blatantly denigrated with 
the use of racist slurs that were 
meant to be funny. The skit also 

IAOVC PLACES SNL ON THEIR 
“WALL OF SHAME” FOR 
RIDICULING ITALIANS

insulted all Polish-Americans 
who were depicted as racist. 
 "This kind of racism 
disguised as comedy subtly 
reinforces worn out stereotypes 
about Italian-Americans and has 
no place in today's society. I can 
only imagine how our Jewish or 
African American friends, or any 
ethnicity for that matter, would 
feel if there were so viciously at-
tacked," said Dr. Alfano. "We are 
asking NBC, Mr. Michaels, the 
producers and writers of SNL to 
issue an immediate apology. 
 To make matters worse 
the episode was seen live coast 
to coast for the first time ever 
which did not allow the skit to 
be edited out of later showings 
on the West Coast. 
 "Let's be clear," says 
Dr. Alfano, "When a show 
like SNL - which is especially 
popular with younger Americans 
- allows these kinds of disgust-
ing slurs to air it perpetuates 
the notion that somehow Italian 
Americans are uncouth. Shame 
on you NBC!" 

FRANCIA, RENZI: "SFIDA MACRON RIGUARDA 
ANCHE L'ITALIA". CALENDA ATTACCA 

 Il sospiro di sollievo del 
centrosinistra. L'esultanza della 
destra euroscettica. Il silenzio 
del Movimento Cinque Stelle 
e di Silvio Berlusconi. Il primo 
turno delle presidenziali francesi 
arriva al di qua delle Alpi in una 
veste molteplice, dividendo una 
politica italiana che guardava 
con crescente interesse al voto 
transalpino.
 "La vittoria di Macron 
al ballottaggio francese potrebbe 
dare molta forza a chi vuole cam-
biare l'Europa. Chi ama l'ideale 
europeista sa che gli avversari 
sono i populismi. Ma sa anche 
che l'Europa è un bene troppo 
grande per essere lasciato ai soli 
tecnocrati". Lo scrive su Face-
book Matteo Renzi. "Bravo Ma-
cron: la sfida inizia adesso. Una 
sfida che riguarda anche l'Italia. 
Avanti, insieme", sottolinea.
 "Risultato di Macron 
fondamentale per la tenuta 
Ue. La gara italica a chi è più 
Macron è sintomo di debolezza 
e provincialismo". Lo scrive su 
Twitter il ministro dello Sviluppo 
economico Carlo Calenda.
 E se il Pd, a cominciare 
da Matteo Renzi, conferma il suo 
endorsement per Emmanuel Ma-
cron, il leader della Lega Matteo 
Salvini accoglie dalla Francia "il 

vento del cambiamento" e sot-
tolinea come dalle presidenziali 
giunga un "chiaro messaggio" a 
Renzi e Berlusconi, quello del 
tramonto dei partiti tradizionali. 
Su questa scia Salvini confida 
nella vittoria finale di 'madame 
Frexit'. "Si metteranno tutti con-
tro di lei? Poteri forti contro il 
popolo. Vittoria difficile ma non 
impossibile", scrive il segretario 
federale leghista dando il suo 
personale in bocca al lupo a Le 
Pen: "E' ora di liberarsi dalla 
gabbia di Bruxelles".
 E perfettamente in linea 
è la più stretta alleata di Salvini, 
Giorgia Meloni. "Al ballottag-
gio due proposte di cambia-
mento, bocciati Ppe e Pse", è il 
primo commento della leader di 
Fratelli d'Italia che, subito dopo 
l'endorsement pro-Macron che 
arriva dal repubblicano Fillon e 
dal socialista Hamon, 'entra' già 
nella battaglia del secondo turno: 
"Contro le grandi ammucchi-
ate, io sto con la Le Pen. Con il 
popolo, contro l'establishment".
 Un messaggio, quello 
della destra, che in fondo guarda 
anche alle elezioni italiane e 
all'ipotesi, per nulla impossibile, 
delle grande intese tra Pd e FI. 
Dalle parti del Nazareno, invece, 
si respira l'aria di un pericolo 

scampato, quello di un ballot-
taggio tutto euroscettico tra Le 
Pen e Mélenchon. "Tocco ferro 
ma penso e spero che Macron 
ce la possa fare ad andare al 
ballottaggio. E se fossi francese 
voterei Macron", spiegava Renzi 
qualche minuto prima della 
chiusura dei seggi. E alla fine, il 
'suo' candidato (leader del partito 
'En Marche!' laddove uno degli 
slogan dell'ex premier per le pri-
marie è "in cammino") accederà 
al secondo turno.
 E' la prova che "oggi 
l'Europa è viva e forte più che 
mai", gioisce il sottosegretario 
agli Affari Europei Sandro Gozi, 
dicendosi "sicuro" della sconfitta 
finale di Le Pen "e della sua pro-
paganda basata su paura e rifiu-
to". Più timido, ma non meno 
netto, l'endorsement del ministro 
della Giustizia e candidato alle 
primarie Pd Andrea Orlando. 
Macron, è la sua premessa, "non 
è un candidato propriamente di 
sinistra" ma "è esplicitamente 
europeista".
 E, è l'allarme di Or-
lando, "se vince Le Pen l'Ue 
comincia a traballare e si afferma 
una forza fascista". A sinistra del 
Pd, invece, si guarda a Mélen-
chon e al suo "straordinario 
risultato". Per Arturo Scotto di 
Mdp, "il socialismo europeo 
rischia l'estinzione" e la disfatta 
di Hamon è "una campana che 
suona per tutti, anche in Ita-
lia". Simile il ragionamento di 
Sinistra Italiana che, tuttavia, 
mostra di guardare con maggior 
convinzione alla radicalità di 
Mélenchon. "Rinasce la sinistra 
del popolo, merci Jean-Luc", è 
il tweet quasi festoso di Stefano 
Fassina.
 "Risultato di Macron 
fondamentale per la tenuta 
Ue. La gara italica a chi è più 
Macron è sintomo di debolezza 
e provincialismo". Lo scrive su 
Twitter il ministro dello Sviluppo 
economico Carlo Calenda.

PRESCRIZIONE: DA TRE ANNI LA RIFORMA 
IN PARLAMENTO. CHE FINE HA FATTO?

 La prescrizione di 
Silvio Berlusconi nell'ambito del 
processo sulla presunta comprav-
endita di senatori per favorire 
la caduta del governo Prodi è 
solo l'ultimo dei casi 'colpi di 
spugna' a processi per la tagliola 
di questo meccanismo. Ma a che 
punto è la revisione delle norme 
in materia di prescrizione in 
Parlamento?
 E' da tre anni che alle 
Camere si discute della riforma 
della prescrizione contenuta 
nel più complessivo provvedi-

mento sul processo penale. Il 
28 febbraio 2014 la presidente 
della commissione Giustizia di 
Montecitorio, Donatella Ferranti 
(Pd), deposita un provvedimento 
in proposito che viene appro-
vato quasi un anno dopo, il 24 
marzo 2015. Ma al Senato il 
provvedimento si ferma anche a 
causa della tensione interna alla 
maggioranza. Dopo due anni di 
stop and go il provvedimento 
viene approvato, con una serie 
di modifiche, il 15 marzo scorso 
con la fiducia. Una decisione che 

ha creato comunque dissapori 
all'interno della maggioranza con 
Ncd che ha chiesto modifiche 
alla Camera. "Io  - ha detto il 
ministro agli Affari Regionali 
Enrico Costa al momento del 
voto - ho preso le distanze 
anche sulla decisione di porre 
la questione di fiducia. Ma sono 
sicuro che alla Camera, perche' il 
testo dovra' tornare alla Camera, 
il testo avra' bisogno di ulteriori 
miglioramenti sul tema della 
prescrizione". 
 Il 22 marzo è iniziato 
il nuovo esame a Montecitorio 
e da qualche giorno sono stati de-
positati gli emendamenti. Il testo 
non è nel calendario dell'Aula di 
maggio.
 COSA PREVEDE IL 
TESTO - FERMO LANCETTE 
DOPO LA CONDANNA: La 
prescrizione resta sospesa per 
18 mesi dopo la sentenza di 
condanna in primo grado e per 
altri 18 mesi dopo la condanna 
in appello. La sospensione pero' 
non vale in caso di assoluzione 
e ha comunque effetto limitata-
mente agli imputati contro cui 
si procede. Oltre alle ipotesi gia' 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

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

 (Continued on page 5)
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

FATIMA KIDS TO BE MADE 
SAINTS MAY 13 

John Paul II in 1981.
     The cause of Lucia 
Santos, who died in 2005, is on 
the path towards beatification.
     The other canoniza-
tion causes set for approval are: 
Martyrs of Natal, Brazil: Andrea 
de Soveral, Ambrogio Francesco 
Ferro, diocesan priests, along 

with Matteo Moreira, a layman, 
and 27 companions, martyrs; 
Cristbal, Antonio, and Juan, of 
Mexico, young martyrs; Faustino 
Mguez, Spanish Piarist priest, 
and founder of the Calasanzian 
Institute of the Daughters of the 
Divine Shepherdess; Angelo da 
Acri, Italian professed priest of 
the Franciscan Order of Friars 
Minor.

GOOD WORK ON LIBYA 
TRUMP TELLS GENTILONI 

 Washington - Italy has 
done "good work" in trying to 
stabilise Libya but there will be 
no direct US role in the North 
African country, President Don-
ald Trump told Premier Paolo 
Gentiloni at the White House 
Thursday.
     Gentiloni said the fight 
against ISIS was a"priority" and 

concurred on the need to raise 
NATO spending to 2% of GDP.
     Gentiloni was given 
a warm welcome to the White 
House with Trump saying "I can't 
wait" to come to Italy for the 
May 26-27 Taormina G7 summit.

PRESCRIZIONE: DA TRE ANNI LA RIFORMA 
IN PARLAMENTO. CHE FINE HA FATTO?

previste dal codice, la prescriz-
ione sara' sospesa anche nel caso 
di rogatorie all'estero (6 mesi).
 PRESCRIZIONE DIF-
FERITA PER MINORI: In linea 

con le convenzioni internazionali 
e gli ordinamenti europei, per i 
piu' gravi reati contro i minori 
(violenza sessuale, stalking, 
prostituzione, pornografia etc.) la 
prescrizione decorre dal compi-
mento del diciottesimo anno.

 PRESCRIZIONE 
CORRUZIONE: Per reati di 
corruzione e induzione indebita, 
una volta iniziato il processo, 
il tempo di prescrizione potra' 
aumentare della meta' (anziche' 
1/4 come oggi).

PAPA FRANCESCO ANDRÀ SERENO IN 
EGITTO, “NON USERÀ AUTO BLINDATE”

 Durante il suo vi-
aggio in Egitto di venerdì e 
sabato prossimi "papa Fran-
cesco userà per gli spostamenti 
un'automobile chiusa, ma non 
blindata. Così ha voluto". Lo ha 
riferito oggi in un briefing con i 
giornalisti il direttore della Sala 
stampa vaticana, Greg Burke, 
che ha detto che la Santa Sede 
non vive con "preoccupazione" 
l'aspetto della sicurezza in questo 
viaggio. "Viviamo in un mondo 
dove questo aspetto fa parte della 
vita - ha osservato Burke -, però 
andiamo avanti serenamente, 
come è nella volontà del Santo 
Padre".

GIORNATA DELLA TERRA, IL MONDO IN 
CAMPO DIFENDE L'AMBIENTE

 Il mondo torna in 
campo per difendere l'Ambiente. 
La tutela delle risorse naturali, 
sempre più sovrasfruttate, e le 
minacce al Pianeta sempre più 
concrete a causa dei cambiamenti 
climatici, sono protagoniste 
della 47/a Giornata della terra 
(Earth Day), che si celebra il 22 
aprile. Obiettivo della più grande 
manifestazione ambientale per 
la salvaguardia della Terra è 
diffondere nell'arco dei prossimi 
tre anni una "alfabetizzazione" 
sui temi chiave, perché tutti 
hanno diritto a un ambiente sano 
e sostenibile, ma occorre anche 
responsabilizzare tutti alla tutela 
delle risorse. Oltre un miliardo 
di persone in 193 Paesi partecipa 
all'evento, una voce unica contro 
l'inquinamento di aria, acqua 
e suolo, la distruzione degli 
ecosistemi, di migliaia di piante 
e specie animali, e l'esaurimento 
delle risorse non rinnovabili.
 "Il rispetto della 
Terra e dell'ambiente è un valore 

fondamentale e noi dobbiamo 
cominciare dai giovani, con 
l'educazione ambientale. Forse è 
quello che serve di più" ha detto 
il ministro dell'Ambiente, Gian 
Luca Galletti. "Noi dobbiamo 
mettere a posto tutti i disastri 
che sono stati fatti negli anni 
passati, penso alle bonifiche, alle 
depurazioni, al dissesto idrogeo-
logico - ha aggiunto Galletti -. 
Ma soprattutto dobbiamo fare in 
modo che un certo modo di com-
portarsi e di fare impresa non 
si ripeta più. Quindi dobbiamo 
cominciare proprio dai gio-
vani, insegnando loro il rispetto 
dell'ambiente. Questa manifes-
tazione va in quella direzione: 
l'educazione ambientale credo 
che sia il maggior contributo alle 
politiche ambientali che pos-
siamo dare".
 Dal 22 aprile 1970, 
molte questioni restano irrisolte, 
come inquinamento, rifiuti, pesti-
cidi, desertificazione, estinzione 
della fauna selvatica, ma molti 

passi avanti sono stati fatti sul 
fronte di energie rinnovabili, 
consumi sostenibili, sviluppo 
della green economy. Numer-
ose le iniziative nel mondo e 
anche in Italia per sensibilizzare 
quante più persone possibile alla 
tutela del Pianeta. In partico-
lare, dal 21 al 25 aprile a Roma 
l'associazione Earth Day Italia 
organizza insieme al Movimento 
dei Focolari di Roma e con la 
collaborazione del Ministero 
dell'Ambiente "il Villaggio per 
la Terra", che ospiterà sport, 
concerti, esposizioni, mostre, 
convegni, spettacoli, laboratori 
didattici, attività per bambini, 
adulti e sportivi. 
 "Quest'anno Earth Day 
Italia vuole lanciare un mes-
saggio forte e di stimolo nei 
confronti di tutte quelle politiche 
che, cavalcando il generale clima 
di sfiducia e rabbia, alzano muri 
e continuano a sfruttare senza 
remore le risorse naturali - spiega 
Pierluigi Sassi, presidente di 
Earth Day Italia -. Con il Villag-
gio per la Terra vogliamo mettere 
in festa il sentimento di solidari-
età universale che esiste ancora, 
potente, tra le persone, e che è 
capace di generare il cambia-
mento". 
 Anche il mondo scien-
tifico si mobilita con "La Marcia 
per la scienza", a sostegno della 
ricerca e in difesa del metodo 
scientifico contro interferenze 
esterne, in primo luogo rispetto 
al cambiamento climatico. Anche 
la Nasa celebra l'Earth Day e fra 
le varie iniziative dà "in adozione 
il Pianeta", 64.000 pezzi di Terra 
(con annesso certificato nomi-
nativo da condividere sui social 
media) visti dallo Spazio, con 
relativi dati, come ad esempio 
vegetazione e qualità dell'aria.

L'ITALIA HA PERSO UN QUARTO DELLE SUE CAMPAGNE IN 25 ANNI
 Negli ultimi 25 anni 
l'Italia ha perso oltre un quarto 
della terra coltivata (-28%). E' 
quanto stima Coldiretti in occa-
sione della Giornata della Terra, 

l'Earth day che si celebra in tutto 
il pianeta anche con marce degli 
scienziati in difesa della lotta ai 
cambiamenti climatici. 
 "Proteggere le terre fer-

tili è un impegno che ci riguarda 
tutti" sottolinea il ministro delle 
Politiche agricole Maurizio Mar-
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GOOD WORK ON LIBYA TRUMP TELLS GENTILONI 

     During the course of 
talks news of the Paris terror 
attack arrived with Trump saying 
"it never ends". The issue of the 
common fight against terrorism 
dominated the talks.
     On Libya, Gentiloni 
said US commitment, "also po-
litical", was was "fundamental" 
to avert a division of the country 

under the influence of other pow-
ers.
     Trump recognised 
Italy's lead role in Libyan stabili-
sation but stressed "I don't see a 
US role in Libya".
    The two leaders also con-
curred that "Assad cannot be the 
future in Syria".
     Finally, Gentiloni told 
Trump that "a strong Europe is 
important for the United States".

SHUTTING BORDERS DOESN'T MAKE US SAFER - ALFANO
Rome, April 21 - Foreign Min-
ister Angelino Alfano reacted to 
French presidential candidate 
Marine Le Pen's request to shut 
France's borders after yesterday's 
terror attack in Paris by saying 
"history tells us that terrorists 
know no borders". He said "zero 
risk does not exist, shutting 

borders does not make us safer", 
stressing that "so far Italy has 
been a safe country thanks to the 
intelligence services, the police 
forces and the government's ef-
fective action". A French police 
officer was killed and two others 
injured in Thursday night's attack 
on the Champs Elysees.

L'ITALIA HA PERSO UN QUARTO DELLE SUE CAMPAGNE IN 25 ANNI

tina, che chiede al Parlamento, 
in un post su Facebook, "di 
arrivare presto all'approvazione 
della prima legge nazionale 
contro il consumo di suolo in 
Italia. Passa da qui - per Martina 
- una prospettiva fondamentale 
del nostro futuro, e anche della 
nostra agricoltura. Dobbiamo 
proseguire il percorso intrapreso 
con gli impegni assunti ad Expo 
con la Carta di Milano, come 
abbiamo fatto con le leggi per la 
tutela della biodiversità e contro 
gli sprechi alimentari". Inoltre, 
ricorda il ministro Martina, "pro-
prio quest'anno abbiamo attivato 
la Banca nazionale delle terre 
agricole, uno strumento nuovo 
per valorizzare il patrimonio 
fondiario pubblico e riportare 
all'agricoltura anche le aree 
incolte, incentivando al mas-
simo il ricambio generazionale. 
Vorremmo ottenere due impor-
tanti risultati: quello di sempli-
ficare, soprattutto per i giovani, 
l'accesso alla terra e anche quello 
di assicurare che il suolo torni ad 
essere destinato all'agricoltura. 
Perché dove c'è agricoltura c'è 
cura per la terra, per il paesaggio 
e per la comunità".
 Lungo la nostra penisola 
sul banco degli imputati, secondo 
la Coldiretti, "cementificazione e 
abbandono dei terreni provocati 
da un modello di sviluppo sba-
gliato che ha ridotto la superficie 
agricola utilizzabile in Italia ad 
appena 12,8 milioni di ettari. Il 

risultato è che sono saliti a 7.145 
i comuni italiani, ovvero l'88,3%, 
che sono a rischio frane e/o al-
luvioni, secondo le elaborazioni 
Coldiretti su dati Ispra. Per prote-
ggere la terra e i cittadini che vi 
vivono, l'Italia - è l'appello Col-
diretti - deve difendere il proprio 
patrimonio agricolo e la propria 
disponibilità di terra fertile". 
 Ma il tema è a livello 
comunitario: qui la task force 
formata da Acli, Coldiretti, Fai, 
Inu, Legambiente, Lipu, Slow 
Food e Wwf e altre 500 associaz-
ioni promotori di "People4Soil" 
hanno lanciato un appello af-
finché la Commissione Europea 
faccia la sua parte in riferimento 
all'obiettivo delle Nazioni Unite: 
'fermare il degrado di suolo a 
livello globale entro il 2030'. 

 Intanto però a 47 anni 
dal primo Earth Day, lamenta il 
Wwf, "la situazione ambientale 
del Pianeta è andata purtroppo 
peggiorando, anche se non 
manca la speranza di riuscire a 
invertire la rotta. Senza una natu-
ra sana e vitale non può esserci 
né sviluppo né benessere per 
l'umanità. Non solo la politica e 
l'economia devono riconoscerlo 
ma le contabilità economiche 
non possono non dipendere da 
quelle ecologiche". In tal senso 
da noi "rappresenta un passaggio 
epocale - conclude il ministro 
dell'Ambiente Gian Luca Galletti 
- l'introduzione nel Def dei nuovi 
parametri per la valutazione 
del benessere del Paese, i Bes, 
indicatori di benessere equo e 
sostenibile".

GENTILONI INCONTRA TRUMP. IL PRESIDENTE 
AMERICANO: 'BENE L'ITALIA SULLA LIBIA MA NESSUN 

RUOLO DIRETTO DEGLI USA'
 La Libia e la lotta 
all'Isis. Questi i temi al centro del 
primo incontro alla Casa Bianca 
tra Paolo Gentiloni e Donald 
Trump. Il nuovo presidente Usa 
riserva al presidente del Con-
siglio italiano un'accoglienza 
calorosa: "Non vedo l'ora" di 
essere in Sicilia per il G7, dice (e 
di incontrare il Papa, aggiunge 
poi).
 Poi il bilaterale, con 
Trump circondato dalle figure più 
in vista del suo staff, da Steve 
Bannon al genero Jared Kush-
ner al segretario di Stato Rex 
Tillerson. Nel corso del vertice 
arriva la notizia dell'attacco agli 
Champs Elysee ("Non finisce 
mai", dice Trump). E ancor di 
più, il tema della lotta comune 
al terrorismo diventa il focus 

dell'incontro. A partire dalla 
Libia, dove Gentiloni definisce 
"fondamentale" l'impegno "an-
che politico" degli Usa per dare 
stabilità al Paese ed evitare che 
"si divida" anche per l'influsso 
di altre potenze. Trump all'Italia 
riconosce la "leadership per 
la stabilizzazione del Paese" 
nordafricano ma quanto agli Usa 
aggiunge: "Non vedo un ruolo 
degli Stati Uniti in Libia".
 Parole, queste ultime, 
che fonti italiane interpretano nel 
senso del no a un impegno mili-
tare nel Paese. Trump risponde 
alla domanda di un giornalista 
italiano e forse non sente le pa-
role di Gentiloni, che lo precede, 
sulla necessità di un impegno 
politico a Tripoli perché, nota più 
d'uno, in quel momento non ha 

gli auricolari della traduzione.
 Nel vertice nello Stu-
dio Ovale però, raccontano, il 
presidente Usa ha rivolto molte 
domande proprio sulla Libia. 
E nella dichiarazione a fine 
incontro sottolinea che l'Italia 
"è un partner chiave nella lotta 
al terrorismo" e per "la stabiliz-
zazione della Libia e per limi-
tare gli spazi vitali dell'Isis nel 
Mediterraneo". Poi, nella risposta 
alla domanda, dichiara che non 
vede un "ruolo in Libia per gli 
Usa", che sono già impegnati in 
Iraq e Siria da dove comunque il 
presidente Usa ribadisce di voler 
"uscire" appena possibile. In 
Siria, afferma Gentiloni, l'Italia 
non è impegnata nelle operazioni 
militari e non intende farlo. E di 
fronte al pressing di Trump per 
portare al 2%, come previsto 
dalla Nato, le spese per la difesa, 
sottolinea che lo farà progres-
sivamente: "L'impegno è stato 
preso", dice.
 Nell'ultimo decennio, 
spiega, i nostri investimenti sono 
cresciuti dall'1,2 all'1,4%, con 
una spesa di 23,4 miliardi di 
euro nel 2014. Quanto ai rapporti 
economici, è Trump a dare un 
segnale positivo sottolineando 
che "l'Italia è un partner commer-
ciale importante, l'obiettivo è ora 
di creare rapporti improntati alla 
reciprocità". Sul fronte inter-
nazionale Gentiloni sottolinea la 
nostra tradizione: "Siamo Paese 
del dialogo. Il dialogo deve es-
sere utile anche con la Russia 
senza rinunciare alla nostra unità, 
ai nostri principi, alla nostra 
forza e valori", sottolinea in un 
momento di grande tensione dei 

INCORRECT CELLPHONE USE CAUSES CANCER 
 Turin - An incorrect use 
of a cellphone can cause cancer, 
a court in the northwestern Italian 
city of Ivrea has said. In its ruling, 
the court sentenced work-accident 
compensation agency INAIL to pay 
a professional illness pension to a 
worker diagnosed with a tumour 
after using a cellphone without 
protection for three hours a day for 
15 years. The tumour, benign but 
invalidating, was caused by the 
incorrect use of the cellphone, a 
judge ruled.
     Cellphone emissions 

"should be classified in group one 
of certain cancer-causing agents for 
man," Professor Angelo Levis said 
in his expert opinion for the Ivrea 
court. The man's lawyer said "let's 
hope the sentence leads to a cam-
paign to raise awareness, which 
doesn't yet exist in Italy". The man, 
57-year-old Roberto Romeo, said 
"I don't want to demonise the use 
of the cellphone but I think it's nec-
essary to use it with awareness".
     Romeo was said to work 
for a "major" Italian firm, which 
was not named.
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433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2017 EVENTS CALENDAR
Mass -      Sunday,    May 7, Brooklyn
Meeting - Saturday, May 20, Brooklyn 8:00pm 
Meeting - Saturday, June 24, Hoboken 8:00pm
Picknick - Sunday,   July 9, NJ 11:00am
Meeting - Saturday, July 22, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 9, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 23, Hoboken 8:00pm
Dinner Dance - Sunday, October 1, NJ
Meeting - Saturday, October 14, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn 
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm

DR. VINCENZO MILIONE AND DR. 
LEZ EDMOND HONORED AT THE 

AMERICAN ITALIAN SOCIO-HISTORICAL 
ASSOCIATION ANNUAL CONFERENCE 

AT ST. JOHN’S UNIVERSITY 

Pictured above is Prof Louis Gesualdi, Dr. LezAnne Edmond, Dr. 
Vincenzo Milione and, Dr. Joseph V. Scelsa.
Dr. Vincenzo Milione and Dr. 
Lez Edmond were honored at the 
American Italian Socio-historical 
Association Annual Conference 
at St. John’s University.   
 Dr. Lez Edmond was 
honored for his contributions in 

the late 1960s as a civil rights 
activist in Harlem. He worked 
closely with several civil rights 
leaders including Martin Lu-

GENTILONI INCONTRA TRUMP. IL PRESIDENTE 
AMERICANO: “BENE L'ITALIA SULLA LIBIA MA NESSUN 

RUOLO DIRETTO DEGLI USA”

rapporti tra Washington e Mosca. 
"Può essere l'anno della sconfitta 
dell'Isis", afferma Gentiloni. Ma 
a Tripoli come in Siria, secondo 
l'Italia, c'è bisogno di un approc-
cio negoziale multilaterale fermo 
restando (sul punto c'è sintonia 
con Trump) che "Assad non può 
essere l'uomo del futuro". E in 
questa chiave al tavolo deve es-
serci la Russia, sottolinea nella 
conferenza stampa congiunta con 
Trump. Il nostro rapporto con gli 
Usa, anche nella nuova stag-
ione trumpiana, è innanzitutto 
- rimarca - "nell'interesse" del 
nostro Paese. E ogni posizione 
che l'Italia assumerà è in linea 
con i suoi "valori", a partire dal 
non abbandonare principi umani-
tari nella lotta al terrorismo. Di 
qui il messaggio che il presidente 
del Consiglio lancia all'alleato, 
in passato esultante per la Br-
exit e per le spinte disgregatrici 

dell'Europa: "Un'Europa forte e' 
importante per gli Usa". Sul G7 
infine, Trump afferma: "Sono 
veramente ansioso di vedere la 
Sicilia" dove "potremo incre-
mentare" collaborazioni non 

solo "sulla sicurezza" ma anche 
"sulla scienza, il commercio, la 
sanità, la tecnologia. E i nostri 
paesi possono dare un contributo 

GENTILONI SENTE MACRON, INSIEME PER UE

 ROMA - Colloquio 
telefonico nel pomeriggio tra il 
presidente del Consiglio Paolo 
Gentiloni e il candidato alle 
presidenziali francesi Em-
manuel Macron. Nel corso della 
telefonata Gentiloni - rendono 
noto fonti di Palazzo Chigi - ha 

espresso soddisfazione per un 
risultato, quello francese, che 
suscita speranza. I due hanno 
condiviso l'obiettivo di lavorare 
insieme per far sì che l'Europa 
sia all'altezza delle sfide econo-
miche e delle domande sociali 
dei cittadini.
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. Let the 
flame of your Heart, O Mary, 

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 

motherly Heart, we may
be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 

always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 
flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

SUOZZI & KATZ VISIT TONY’S 
DELI IN BEECHHURST

Congressman Suozzi and Queens Borough President Melinda 
Katz are pictured behind the counter at Tony’s Beechhurst Deli 
in Whitestone with owners of Tony’s Deli, Josephine and Emilio 
Polito, for lunch after the Grand Opening of his new Queens 
District Office. (Continued from page 2).

Pictured above at Tony’s Deli with Congressman Suozzi and 
Queens Borough President Melinda Katz is Rag Pasquale Carucci 
President of the Associazione Caggianesi d’America, and James 
C. Lisa, Chairman of the Petrosino Assoication in America. 

"INDICE" CAPPERI E MURETTI A SECCO 
ENTRA IN BILANCIO CANTINE

 ROMA - Nel bilancio 
delle aziende vitivinicole non 
solo bottiglie prodotte e vendute, 
ora anche i capperi e i muretti 
a secco indicano l'andamento 
produttivo e la web reputation. 
 Muretti a secco che, in 
quanto simbolo dell'architettura 
rurale, sono peraltro candidati da 
Cipro, con l'adesione dell'Italia, 
al riconoscimento Unesco. 
 In Sicilia una cantina 
storica come Tasca d'Almerita, a 
Vinitaly, non si è fatta forte del 
suo glorioso passato: fondata a 
Regaleali nel 1830 e sviluppata 
in otto generazioni a sangue blu 
con cinque tenute in Sicilia per 

ALFANO, ETICHETTA A SEMAFORO È 
AGGRESSIONE A CIBO MADE IN ITALY

 ROMA - "L'etichetta a 
semaforo é una vera aggressione 
alla qualità del prodotto italiano, 

un elemento di scorrettezza che 
può fare dei danni alla nostra 
economia". Lo afferma il minis-

tro degli Affari esteri Angelino 
Alfano in occasione della confer-
enza "contro semafori e protezi-
onismi" sulla tutela del made in 
Italy agroalimentare organizzata 
alla Farnesina radunando i minis-
teri interessati, le organizzazioni 
agricole e l'industria alimentare.
 "La riunione di oggi ha 
un carattere soprattutto op-
erativo - aggiunge Alfano - per 
mettere a punto una strategia 
comune. Come Farnesina siamo 
l'elemento di coordinamento 
rispetto a questa strategia che 
stiamo mettendo a punto nelle 
sedi europee e internazionali". 
A tal proposito Alfano annuncia 
l'avvio sotto la regia del suo 
dicastero di una 'task force' che 
riunirà in incontri periodici i 
ministeri competenti (Sviluppo 
economico, Salute e politiche ag-
ricole) e le associazioni di settore 
"per fare il punto della situazione 
e confrontarsi sulla strategia da 
portare avanti". 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am
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DR. VINCENZO MILIONE AND DR. 
LEZ EDMOND HONORED AT THE 

AMERICAN ITALIAN SOCIO-HISTORICAL 
ASSOCIATION ANNUAL CONFERENCE 

AT ST. JOHN’S UNIVERSITY 

ther King and Malcolm X, who 
invited him to attend meetings at 
the Nation of Islam. (Dr. Ed-
mond recently past away and his 
daughter Dr. LexAnne Edmond 
accepted the award in his honor.) 
Dr. Milione, of the Calandra 
Institute, Queens College, City 
University was honored for his 
outstanding Italian American 
studies research.
 Prof Louis Gesualdi, 
College of Professional Studies, 
St. John’s University is President 
of IASA chaired the conference, 
Dr. Joseph V. Scelsa, President , 
Italian American Museum, pre-
sented the history of St Joseph’s 
Day cultural celebration, Prof. 
Michael DeSiano, Kean Univer-
sity, presented Italian American 
artistic expressions of “Flora 
Interpretations”, Prof. Carlo 
Mignano Cinematic Masters 
LLC and Association of Italian 
American Educators presented 
cinematic impressions of  “St. 
Joseph’s Day”, Ms. Natasha 
Moses College of Professional 
Studies, St. John’s University 
presented the development of 
an “An Italian American Web-
site” for promoting sociological 
studies, Dr. LezAnne Edmond, 
New York City Board of Educa-
tion, presented the contributions 
of her father Dr. Edmond in the 
human rights movement, Prof 
Jerome Krase, Brooklyn College, 
CUNY presented “The Italians of 
Brooklyn Revisited”, Prof. Santi 
Buscemi, Middlesex County 
College presented  “Women as 
Magicians: The Psychology of 
the Heroine in Luigi Capuana’s 
Fiction” and Dr. Carmela Leon-
ardi AIAE, Association of Italian 
American Educators presented 
“AIAE, Association of Italian 
American Educators, 20 Years of 
Dedication to the Promotion of 
Italian Language and Culture”
Dr. Milione was keynote speaker 
and presented his recent book 
entitled “Forty Years of Italian 
American Government Employ-
ment in New York State and New 
York City” coauthored with Itala 
Pelizzoli and Carmine Pizzi-
russo. The research summarizes 
40 plus years of the percentage 

representation of Italian Ameri-
cans in New York City and New 
York State government opera-
tions among Entry, Career and 
Senior-level Italian-American 
employees in Skilled and Un-
skilled occupations, Service oc-
cupations, and Management and 
Professional occupations
Dr. Milione stated that Italian 
Americans have made great 
achievements in educational 
attainment from 1980 to 2010. 
The rate of Italian Americans 
who have less than a high school 
degree decreased by nearly a 
factor of 4 The females through-
out NYS had the biggest decline 
(40.1% to 10.5%).There is a 
bigger change in the percent-
age of Italian Americans with 
earned Bachelor degrees from 
1980 to 2010 with the propor-
tions of degrees tripling but the 
female baccalaureates more 
than quadrupled.  Dr. Milione 
especially identified Graduate 
post-secondary education also 
increased greatly in the past 40 
years, doubling the percentage 
of Italian Americans with post-
graduate studies in NYS and 
NYC with the females tripling 
the proportions of postgraduate 
degrees in NYS and NYC 
Dr. Milione stated that Italian 
Americans were underemployed 
in New York City and New York 
State government employment 
in the 1980s and 1990s, but in 
2000 and especially in 2010 they 
achieved equity with the percent-
age of Italian Americans in the 
general workforce within many 
government occupations. He stat-
ed that much of the gains in the 
percentage of Italian-American 
employment in New York City 
government were not as much 
from the result of increased new 
hiring of Italian Americans as it 
was from the demographic attri-
tion of Italian Americans in New 
York City with a large portion of 
Italian Americans who remained 
continuing in the Italian-Amer-
ican workforce within City 
government. There is no major 
attrition of Italian Americans 
in New York State since 1980. 
Most of the increase of Italian 

GENTILONI INCONTRA TRUMP. IL PRESIDENTE 
AMERICANO: “BENE L'ITALIA SULLA LIBIA MA NESSUN 

RUOLO DIRETTO DEGLI USA”

fondamentale". "Il G7 è occa-
sione di mostrare unità dei leader 
delle principali economie libere 
del pianeta perché ce n'è molto 
bisogno", sottolinea Gentiloni.
 L'INTERVISTA ALLA 
TV USA - "I nostri rapporti con 
gli Stati Uniti sono storici: ci 
teniamo molto, sono sempre stati 
il pilastro della nostra politica 
estera. E' interesse dell'Italia 
coltivare questa relazione perché 

è fondamentale per gestire le 
crisi del Mediterraneo a partire 
dalla Libia". Lo dice Paolo 
Gentiloni. "Questo non vuol dire 
solo confermare un ancoraggio 
storico della nostra politica estera 
ma coltivare i nostri interessi 
nazionali, con i nostri principi e 
i nostri valori che sosteniamo a 
testa alta". 
 L'alleanza con gli 
Stati Uniti dell'Italia è nel nostro 
interesse in un teatro come la 
Libia per "far fronte ai fenomeni 

migratori, contrastare i trafficanti 
di esseri umani e combattere il 
terrorismo", sottolinea il presi-
dente del Consiglio.
 "Questo - ha eviden-
ziato il premier in un intervento 
al think thank di destra 'Center 
for Stategic and International 
Studies - può essere l'anno della 
sconfitta di Daesh". Tra le "pri-
orità" nell'area del Mediterraneo, 
sottolinea, c'è "combattere il ter-
rorismo e in particolare sradicare 
Daesh".

"INDICE" CAPPERI E MURETTI A SECCO 
ENTRA IN BILANCIO CANTINE

un totale di 651 ettari, di cui 430 
quelli vitati con oltre 50 varietà 
di vite, 12 autoctone. Ma anzi 
ha voluto parlare dei progetti 
per lo sviluppo sostenibile che 
la vedono far apripista, insieme 
alla conterranea Planeta. "Con 
l'adesione al protocollo volon-
tario Viva e al progetto "SoStain 
- save our souls" promossi dal 

ministero dell'Ambiente - ha 
detto il direttore generale Alberto 
Tasca d'Almerita - l'impegno a 
calcolare e certificare l'impatto 
aziendale sul territorio e nella co-
munità. Ecco perché nel bilancio 
2016 da Mozia a Salina fino a 
Monreale e all'Etna siamo orgo-
gliosi di annoverare 110 terrazze 
a vigneto sull'Etna, 52 piante di 
capperi, 113 pecore, 21 ettari 
di laghi e quindi acqua dolce, e 
oltre 402 mila Kwh di energia 
prodotti da fotovoltaico". 

 Tra i requisiti del 
progetto SoStain, ha precisato 
la curatrice Vanessa Dioguardi, 
l'utilizzo di uve locali e il mas-
simo impiego di dipendenti 
del territorio, oltre che il con-
tenimento della solforosa, con 
tetti più rigidi anche rispetto al 
biologico e alla biodinamica. Tra 
i risultati già ottenuti: 657.851 
bottiglie alleggerite di 140 g. con 
un risparmio in termini di Co2 
equivalente pari a 82,44 tonnel-
late.

sull’attuazione delle riforme 
strutturali promesse per il 2016.
 A quel programma era 
legata parte della flessibilità di 
cui ha goduto il paese, ma “a 
prima vista” i risultati appaiono 
diversi e Bruxelles ha un dialo-
go aperto con l’Italia per avere 
indicazioni che permettano di 
aggiustare il tiro. A quanto si 
apprende, una missione di tec-
nici europei la scorsa settimana 
ha raccolto alcune indicazioni. 
Che devono essere valutate nel-

MANOVRA, VIA LIBERA QUIRINALE. MATTARELLA HA FIRMATO
(continua a pagina 12)
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(continua dalla pagina 8)
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Leggi 
il 

GIA 
on Line at 

www.giamondo.com

DR. VINCENZO MILIONE AND DR. 
LEZ EDMOND HONORED AT THE 

AMERICAN ITALIAN SOCIO-HISTORICAL 
ASSOCIATION ANNUAL CONFERENCE 

AT ST. JOHN’S UNIVERSITY 

Americans in New York State 
government was in Managerial 
and Professional occupations, 
thus reflecting the higher educa-
tional achievements in bachelor 
and post-graduate degrees. Dr. 
Milione stated that even with the 
decrease of the Italian-American 
population in New York City, 
the Italian-American community 
outreach to Italian-American 
youth in the 1990’s and early 
2000s helped Italian-American 
youth gain Entry-level civil 
service positions, especially in 
Managerial and Professional oc-
cupations. 
 Historically, govern-
ment employment was a safety 
net for many Italian Americans 
seeking job security within 
the public service sector. The 
increased percentage of Italian 
Americans entering many of the 

government occupations, includ-
ing the big increase in Manage-
rial and Professional occupations 
between 1990 and 2000, reflects 
the aggressive push by the 
Italian-American organizations 
to recruit from Italian-American 
communities. 
  After entering New 
York City government service, 
Career-level Italian-American 
government employees main-
tained a constant percentage 
representation in New York City 
and New York State government 
employment over the past forty 
plus years. Career Italian-Amer-
ican government employees are 
better utilized in the Skilled and 
Unskilled occupations, and are 
now close in percentage to the 
Italian-American workforce in 
other occupations. Italian Ameri-

MANOVRA, VIA LIBERA QUIRINALE. MATTARELLA HA FIRMATO

lo specifico, ma riguardano tutte 
le “difficoltà” incontrate dal 
governo per mettere pienamente 
in atto un programma che già 
a febbraio scorso - stando a 
quanto scritto due mesi fa dalla 

Commissione - sollevava dubbi.
 STERILIZZAZIONE 
IVA La riscrittura delle clausole 
di salvaguardia, che avvia la 
loro sterilizzazione, vale per il 
2018 3,8 miliardi. E’ quanto si 
legge nella relazione tecnica 
che accompagna la manovra. 
La norma prevede infatti che 
l’aliquota agevolata aumenti 

solo dell’1,5% anziché del 3% 
con un impiego di risorse per 
circa 3,4 miliardi. Altri 350 mil-
ioni sono necessari nel 2018 per 
rinviare al 2019 l’aumento delle 
accise. L’aliquota ordinaria, al 
momento, si lascia aumentare 
al 25% mentre viene ridotto 
l’incremento previsto nel 2019, 
dallo 0,9% allo 0,4%.

ALITALIA: CHIUSI SEGGI REFERENDUM. 
RIUNIONE GENTILONI CON MINISTRI

 Riunione del presidente 
del Consiglio Paolo Gentiloni 
con i ministri su Alitalia. A quan-
to si apprende, a Palazzo Chigi il 

premier ha incontrato il ministro 
per le Infrastrutture, Graziano 
Delrio, il ministro dello Sviluppo 
economico Carlo Calenda. 

 Intanto, iniziano a circo-
lare a urne chiuse e fra sindacal-
isti e dipendenti Alitalia, le prime 
voci sul risultato del referendum. 
Mentre e' in corso lo spoglio, 
attraverso Tweetter e WhatsApp 
si apprende che a Milano sarebbe 
in netta prevalenza il No: a Mal-
pensa si conterebbero 278 No e 
39 Si', a Linate 698 No e 153 Si'. 
Il Si' vincerebbe invece a Torino 
ma di strettissima misura con 2 
Si' in più.
 CHIUSO REFEREN-
DUM Si sono chiusi alle 16, 
anche all'aeroporto di Fiumicino, 
i cinque seggi allestiti per il ref-
erendum dei lavoratori Alitalia. 
Al seggio n.2, quello nelle vici-
nanze della sala mensa, l'ultima a 
votare è stata una lavoratrice alle 
15,48. Le urne sono state sigil-
late dai delegati e ora vengono 
trasferite al centro addestramento 
dove è in programma lo spoglio 
delle preferenze tra il si e il no.

FITCH ABBASSA IL RATING DELL'ITALIA DA “BBB+” A “BBB”

 L'agenzia internazion-
ale Fitch ha abbassato il rating 
dell'Italia da 'BBB+' a 'BBB'. 
L'outlook e' 'stabile'. Lo rende 
noto l'agenzia.
 I rischi politici per 
l'Italia sono aumentati: i rischi di 
un "governo debole o instabile 
sono aumentati". Lo afferma 
l'agenzia Fitch, prevedendo una 
crescita per l'Italia dello 0,9% nel 
2017 e dell'1,0% nel 2018.
 L'agenzia internazionale 
Fitch punta il dito sulla debole 
crescita dell'economia italiana e 
sul ritardo nel consolidamento 
dei conti, sottolineando il "fal-
limento" sul fronte della riduzi-
one dell'elevatissimo livello del 
debito pubblico. "Questo espone 
maggiormente il Paese a poten-
ziali shock sfavorevoli".
 "Le debolezze delle 
banche" italiane aumentano i 
rischi al ribasso per l'economia e 
le finanze pubbliche. Lo afferma 
Fitch in una nota, nella quale 
spiega che l'outlook per il settore 
bancario è "negativo" e questo è 
legato soprattutto alle sfide per 
ridurre i crediti deteriorati e la 
debole redditività.
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp
MEDICAL QUESTIONS – DOMANDE AL MEDICO 

DISABLED - DISABILI

Are there an access ramp for the disabled?  
  Ci sono rampe di accesso per disabili?
Are there any bathrooms for the disabled?  
  Ci sono bagni per disabili?
Does the building have any elevator? 
  L’edificio e’ provvisto di ascensore?
Can you get in the elevator with a wheelchair? 
  E’ possible introdurre una sedia a rotelle nell’ascensore?
Can you help me?  
  Mi puo’aiutare?
Is there any reduction for disabled?  
  Ci sono riduzioni per I disabili?
Is this a parking area reserved for the disabled? 
  Questo e’ un parcheggio riservato agli hanticappati?

O Most beautiful 
flower of Mount Carmel, 
Fruitful Vine, Splendor of 
Heaven, blessed Mother 
of the Son of God, 
Immaculate Virgin, assist 
me in this necessity. 

0 Star of the 
Sea, help me and show 
me herein you are my 
Mother. 

O Holy Mary, 
Mother of God, Queen 
of Heaven and Earth, 
I humbly beseech thee 
from the bottom of my 
heart, to help me in this 
necessity; there are none 
that can withstand your 
power. 
 O show me herein 
you are my Mother. 

O Mary conceived 
without sin, pray for us 
who have recourse to 
thee. 

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

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

 We offer free English Language summer camps for children 
in Sicily and we need your help!  100% funded by donor generosity! 
We are a 501-C-3 non-profit organization so your contributions are 
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered summer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2017 camps and hope to provide English 
camps to over 100 children.  Please visit our web site and see for 
yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = One language is never 
enough! www.thesciliainproject.com

DR. VINCENZO MILIONE AND DR. 
LEZ EDMOND HONORED AT THE 

AMERICAN ITALIAN SOCIO-HISTORICAL 
ASSOCIATION ANNUAL CONFERENCE 

AT ST. JOHN’S UNIVERSITY 

cans in New York City govern-
ment in 2010 have achieved 
equity with the Italian-American 
workforce in many occupations, 
even though Italian Americans 
were, overall, under-employed in 
State and City government in the 
1980s and 1990s. Much of this 
success is due to the political vis-
ibility and gains in educational 
achievements since the 1980s as 
well as to the attrition in popula-
tion of Italian Americans in New 
York City. 
 Prof. Milione cautioned 
that many government agencies 
and select occupations in these 
agencies still under employ or do 
not employ Italian Americans. 
In the diverse government job 
groups there are numerous posi-
tions that still do not employ Ital-
ian Americans. In New York City 

government’s 354 occupations, 
approximately 62%, or only 216, 
employ Italian Americans. In 
New York State government Ital-
ian Americans are employed in 
77% of the State’s occupations, 
or in 297 of the 384 total New 
York State occupations. 
In the past forty years Italian-
American women have made the 
most gains in the New York State 
and New York City government 
employment. In addition to their 
employment qualifications the 
females have been a protective 
affirmative action group for 
targeting increased hiring. The 
City University of New York 
has protective affirmative action 
status for all Italian Americans 
since 1976 but is among the State 
and City agencies that most dis-
parately discriminate and under 
employ the Italian-American 
workforce.

STATALI, OK CONSIGLIO DI STATO ALLA RIFORMA 
MADIA MA CON RACCOMANDAZIONI

 Arriva il parere "favor-
evole" del Consiglio di Stato alla 
riforma del pubblico impiego 
targata Madia, ma il sì è accom-
pagnato da "osservazioni e rac-
comandazioni". Fermo restando 
"l'apprezzamento generale" 
sarebbe stato "auspicabile un 
intervento ancor più organico 
e completo", proprio perché ci 
sono "spiccati caratteri di innova-
tività". Completezza necessaria a 
"non dar luogo a possibili difetti 
di coordinamento normativo" col 
rischio di "ostacolare il raggiung-
imento delle finalità perseguite". 

A PAESTUM È “CACCIA” AI SEGRETI DELLA 
TOMBA DEL TUFFATORE

 Indagini degne di 'C.s.i.' 
sono in corso a Paestum per 
svelare i segreti della tomba del 
Tuffatore, la più celebre del sito 
meglio conservato della Magna 
Grecia: le tecniche artistiche 
e i materiali utilizzati saranno 
esaminati grazie alla collabora-
zione tra il Parco Archeologico 
e l'Associazione Italiana di Ar-

cheometria (AIAr). 
 ''Già in passato sono 
state eseguite analisi qualitative 
e quantitative su alcuni reperti'', 
dichiara il direttore del Parco, 
Gabriel Zuchtriegel. ''Ora, anche 
grazie alla riforma dei Beni 
Culturali, possiamo applicare 
un approccio più sistematico per 
capire l'esatta composizione dei 

materiali attraverso indagini su 
campioni selezionati di tombe e 
templi. L'obiettivo è svelare le 
tecnologie e le conoscenze che tra 
VI e IV secolo a.C. hanno dato 
vita al fenomeno delle tombe dip-
inte, ma anche alla decorazione 
dei templi di Paestum''. 
 In questi giorni sono in 
corso analisi comparate dei ma-
teriali costitutivi e delle tecniche 
esecutive su alcune lastre tombali 
conservate nel Museo di Paestum. 
Attraverso analisi scientifiche non 
invasive, si cerca di capire lo stato 
di conservazione e la morfologia 
della superficie dipinta, la tecnica 
esecutiva e la possibile presenza 
del disegno preparatorio; si punta 
inoltre a individuare eventuali 
tracce di materiali estranei, identi-
ficare pigmenti e coloranti, e car-
atterizzare le fasi mineralogiche 
da un punto di vista qualitativo e 
quantitativo. 
 ''Grazie alla disponibil-
ità del Parco Archeologico di 
Paestum - afferma il Presidente 
dell'AIAr, Carmine Lubritto - il 
gruppo di ricerca della nostra As-
sociazione, da tempo impegnato 
in attività di studio, tutela e salva-
guardia del patrimonio culturale, 
ha ancora una volta la possibilità 
di far dialogare arte e scienza, allo 
scopo di dare risposte innovative 
alle affascinanti problematiche di 
conservazione e valorizzazione 
dei Beni Culturali''.
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CAVATELLI CON RICOTTA E POMODORO  – 
CAVATELLI WITH RICOTTA CHEESE 

AND TOMATOES  

INGREDIENTI:
1 kg di cavatelli, 

700 grammi di pomodori ciliegine,
100 grammi di ricotta salata, 2 spicchi di aglio

4 cucchiai da tavola di oregano secco,
olio di oliva extra vergine, sale

INGREDIENTS:
2 pounds of fresh cavatelli pasta, 
1 ⅔ pounds ripe cherry tomatoes,

3 ½ ounce ricotta cheese with salt, 2 garlic cloves,
4 teaspoons dried oregano, Extra virgin olive oil,

Salt

PREPARAZIONE
Lavare I pomodorini tagliare ciascun pomodoro ed 

eliminare i semi. In una padella soffriggere 
leggermente l’aglio, poi rimuoverlo e aggiungere i 

pomodori. Salare I pomodori e far cuocere per venti 
minuti circa mescolando di tanto in tanto. A fine 

cottura aggiungere l’origano. Nel frattempo in un 
pentola cuocere I cavatelli al dente. In un piatto da 

portata grattuggiare la ricotta salata e 
mescolare con un mestolo di acqua di cottura della 
pasta. Scolare la pasta e versarla nel piatto con la 

ricotta salata. Mescolare bene e servire calda.

PREPARATION
Wash the cherry tomatoes, quarter them and 
remove seeds. Fry garlic lightly in a pan; then 

remove it and add the tomatoes; season to taste 
with salt, cook tomatoes half-covered, for about 
20 minutes, stirring now and then. At the end of 
cooking, add the oregano. In the interim boil the 

water, add cavatelli to boiling water add salt to the 
water. Place ricotta cheese it in a large bowl; melt 
the cheese with a ladle of very hot cooking water. 

Drain pasta well, pour it into a bowl, dress with the 
tomato sauce. Stir and serve at once.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(continua a pagina 12)

MACRON'S CHALLENGE 
REGARDS ITALY TOO - RENZI

 Rome - Ex-premier 
Matteo Renzi said Monday that 
Emmanuel Macron's bid to be-
come French president concerned 
Italy too. "A Macron victory in 
the French run-off could give a 
lot of strength to those who want 
to change Europe," Renzi, who is 
running to be re-elected leader of 

the centre-left Democratic Party 
(PD), said on Facebook. "Those 
who love the European ideal 
know that populism is the op-
ponent. But they also know that 
Europe is too big be left alone to 
the technocrats. Bravo Macron: 
the challenge starts now. A chal-
lenge that regards Italy too".

PD VOICES SATISFACTION 
AT MACRON SHOWING

 Rome - Members of 
Premier Paolo Gentiloni's centre-
left Democratic Party (PD) on 
Monday expressed satisfaction 
that Emmanuel Macron came top 

in the first round of the French 
presidential election ahead of 
Marine Le Pen.

TRIBUNALE, USO SCORRETTO CELLULARE 
CAUSA TUMORE

 TORINO - "Per la pri-
ma volta una sentenza riconosce 
un nesso tra l'uso scorretto del 
cellulare e lo sviluppo di un tu-
more al cervello". Lo annunciano 
gli avvocati Renato Ambrosio 
e Stefano Bertone, dello studio 
legale torinese Ambrosio e Com-
modo.
 Il Tribunale di Ivrea ha 

infatti condannato l'Inail a corri-
spondere una rendita vitalizia da 
malattia professionale al dipen-
dente di una azienda cui è stato 
diagnosticato il tumore dopo che 
per 15 anni ha usato il cellulare 
per più di tre ore al giorno senza 
protezioni.
 La sentenza, resa nota 
oggi dagli avvocati, è dello scor-

so 30 marzo. Il giudice del lav-
oro del Tribunale di Ivrea, Luca 
Fadda, riconosce che il tumore, 
benigno ma invalidante, contratto 
dall'uomo è stato causato dall'uso 
scorretto del cellulare.
 "Speriamo che la 
sentenza spinga ad una cam-
pagna di sensibilizzazione, che 
in Italia non c'è ancora", afferma 
l'avvocato Stefano Bertone. 
"Come studio - aggiunge - ab-
biamo aperto il sito www.
neurinomi.info, dove gli utenti 
possono trovare anche consigli 
sull'utilizzo corretto del telefo-
nino".
 "Non voglio demoniz-
zare l'uso del telefonino, ma 
credo sia necessario farne un 
uso consapevole". Lo afferma 
Roberto Romeo, dipendente di 
una grande azienda italiana di 57 
anni, a cui il Tribunale di Ivrea 
ha riconosciuto una rendita vi-
talizia da malattia professionale 
accogliendo il ricorso dei suoi 
legali. "Ero obbligato ad utilizza-
re sempre il cellulare per parlare 
con i collaboratori e per organiz-
zare il lavoro - racconta l'uomo -. 
Per 15 anni ho fatto innumerevoli 
telefonate anche di venti e trenta 
minuti, a casa, in macchina. Poi 
ho iniziato ad avere la continua 
sensazione di orecchie tappate, di 
disturbi all'udito. E nel 2010 mi è 
stato diagnosticato il tumore. Ora 
non sento più nulla dall'orecchio 
destro perché mi è stato asportato 
il nervo acustico".

DEF: 
GALLETTI, 
NOSTRO 

OBIETTIVO 
CRESCERE 

DIMINUENDO 
LA CO2

 L'introduzione nel 
Def dei nuovi parametri per 
la valutazione del benessere 
del Paese, i BES, indicatori di 
benessere equo e sostenibile è 
"un passaggio storico, epocale, 
che permetterà di misurare la 
crescita del Paese non solo per 
i beni prodotti ma anche per 
l'impatto di questa produzione 
su alcuni indici, tra cui anche le 
emissioni di Co2". Lo ha detto, 
in un'intervista a RaiParlamento, 
il ministro dell'Ambiente Gian 
Luca Galletti. "Il nostro obiet-
tivo - ha sottolineato Galletti - è 
il cosiddetto disaccoppiamento: 
crescere diminuendo la Co2, 
cioè il contrario della decrescita 
felice".
 «Le strade percorribili 
- spiega il ministro - sono due: 
produrre meno ed emettere meno 
o tentare di produrre di più con 
tecniche che permettono di emet-
tere meno. Il punto di arrivo deve 
essere quello di misurare tutti i 
Paesi in questo modo, prendendo 
a riferimento non soltanto il Pil, 
ma anche l'effetto che questa 
produzione di beni ha sul Paese. 
Grazie agli interventi strutturali 
come gli ecoincentivi e le azioni 
messe in campo dal Governo - 
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

PD VOICES SATISFACTION 
AT MACRON SHOWING

    "There is good news on two 
fronts from France," said Justice 
Minister Andrea Orlando, who is 
challenging ex-premier Matteo 
Renzi for leadership of the PD. 
"In the first place, Le Pen did not 
break through and a para-Fascist 
party that would have thrown the 
process of European integration 

into crisis did not break though 
with her. "Secondly, we have 
the success of a candidate who 
is powerfully pro Europe". 
Agriculture Minister Maurizio 
Martina voiced satisfaction 
too. "Macron's result is very 
important," he said. "I think 
it's a fundamental signal for all 
European progressive, reformist 
democrats".

ricorda Galletti - il valore della 
CO2 pro capite è stato rallentato. 

DEF: GALLETTI, NOSTRO OBIETTIVO CRESCERE DIMINUENDO LA CO2
Ora abbiamo impegni europei 
molto onerosi e dobbiamo andare 
avanti: con la strategia energetica 
nazionale, quelle per lo sviluppo 

sostenibile e per i cambiamenti 
climatici stiamo lavorando ad un 
piano strategico industriale del 
Paese da qui al 2030»


