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EU NEEDS RADICAL CHANGE, 
SAYS RENZI 

 Brussels - Ex-
premier Matteo Renzi said 
Friday that the European 
Union needs "a radical 
change" during a press 
conference in English at 
a hotel near the European 
Parliament in Brussels 

as he wrapped up his 
campaign for Sunday's 
Democratic Party (PD) 
leadership primary. "Eu-
rope must be saved from 
the populists," Renzi said 
at the event, attended by 
Agriculture Minister Maur-

izio Martina and European 
Affairs Undersecretary 
Sandro Gozi. "Choosing 
to close the campaign in 
Brussels means that we are 
profoundly European".

ITALY WILL KEEP NATO 
COMMITMENTS SAYS GENTILONI

 Rome - Premier 
Paolo Gentiloni said after 
meeting NATO Secretary-
General Jens Stoltenberg in 
Rome Thursday that "Italy 
already took on commit-
ments at the 2014 NATO 

summit in Wales, to aim 
for a certain target in a 10-
year timeframe.
     Italy is moving 
on these commitments and 
it is our duty to confirm 
them". He said "we have 

already reached the invest-
ment quota, progress will 
be more gradual on the 
spending aspect because 

PRIMARIE PD 2017, RISULTATI: RENZI 
AL 70%: “NON È RIVINCITA, È NUOVA 

PAGINA” QUASI DUE MILIONI AL VOTO

 Larga vittoria di 
Matteo Renzi alle pri-
marie del Pd: secondo 
l'Organizzazione, i votanti 
sono stati 1.848.658 così 
suddivisi:
Orlando 357.526 (19.50%)
Emiliano 192.219 

(10.49%)
Renzi 1.283.389 (70.01%)
schede bianche e nulle 
15.524
 Il dato è da con-
siderarsi ufficioso perché, 
spiega l'Organizzazione 
del PD, è in corso 

l'acquisizione dei verbali e 
quindi la certificazione del 
voto.
 "Il congresso 
segna l'inizio di una pagina 

GENTILONI A MILITARI IN KUWAIT, ANCHE 
USA RICONOSCE VOSTRO IMPEGNO

 "L'Italia è orgo-
gliosa del vostro lavoro, 
me l'ha ricordato anche 
Trump alla Casa Bianca 
che siamo il secondo con-

tingente per numero in Iraq 
con specifiche funzioni 
dalla protezione alle dighe 
all'addestramento di chi 
combatte fino alle attiv-

ità di 'search and rescue' 
nelle zone di guerra. Un 
lavoro che consente di 
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CABINET OKAYS G7 SECURITY 
BOOST

 Rome - The cabinet 
on Friday approved a decree 
proposed by Premier Paolo 
Gentiloni and Interior Minister 
Marco Minniti to boost the secu-
rity effort for the G7 summit in 
Taormina, Sicily, on May 26 and 

27.
     The decree stipulates 
that this month the number of 
members of the armed forces 
involved in activities to prevent 
and combat crime and terror-
ism will increase from 7,050 to 

ITALY'S POPULATION TO DROP TO 
53.7 MN IN 2065 - ISTAT

 Rome - Italy's resident 
population is likely to drop to 
58.6 million by 2045 and to 53.7 
million by 2065, compared to 
60.7 million last year, ISTAT 
said in a report on Wednesday. 
The national statistics agency 
said projected births will not be 
enough to offset projected deaths.

     It said that, taking into 
account the variability associ-
ated with demographic events, 
the population estimate for 2065 
ranges from a minimum of 46.1 
million to a maximum of 61.5. 
ISTAT that the chance of that the 
population will have increased by 
2065 was 7%.

ITALY WILL KEEP NATO 
COMMITMENTS SAYS GENTILONI

we have to take into account our 
economic conditions".
     Stoltenberg said that 
"Italy has increased its defence 
spending thanks to a joint prom-
ise made in 2014 ro arrive at 2% 
of GDP". He thanked Italy for its 
contribution "to the construction 
of capabilities" in the defence 
sector.
     Stoltenberg said that 
"NATO is ready to support Lib-
ya, a group of experts will travel 
there in the next few weeks to 

discuss with Libyan authorities 
how to create institutions. "Italy 
is an ally of extreme value, it 
made a contribution there to 
solve the problems in Libya".
     Gentiloni, for his part, 
said that "for us the scope of 
NATO's political commitment 
in the Mediterranean is very im-
portant and must be interpreted 
as a dimension that enables us to 
maintain a recent conquest: our 
firmness towards the threat of 
Russia is not a closure towards 
possible dialogue with Russia on 
common issues".

PRIMARIE PD 2017, RISULTATI: RENZI AL 70%: 'NON È 
RIVINCITA, È NUOVA PAGINA'. QUASI DUE MILIONI AL VOTO

nuova, non è al rivincita o il sec-
ondo tempo della solita partita", 
ha detto Renzi parlando alla 
sede del Pd. "Ha vinto tutto il Pd 
ma soprattutto quello che non 
si è vergognato delle cose fatte 
in questi anni, della legge sul 
dopo di noi, delle unioni civili, 
della legge sul lavoro, perché se 
ci sono 700mila posti di lavoro 
in più non possiamo far finta di 
vergognarcene, il Jobs act è una 
delle cose più straordinariamente 
di sinistra fatte", 
 "Oggi - ha detto l'ex 
premier - abbiamo fatto qualcosa 
di straordinario, la democrazia è 
la possibilità di scegliere, grazie 
ai volontari, chi vi ha preso in 
giro non vi conosce. Il primo 
grazia ad Andrea Orlando e 
Michele Emiliano". "Grazie alla 
straordinaria passione con cui 
Emiliano ha posto alcuni temi a 

iniziare dal Sud, assolutamente 
prioritario per il Paese. E alla 
forza con cui Orlando ha insistito 
sulla necessità di unire il partito 
e il Paese. Abbiamo bisogno di 
imparare dalle altre mozioni e lo 
faremo".
 "Grazie a tutte le ami-
che e gli amici che lavorano nel 
governo del Paese a iniziare da 
Gentiloni, a cui tutto il senti-
mento della nostra vicinanza e 
amicizia. Ci attendiamo molto da 
tutti voi che lavorate nel governo 
e lavoreremo al vostro fianco con 
molta convinzione". 
 "Non è un partito 
personale - ha detto - quando 2 
mln di persone vanno a votare, 
come si fa a dire che è il partito 
di uno solo con un leader forte. 
Può essere che il leader è forte, 
lo vedremo ma sicuramente ha 
una comunità fortissima". "Nelle 
primarie del Pd c'è sangue vivo, 
storie in carne e ossa che lo ren-

dono una comunità meravigliosa. 
E' il rapporto con il popolo che 
segna la diversità del Pd rispetto 
a tutti gli altri. Tutti parlano di 
populismi, ma l'alternativa non 
è nel salotto, nei tweet, ma nel 
popolo: non avere paura della 
democrazia, dei voti, di fare le 
primarie. Non c'è alternativa alle 
persone".
 "A Bruxelles chiediamo 
un cambiamento vero, non ne 
possiamo più di un' Ue che non 
incrocia i desideri più belli di 
chi vuole l'ideale europeo. Non 
siamo contro l'Ue, ne vogliamo 
una diversa, l'alternativa a popu-
lismo è il popolo".
 "Una responsabilità 
straordinaria!! Grazie di cuore 
a questa comunità di donne e 
uomini che credono nell'Italia. 
Avanti, insieme". Lo scrive Mat-
teo Renzi postando su Instagram 
un biglietto firmato da lui e da 
Maurizio Martina. 

GENTILONI A MILITARI IN KUWAIT, ANCHE USA 
RICONOSCE VOSTRO IMPEGNO

svolgere un servizio fondamen-
tale all'intera coalizione grazie 
alla qualità e professionalità del 
vostro lavoro". Il premier Paolo 
Gentiloni, in Kuwait, ringra-
zia i militari italiani di stanza 
nell'emirato.
    "La vostra forza armata - ha 
sottolineato il presidente del 
Consiglio - dà un contributo es-
senziale alla pace e alla sicurezza 
e non c'è niente di più bello per 

voi di sentirsene orgogliosi come 
sicuramente è molto bello per un 
presidente del consiglio essere 
qui a riconoscervelo".
 "Sconfiggere Daesh 
nella roccaforte di Mosul 
come a Raqqa in Siria avrà 
un'importanza simbolica straor-
dinaria non perché cancellerà la 
minaccia terroristica che sap-
piamo potrebbe ripresentarsi in 
altri modi ma farà venire meno il 
mito di una sorta di potenza sim-
bolica e invincibilità dello Stato 
Islamico, un mito sanguinario at-
torno al quale attraverso Internet 

si alimentano le azioni di gruppi 
e singoli in giro per l'Europa ed 
il mondo, si alimenta la macabra 
violenza" di chi compie attentati 
contro cittadini "innocenti", dice 
il premier.  "Quel mito - ha con-
dannato Gentiloni - alimenta la 
radicalizzazione che avviene in 
alcune parti delle nostre perife-
rie. Se voi con il vostro lavoro 
contribuite a distruggere il mito 
sarà fondamentale per ridurre la 
capacità di attrazione del terror-
ismo a livello internazionale, un 
contributo enorme e fondamen-
tale alla vostra sicurezza".

MATTARELLA, RISCHIO CONTAGIO ISTITUZIONI

 ROMA - "Il Lavoro è 
la priorità" e "laddove la strut-
tura produttiva e sociale non è 
più in grado di assicurare quelle 
condizioni che sorreggono i 
nostri diritti di cittadinanza, al-
lora la crisi rischia di contagiare 
le stesse istituzioni rappresenta-
tive". Lo ha detto il presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella in occasione del primo 
maggio.
    

MORTO EX PRESIDENTE CONSIGLIO SCRIBONI
 PESARO - E' morto oggi 
a Pesaro Giancarlo Scriboni, ex 
presidente del consiglio regionale 
delle Marche.
     Considerato tra i leader 
del Psi marchigiano negli anni '80, 
fu anche assessore regionale con 
varie deleghe. Aveva 73 anni ed 
era malato da tempo. Originario 
di Tuscania, docente universitario, 
era stato anche vice sindaco di 
Pesaro tra gli anni '70 e '80, con la 
delega alla pubblica istruzione. Fu 
consigliere regionale del Psi dal 
1985 al 1992, presidente del Con-
siglio regionale dal 1990 al 1992. 
In precedenza era stato assessore 
regionale, prima alla Program-
mazione, Lavoro, Industria e Arti-
gianato, poi alla Programmazione, 
Urbanistica e Ambiente. Durante 
la diaspora socialista si avvicinò 
in un primo momento a Silvio 
Berlusconi e a Forza Italia, per 
poi tornare tra le fila dei socialisti, 
schierandosi con il centrosinistra.
     Lascia la moglie e un 
figlio.
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SOME 7 MN ITALIANS TOOK A 
BREAK ON MAY DAY WEEKEND

 Rome - Some 7.211 
million Italians will take a break 
over the upcoming weekend, 
which has been made longer by 
the May Day national holiday 
on Monday, hoteliers' asso-
ciation Federalberghi said on 
Friday.
     It said that 93.2% of 
those who take a trip will stay in 

Italy.
     It added that around 
two billion euros worth of busi-
ness will be generated in the 
sector this weekend. Federal-
berghi said seaside destinations 
will be favoured by 41% of 
travellers, followed by places 
of artistic interest (26.8%) and 
mountain resorts (12.4%).

HOUSEHOLD, FIRM INSOLVENCY 
ALMOST AT PRE-CRISIS LEVELS 

 Rome - The ability of 
Italian households and busi-
nesses to pay their debts is 
improving and having a positive 

effect on banks' balance sheets, 
the Bank of Italy said on a report 

MATTARELLA, FARE DI PIÙ PER LAVORO
 ROMA - "Dopo 
lunga recessione gli indicatori 
dell'economia sono tornati al 
segno positivo" ma la disoc-
cupazione resta "ancora troppo 

PRIMO MAGGIO, MATTARELLA: "FARE DI PIÙ PER IL 
LAVORO. SALARI NON VANNO COMPRESSI"

  "Il Lavoro è la priorità" 
e "laddove la struttura produt-
tiva e sociale non è più in grado 
di assicurare quelle condizioni 
che sorreggono i nostri diritti di 
cittadinanza, allora la crisi rischia 
di contagiare le stesse istituzi-
oni rappresentative". Lo ha detto 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, in occasione 
della celebrazione della Festa del 
Lavoro.  
 Il Capo dello Stato 
ha espresso anche un giudizio 
positivo sul fatto che la presidenza 
italiana del G7 abbia posto, "a liv-
ello internazionale, il tema della 
riduzione delle diseguaglianze tra 
i pilastri dell'agenda"
 Ecco i punti principali 
del suo intervento:
 'Manca il lavoro, 
dobbiamo fare di più' - "Dopo 
lunga recessione gli indicatori 
dell'economia sono tornati al seg-
no positivo" ma la disoccupazione 
resta "ancora troppo elevata". Non 
si può "accettare che i lavoratori 
attivi in Italia restino a percentu-
ale bassa e che la disoccupazione 
giovanile raggiunga picchi così 
alti. Tutti dobbiamo sentire il 
compito di fare di più". "Nella 
lotta alla disoccupazione - dice 
ancora il Capo dello Stato - è 
necessario entrare nel concreto, 
offrendo una guida a chi cerca 
lavoro o lo ha perduto. Chi è 
senza lavoro non va mai lasciato 
solo. Va accompagnato verso un 
nuovo impiego, sostenendolo nei 
percorsi di riqualificazione profes-
sionale".
 'No alla compressione 
dei salari' - "E' indispensabile che 
le istituzioni riescano a governare 

i processi ed evitino conseg-
uenze in termini di riduzione del 
lavoro, di compressione dei salari 
e, dunque, di ulteriori disegua-
glianze. E' opportuno che la 
costruzione di adeguate strat-
egie pubbliche coinvolga forze 
politiche e sociali, rappresentanze 
dell'impresa e del lavoro". Lo ha 
detto il presidente Sergio Mat-
tarella sottolineando che bisogna 
fare di tutto per evitare che "si 
allarghino i divari sociali".
 'Nostro obiettivo non 
è la svalutazione del lavoro' - 
"Rendere effettivo il diritto al 
lavoro e aprire la porta alla piena 
cittadinanza delle nuove gener-
azioni sono obiettivi intimamente 
connessi allo sviluppo del Paese. 
Il nostro orizzonte non può es-
sere quello della svalutazione del 
lavoro: su quel terreno saremmo 
perdenti. L'orizzonte è un lavoro 
di qualità, tecnologicamente evo-
luto, capace di offrire ricadute di 
benessere nella vita della società".
 'Disoccupazione incide 
su coesione Paese' - "I bassi 
tassi di occupazione incidono 
sulla coesione dell'intero sistema, 
ostacolando il percorso di svi-
luppo sostenibile". E questo è un 
peccato perché "l'Italia ha tutte 
le risorse per avviare una nuova 
stagione di crescita" ma deve 
ridurre "gli squilibri territoriali 
e accorciare i divari nelle cono-
scenze, nelle tecnologie e nella 
formazione".
 'Illusorio affidare 
crescita a protezionismo' - Il mod-
ello sociale europeo "va difeso" 
ed anche pensando alla crescita è 
"un'illusione affidare questa pros-
pettiva a nazionalismi o a barriere 

protezionistiche". 
 'Troppi pochi laureati, 
non rassegniamoci' - "Non pos-
siamo rassegnarci a un numero 
così basso di laureati", sottolinea 
il presidente della Repubblica. 
"L'industria 4.0 ha bisogno di 
competenze tecniche sempre più 
qualificate e - ha aggiunto - non 
possiamo permetterci che il nostro 
mercato sia carente proprio di 
laureati con elevate professional-
ità informatiche". Parallelamente, 
ha detto ancora, "dobbiamo fare 
in modo che nelle scuole superiori 
torni a crescere il numero dei 
diplomati con riconosciuta qualifi-
cazione tecnica".
 'Poche donne lavorano, 
debolezza del Paese' -  "La 
presenza, tuttora insoddisfacente, 
delle donne nel mercato del lavoro 
è oggi un fattore di debolezza 
del Paese. Proprio la crescita 
dell'occupazione femminile può 
diventare invece un moltiplicatore 
di ricchezza e di qualità della 
vita". 
 'Bene norme anti-cap-
oralato, ora vigilare' -  "Impor-
tante è stata l'approvazione della 
legge che punisce severamente 
l'odiosa pratica del caporalato. 
E' compito di tutti - istituzioni, 
imprese, società civile - vigilare 
nell'applicazione delle norme e 
soprattutto cercare di prevenire il 
fenomeno senza attendere la fase 
repressiva. Il caporalato, di cui 
sono vittime tanti lavoratori, ital-
iani e immigrati, può essere scon-
fitto consolidando un meccanismo 
virtuoso nella filiera agroalimen-
tare, in grado di evitare lo sfrenato 
ribasso dei prezzi dei prodotti. 
Ancora una volta, la nostra sfida è 
la qualità, e non l'impoverimento 
del lavoro fino a renderlo lavoro 
nero".
 'Un ricordo a Rigopiano, 
giorni drammatici' - "Nella giorno 
della Festa del Primo Maggio 
rivolgo un pensiero, carico di do-
lore e di amarezza, a coloro che, 
nell'anno decorso, sono caduti 
sul lavoro o per causa di servizio, 
e mi sento vicino al dolore dei 
loro familiari. Per tutti desidero 
ricordare i lavoratori dell'albergo 
di Rigopiano e i soccorritori 
dell'elicottero che si è abbat-
tuto nei pressi di Campo Felice 
nell'opera di soccorso per un in-
fortunato. Sono stati, quelli, giorni 
drammatici, che hanno unito i 
sentimenti dell'intero Paese".

elevata". Non si può "accettare 
che i lavoratori attivi in Italia 
restino a percentuale bassa e 
che la disoccupazione giovanile 
raggiunga picchi così alti. Tutti 

dobbiamo sentire il compito di 
fare di più". Questo è il monito 
del presidente Sergio Mattarella 
in occasione della Festa del 
Lavoro.

PRIMO MAGGIO, A PORTELLA DELLA GINESTRA LA 
MANIFESTAZIONE I CGIL, CISL E UIL 

 Il Primo Maggio dei 
sindacati nazionali con i segre-
tari generali di Cgil, CIsl e Uil, 
Susanna Camusso, Annamaria 
Furlan e Carmelo Barbagallo è 
stato celebrato a Portella della 
Ginestra, in provincia di Pal-
ermo, a 70 anni dall'eccidio 
avvenuto nella località siciliana. 
L'esigenza di lavoro per il riscat-
to dalla povertà, è il messaggio 
che viene dai sindacati con la 
scelta di celebrare la Festa dei 
lavoratori proprio a Portella, vale 
oggi come allora, soprattutto in 
una terra dove i livelli di disoc-

cupazione sono un'emergenza.
 "L'emergenza prioritaria 
del paese è la disoccupazione 
giovanile, la creazione di lavoro 
la politica degli investimenti", ha 
detto la segretaria nazionale della 
Cgil Susanna Camusso. "Non si 
può non continuare a non vedere 
e a non correggere il fatto che 
investimenti privati e pubblici 
hanno continuato a diminuire 
in questi anni. Se non riparte un 
investimenti pubblico dedicato 
anche a curare il nostro Paese, 
raccontare ai giovani se ci sarà 
per loro una prospettiva di lavoro 

è falso".
 "Se c'è una cosa che la 
crisi ha insegnato al Paese è che 
o tutto il Paese riparte, a partire 
dal Sud, o non supereremo mai 
totalmente la crisi", afferma la 
segretaria generale della Cisl 
Annamaria Furlan. "Parlare di 
Sud è parlare di investimenti 
importanti, infrastrutturali, 
sull'occupazione, sulla ricerca, 
di cultura del lavoro e della le-
galità", aggiunge. "L'emergenza 
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HOUSEHOLD, FIRM INSOLVENCY 
ALMOST AT PRE-CRISIS LEVELS 

on Friday. It said household and 
business insolvency levels were 
almost back to pre-crisis levels. 
It also said that the incidence of 
deteriorated credit in relation to 
the total amount of loans had 
dropped to 10.3%. The Ital-
ian banking system is showing 

"signs of improvement" but it 
"remains exposed to significant 
risks", the Bank of Italy said. The 
central bank said that "a weaken-
ing of the economic recovery 
could worsen the quality of 
activities and profitability". It 
added that "high uncertainty in 
Italy and Europe" could make ac-
cess to the capital markets "more 
difficult and costly".

TAR QUASHES ROME 
“CENTURIONS” BAN 

Rome - The Lazio regional 
administrative court (TAR) on 
Thursday quashed a December 
1 ban issued by Rome Mayor 
Virginia Raggi on Roman 'centu-
rions' making money by posing 
with tourists in central Rome. 
The TAR upheld an appeal from 
centurions' and street artists' 
groups. Before the ban, costumed 

fake centurions plied their trade 
at iconic central Roman sites 
including the Colosseum, the 
Forum, the Trevi Fountain and 
the Pantheon. The Codacons con-
sumer group said that, while the 
ban had been unjustified, "clear 
rules" must now be introduced 
on how the centurions work and 
how much they are paid.

PRIMO MAGGIO, A PORTELLA DELLA GINESTRA LA 
MANIFESTAZIONE I CGIL, CISL E UIL 

che da tanti anni attraversa il 
nostro paese è il tema del lavoro: 
come rilanciamo l'economia del 
paese, lo sviluppo e la crescita 
e come creaiamo occupazione 
- aggiunge Furlan -. Per i tanti 
disoccupati, in modo particolare i 
giovani, per i tanti lavoratori e le 
tante lavoratrici che ogni giorno 
temono di perderlo, il lavoro".
 Il segretario generale 
della Uil Carmelo Barbagallo per 
il 1 maggio invita a "fare ripartire 
il mezzogiorno per far ripartire 
l'Italia". "Bisogna lottare per la 
legalità, ma nello sviluppo" ha 
detto a margine del corteo per la 
festa dei lavoratori. Proprio per il 
1 maggio "c'è da impegnarsi - ha 

detto -. se pensiamo che anche 
l'altro giorno è morto un giovane 
di 21 anni sul lavoro e un altro 
si è suicidato perché non trovava 

un'occupazione stabile, vuol 
dire che non abbiamo fatto tutto 
quello che dovevamo fare. Serve 
riprendere dal mezzogiorno".

ALITALIA: CALENDA: "CHI ARRIVA FARÀ 
RISTRUTTURAZIONE"

 "Non possiamo pensare 
che chiunque arrivi considererà 
normale continuare a perdere dei 
soldi. Comunque ci saranno delle 
manovre di ristrutturazione. E 
questo è importante dirlo perché 
noi pensiamo sempre ci sia la 
possibilità di fare le cose senza 
pagare il conto". Così il ministro 
dello sviluppo Carlo Calenda 
parlando di Alitalia a SkyTg24. 
"C'è un ventaglio di possibilità, 
io spero che chi arrivi compri 
non lo spezzatino ma l'insieme 
dell'azienda, ma lo farà chieden-
do delle condizioni", ha aggiunto 
il ministro che ha voluto evitare 
di fare ipotesi su potenziali ac-

quirenti.
 "Questo management, 
Ball più che Hogan ha non solo 
sbagliato il modello di business 
della compagnia, ma certe volte 
avuto anche un approccio un po' 
arrogante, se posso dirlo, che 
non ha giovato a nessuno nem-
meno sull'esito del referendum". 
Lo dice il ministro dello svi-
luppo economico Carlo Calenda. 
"Renzi - aggiunge - ha detto una 
cosa giusta, è allucinante punire 
i lavoratori per il no. Io aggiunto 
che sarebbe immorale. Però 
sarebbe allucinante e immorale 
punire i contribuenti dopo i 
7,5 miliardi" di soldi pubblici. 

Inoltre secondo il ministro "Non 
si può far fallire Alitalia dalla 
mattina alla sera perché non 
avremmo più collegamenti aerei 
per una parte significativa del 
Paese. E non ci sarebbero subito 
altre aziende pronte a prenderli. 
Ci sarebbe un periodo in cui 
questi collegamenti sono staccati. 
L'insieme di questo sarebbe uno 
shock per il Pil molto superiore 
allo scenario cui stiamo guar-
dando, cioè un breve periodo di 6 
mesi coperto da un prestito ponte 
del Governo".
 'Chiunque arrivi farà 
ristrutturazione' - "Non possiamo 
pensare che chiunque arrivi 
considererà normale continuare 
a perdere dei soldi. Comunque ci 
saranno delle manovre di ristrut-
turazione. E questo è importante 
dirlo perché noi pensiamo sem-
pre ci sia la possibilità di fare le 
cose senza pagare il conto". Così 
il ministro dello sviluppo Carlo 
Calenda parlando di Alitalia 
a SkyTg24. "C'è un ventaglio 
di possibilità, io spero che chi 
arrivi compri non lo spezzatino 
ma l'insieme dell'azienda, ma lo 
farà chiedendo delle condizioni", 
ha aggiunto il ministro che ha 
voluto evitare di fare ipotesi su 
potenziali acquirenti.

P.A: BRACCIO DI FERRO SU PARTECIPATE
 Ultimi passaggi per 
il decreto Madia sulle parte-
cipate. Martedì si votano i 
pareri in commissione Bilancio 
alla Camera e in Affari Costi-
tuzionali al Senato. E gli occhi 
sono puntati proprio su palazzo 
Madama dove la prima bozza di 
parere, presentata in settimana, 
ha messo come condizione 
una retromarcia sui poteri da 
riconoscere ai presidenti di 
Regione. Sulla scorta di quanto 
stabilito dalla Consulta, l'intesa 
raggiunta in conferenza unifica-
ta a marzo con il ministero della 
P.A. dà infatti ai governatori la 
possibilità di escludere dai tagli 
singole società. Probabilmente 
sul punto si cercherà un com-
promesso, ponendo dei limiti 
alla facoltà, o cercando dei 'cus-
cinetti'. Nel parere della Camera 
è già offerta una versione più 
morbida, con un rimando al 
controllo della Corte dei Conti, 
del Mef e del Parlamento.
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POPE PAYS YEAR'S RENT 
FOR DISABLED BEACH

 Vatican City - Pope 
Francis has paid a year's rent for 
a disabled beach near Rome.
     The pope's donation for 
the La Madonnina 'special beach' 
at Focene near Fiumicino on the 
Roman coast was greeted with 
"enthusiasm and amazement" by 
the Opera San Luigi Gonzaga 
Association's 'Opera d'Amore' 

group which runs the bathing 
establishment. Papal Almoner 
Msgr Konrad Krajewski handed 
over the money along with the 
pope's blessing for the volunteers 
who run the bathing club as well 
as the disabled and their families.
     Local priest Massimo 
Consolaro voiced "surprise and 
gratitude" at the pope's gift.

FORZA LAVORO E STIPENDI: BOLZANO AL TOP, ARRANCA IL SUD

 E' il Settentrione 
l'Eldorado dei lavoratori italiani: 
con 1.476 euro mensili, infatti, 
Bolzano è la provincia che, oltre 
ad avere il tasso di disoccupazi-
one più basso, detiene il primato 
delle buste paga più 'pesanti' fra 
i dipendenti. A seguire, numerosi 
altri centri del Nord, ossia Varese 
(1.471 euro), Monza e Brianza 
(1.456), Como (1.449), Verbano 
Cusio Ossola (1.434), Bologna 
(1.424) e Lodi (1.423). Magrissi-
ma, invece, la retribuzione media 

degli occupati di Ascoli Piceno, 
che con 925 euro è fanalino di 
coda. Lo rileva l'Osservatorio 
Statistico dei consulenti del lav-
oro in un report presentato oggi 
a Napoli, nell'ultima giornata del 
congresso nazionale della catego-
ria. Stando al dossier, il dominio 
settentrionale sulle retribuzioni 
si espande fino al 55° posto della 
classifica delle province con gli 
stipendi medi più elevati della 
Penisola, poiché la prima pro-
vincia del Mezzogiorno dove si 

guadagna di più è L'Aquila con 
1.282 euro.
 E Bolzano è la 'regina' 
delle province italiane anche per 
numero di occupati: il tasso di 
persone al lavoro è, infatti, del 
72,7%. In fondo alla classifica, 
invece, c'è Reggio Calabria dove 
risultano impiegati soltanto 37,1 
soggetti su 100. Roma risulta al 
57/mo posto.
 Il lavoro è 'rosa' nella 
città 'dotta', mentre alle pendici 
del Vesuvio le donne (ancora) 
arrancano: il tasso d'occupazione 
femminile più alto d'Italia si 
registra nella provincia di Bolo-
gna dove due terzi delle donne 
svolgono un'attività (66,5%). Al 
contrario, nel Mezzogiorno per il 
'sesso debole' la percentuale delle 
impiegate si assottiglia drastica-
mente: il tasso più basso si rileva 
a Barletta-Andria-Trani dove 
lavora meno di un quarto della 
componente femminile(24,1%), 
così come circa il 25% è in 
servizio a Napoli (25,5%), 
Foggia (25,6%) ed Agrigento 
(25,9%). Bene anche in altre 
province del Centro-Nord: fra 
queste Bolzano (66,4% di occu-
pate), Arezzo (64,4%) e Forlì-
Cesena (63,3%).

UE: A MAGGIO FUTURO UNIONE MONETARIA

 Arriverà il 31 maggio il 
documento sul futuro dell'Unione 
economica e monetaria (EMU) 
a cui sta lavorando la Com-

missione europea, e che dovrà 
definire le prossime tappe della 
riforma della governance avviata 
dopo la crisi. Ma, come accaduto 

con il Libro bianco sul futuro 
dell'Ue post Brexit, nemmeno 
questo darà una direzione precisa 
ma indicherà una serie di opzioni 
e saranno poi gli Stati membri a 
scegliere quale strada intrapren-
dere. L'idea è di individuare il 
percorso per completare l'Unione 
economica e monetaria entro il 
2025, creando una convergenza 
sempre maggiore. La Commis-
sione partirà prima di tutto dai 
capitoli ancora aperti, come 
l'Unione bancaria, chiedendo di 
accelerarne il completamento 
approvando lo schema comune 
di assicurazione sui depositi e 
il 'backstop' per il fondo salva-
banche, entrambi ostaggio della 
Germania. Si discuterà anche 
lo schema di assicurazione 
contro la disoccupazione, una 
proposta lanciata dal ministro 
dell'Economia, Pier Carlo Pa-
doan qualche anno fa.

BANKITALIA: CONFEDILIZIA, MERCATO IMMOBILI IN CRISI, SOSTENERLO
 ROMA - "La Banca 
d'Italia, riferendosi all'andamento 
delle compravendite immobiliari, 
definisce 'crescita' quello che 
gli stessi grafici pubblicati nel 
rapporto diffuso oggi dimostrano 
essere solo un parziale recupero 
delle perdite subite negli scorsi 

anni. Chiarirlo serve a varare le 
giuste politiche per il settore". Lo 
afferma il presidente di Con-
fedilizia, Giorgio Spaziani Testa, 
commentando il rapporto di Via 
Nazionale.
     Del resto, "gli ultimi dati 
dell'Agenzia delle entrate parlano 

chiaro. - prosegue - Nel 2016, il 
numero delle compravendite è sta-
to inferiore di circa il 25% rispetto 
al 2008, ultimo anno prima della 
crisi finanziaria mondiale, e di 
circa il 14% rispetto al 2011 (con 
una punta del -31% per il terziar-
io), ultimo anno prima dell'inizio 
della tassazione Imu/Tasi. Quanto 
ai valori, secondo l'Istat i prezzi 
delle abitazioni esistenti sono 
scesi del 20% rispetto al periodo 
pre-Imu/Tasi e sono diminuiti 
anche nel corso del 2016.
     Eurostat, dal canto suo, 
ha certificato che l'Italia è l'unico 
Paese europeo, a parte Cipro, in 
cui i prezzi sono calati nel 2016. Il 
mercato immobiliare, insomma, è 
ancora in piena sofferenza e il mo-
tivo è che ha dovuto fronteggiare 
due crisi: quella internazionale del 
2008/2009 e quella, tutta italiana, 
prodotta dalla triplicazione della 
tassazione iniziata nel 2012.
     Come dimostrano anche 
le elezioni presidenziali francesi, 
il settore immobiliare ha bisogno 
di politiche di sostegno che - se 
realizzate - avrebbero effetti 
positivi su decine di comparti eco-
nomici. Perché non si agisce?", 
conclude Spaziani Testa. 
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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

VIOLENCE NEGATION OF 
RELIGIOUS EXPRESSION 

POPE SAYS IN EGYPT

 Cairo - Pope Francis 
called on leaders of all religions 
to unmask attempts to use faith 
to justify violence and hatred as 
he kicked off a two-day visit of 
Egypt on Friday. Francis was 
greeted by Egyptian Prime Min-
ister Sherif Ismail and Ibrahim 
Isaac Sidrak, the Coptic Catholic 
Patriarch of Alexandria, as he got 

off the plane at Cairo airport.
     The pope then travelled 
to the presidential palace to meet 
President Abdel Fattah el-Sisi. 
The pope also visited the Grand 
Imam of al-Azhar and the two 
leaders then addressed a peace 

IL CAFFÈ PROTEGGE DAL CANCRO ALLA 
PROSTATA, MINIMO 3 TAZZINE

 Dal caffè protezione 
contro il cancro della prostata: 
una ricerca condotta dall'IRCCS 
Neuromed di Pozzilli in collabo-

razione con l'Istituto Superiore di 
Sanità e l'IRCCS Istituto Dermo-
patico dell'Immacolata di Roma 
su 7000 italiani, unita a studi in 

laboratorio, mostra che il rischio 
di tumore si riduce di oltre il 
50% in chi beve più di tre tazzine 
al giorno. Sarebbe la caffeina la 
diretta responsabile degli effetti 
protettivi.
     Condotto da George 
Pounis di Neuromed, lo studio 
è stato pubblicato sulla rivista 
International Journal of Cancer.
    Alcuni studi recenti avevano 
suggerito un effetto protettivo 
della bevanda. In questo nuovo 
lavoro sono stati seguiti nel 
tempo i partecipanti allo studio 
epidemiologico Moli-sani.
     "Analizzando le 
abitudini relative al consumo di 
caffè - spiega Pounis - e i casi di 
cancro alla prostata registrati nel 
corso del tempo, abbiamo potuto 
evidenziare una netta riduzione 
di rischio, il 53%, in chi ne bev-
eva più di tre tazzine al giorno".
     Poi i ricercatori hanno 
testato l'azione di estratti di caffè 
(contenenti o meno caffeina) su 
cellule tumorali prostatiche in 
provetta. Solo gli estratti con caf-
feina hanno mostrato la capacità 
di ridurre significativamente la 

LA PASSIONE PER LA CIOCCOLATA E 
I CIBI GRASSI È “SCRITTA” NEI GENI

 ROMA - Potrebbe 
essere 'colpa' dei geni se non 
riusciamo a smettere di mangiare 
cioccolata o se le patatine fritte 
sono una tentazione irresistibile. 
Lo suggeriscono i risultati di uno 
studio spagnolo presentato al 

meeting della American Society 
for Nutrition, secondo cui alcune 
varianti genetiche predispon-
gono, quando non alla dipenden-
za vera e propria, alla passione 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

 I would like to thank 
God, my mother, and Mr. & Mrs. 
Parisi. They made it happen. I 
would like to thank the Associa-
tion Pro Loco and the Associa-

Cermonia di scoprimento della targa marmorea sulla guale e’ impres-
sa la poesia “A view from a tower in Calabria” di Vincent J. Tomeo. 
Agriturismo Villa Velia

A FEW APPROPRIATE REMARKS AT 
THE UNVEILING, by Vincent J. Tomeo

tion Familia De Rubro Monte 
for making this event possible. I 
would like to thank the mayor’s 

IL 40% DEI TUMORI È PREVENIBILE, LE 9 
REGOLE DA SEGUIRE

 ROMA - Il 40% 
dei tumori è potenzialmente 
prevenibile. Queste le princi-
pali misure da adottare sec-

ondo l'Associazione italiana di 
oncologia medica (Aiom): - NO 
AL FUMO: il 25-30% di tutti i 
tumori è correlato al consumo 

di tabacco. Ogni anno, nel 
mondo, tre milioni di persone 
perdono la vita per questa causa. 
- MODERARE IL CONSUMO 
DI ALCOL: il consumo di 
bevande alcoliche aumenta il 
rischio di cancro del cavo orale, 
faringe, esofago e laringe. È 
inoltre fortemente correlato 
anche all'insorgenza di tumore 
del fegato, dell'intestino e della 
mammella nelle donne.
     - SEGUIRE LA DIETA 
MEDITERRANEA: è dimostrato 
che il maggior apporto di frutta 
e verdura, specie se crude, ha un 
forte effetto protettivo sul rischio 
di numerose forme tumorali.
    L'azione positiva è legata 
in particolare all'alto conte-
nuto di fibre (che favorisce la 

MASCHIO E GIOVANE È IL “CONSUMATORE 
TIPO” DEI CIBI SBAGLIATI

 Chi siamo - maschio o 
femmina, giovane o anziano - 
influenza di più il nostro modo di 
scegliere il cibo rispetto a dove 
acquistiamo. Secondo uno studio 
pubblicato dalla rivista Preven-
tive Medicine, il consumatore 
giovane, maschio e con bassa 
istruzione, ad esempio, è quello 
che più frequentemente è portato 
a comprare alimenti non sani.
     Ricercatori della Rand 
Corporation, un think tank 
statunitense, nell'ambito di uno 
studio sul consumo di cibo in 
quartieri a basso reddito, hanno 
esaminato le abitudini alimentari 
di 1.372 famiglie e i loro acquisti 
in supermercati di diverso tipo: 
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VIOLENCE NEGATION OF 
RELIGIOUS EXPRESSION POPE 

SAYS IN EGYPT

conference at Cairo's Al-Azhar 
University. The Grand Imam 
of al-Azhar, currently Ahmed 
el-Tayeb, is one of Sunni Islam's 
most senior figures.
     The pope started his 
address by saying "As-salamu 
alaykum" - Peace be with you.
     "Violence is the nega-
tion of every authentic religious 
expression," the Argentine pon-
tiff told the conference.
     "As religious leaders, 
we are called to unmask the vio-
lence that masquerades as pur-
ported sanctity and is based more 
on the "absolutizing" of selfish-
ness than on authentic openness 

to the Absolute. "We have an ob-
ligation to denounce violations of 
human dignity and human rights, 
to expose attempts to justify 
every form of hatred in the name 
of religion, and to condemn these 
attempts as idolatrous caricatures 
of God: Holy is his name, he is 
the God of peace, God salaam. 
"Peace alone, therefore, is holy 
and no act of violence can be 
perpetrated in the name of God, 
for it would profane his Name".
     The pope has said he is 
travelling to Egypt as "a pilgrim 
of peace".
     Dozens were killed 
earlier this month in two bomb 
attacks on two Coptic churches 
in Egypt on Palm Sunday.

INFLATION LEAPS TO 1.8% IN APRIL, 
HIGHEST IN FOUR YEARS

 Rome - Italy's annual 
inflation rate leaped to 1.8% 
this month, compared to 1.4% 
in March, according to ISTAT's 

A FEW APPROPRIATE REMARKS AT 
THE UNVEILING, by Vincent J. Tomeo

office for his support, encour-
agement, and enthusiasm. I 
thank everyone presents and the 
beautiful people of Monterosso 
Calabro Calabria, Italy.
 At the suggestion of 
Mr. Parisi to go to the tower and 
view Monterosso as the sun set. 
I went up there all alone. As the 
sun was setting, I was stunned by 
the beauty I witnessed. I began 
to pen my poem. The rest is now 
history.
 As I emerged from the 
tower, Mr. Parisi seemed an-
noyed because I was late for din-
ner, and you know how Italians 
are when you are late for a meal. 
Mr. Parisi inquired into why I 
was late. I told him I was writing 
a poem. He stopped in his tracks. 
Three times, I read the poem to 
him. After the third reading, he 
said he would have it sculpted 
into marble, and so I am here 
today.
 The importance of 
a poem carved into marble is 

unique and outstanding: it is a 
memorial to a prestigious place. 
It celebrates nature, peace, and 
Monterosso Calabro Calabria. 
Words have significance. They 
are windows of the mind. This 
poem sculpted into marble is 
not just a plaque on a wall, but a 
bridge between two nations, Italy 
and the United States. This poem 
published in many big cities in 
America. Many people have 
stated that through my eyes they 
have fallen in love with Calabria. 
Hopefully, Calabria will be on a 
must travel list. Calabria has so 
much to offer; the rustic beauty 
of nature is extraordinary; the 
people are kind, warm, fam-
ily oriented, friendly; all these 
makes Calabria a welcoming 
place, and of course the food.
 I have traveled all over 
the world and can truly state that 
Calabria has it all. Let’s share it 
with the world. Let the children 
learn the poem, to love and ap-
preciate Calabria, nature, and 
peace. It is their future.
 Viva, Calabria!

flash estimate released on Friday. 
It is the highest level since 

IL CAFFÈ PROTEGGE DAL CANCRO ALLA 
PROSTATA, MINIMO 3 TAZZINE

crescita delle cellule cancerose 
e la loro capacità di formare 
metastasi; un effetto che in larga 
parte scompare con il decaffein-
ato. Ciò suggerisce che l'effetto 
benefico è molto probabilmente 
dovuto proprio alla caffeina, più 
che alle numerose altre sostanze 
contenute nel caffè.

     "Dobbiamo tenere 
presente - commenta Licia 
Iacoviello, capo del Laboratorio 
di Epidemiologia Molecolare 
e Nutrizionale - che lo stu-
dio riguarda una popolazione 
del Molise, che quindi beve 
caffè rigorosamente preparato 
all'italiana, cioè con alta pres-
sione, temperatura dell'acqua 
molto elevata e senza l'uso di 

filtri. Questo metodo, diverso 
da quelli seguiti in altre aree del 
mondo, potrebbe determinare 
una maggiore concentrazione di 
sostanze bioattive. Sarà molto 
interessante approfondire questo 
aspetto. Il caffè è parte integrante 
dello stile alimentare italiano, 
che non è fatto solo di singoli 
cibi, ma anche del particolare 
modo di prepararli". 

LA PASSIONE PER LA CIOCCOLATA E I CIBI GRASSI È 
“SCRITTA” NEI GENI

per alcuni alimenti.
     Per la ricerca della Uni-
versidad Autonoma de Madrid 
sono stati analizzati i genomi di 
818 persone di origine europea, 
a cui è stato chiesto di descriv-
ere le abitudini alimentari in un 
questionario. Nell'analisi del Dna 
sono stati scelti 38 aree speci-
fiche (loci) precedentemente as-

sociate a caratteristiche psicolog-
iche come l'ansia o la ricerca di 
novità. I ricercatori hanno trovato 
diverse associazioni significative: 
ad esempio un consumo di cioc-
colata più alto è più probabile in 
chi ha alcune forme particolari di 
un gene recettore dell'ossitocina, 
l''ormone della felicità', mentre 
altri geni sembrano avere un 
ruolo nel consumo di vegetali e 
fibre, sale e cibi ricchi di grassi. 
"La maggior parte delle per-

sone non riesce a modificare le 
proprie abitudini in fatto di dieta 
- spiega Silvia Berciano, l'autrice 
principale -. Questo è il primo 
studio che descrive come i geni 
possono condizionare le prefer-
enze alimentari in un gruppo di 
persone sane. Queste informazi-
oni potrebbero aprire la strada a 
interventi personalizzati, oltre a 
far conoscere meglio i fattori che 
condizionano i comportamenti 
alimentari".

IL 40% DEI TUMORI È PREVENIBILE, LE 9 
REGOLE DA SEGUIRE

maggior motilità intestinale, 
impedendo l'assorbimento di 
eventuali sostanze cancerogene) 
e all'elevata presenza di agenti 
antitumorali quali le vitamine 
antiossidanti.
     - CONTROLLARE IL 
PESO: l'obesità e l'elevata as-
sunzione di grassi costituiscono 
importanti fattori di rischio da 
evitare.
     - PRATICARE AT-
TIVITÀ FISICA: lo sport riduce 
in modo notevole le possibilità di 
sviluppare un cancro. I sedentari 
hanno una probabilità del 20-
40% superiore di ammalarsi.

     - NO ALLE LAMPADE 
SOLARI E ATTENZIONE AI 
NEI: le lampade sono consider-
ate cancerogene al pari delle 
sigarette. Un'esposizione precoce 
incrementa del 75% il rischio di 
melanoma. La presenza di nèi è 
inoltre indice di una maggiore 
predisposizione alle neoplasie 
della pelle, vanno quindi control-
lati.
     - PROTEGGERSI 
DALLE MALATTIE SESSUAL-
MENTE TRASMISSIBILI: il 
20% dei tumori deriva da infezi-
oni prevenibili. Alcune, come 
epatite o Hpv, possono venire 
trasmesse con i rapporti sessuali. 
Per proteggersi è bene utilizzare 

sempre il preservativo.
     - EVITARE L'USO DI 
SOSTANZE DOPANTI: gli ste-
roidi anabolizzanti comportano 
un aumento del rischio di tumori.
     - PREVENZIONE 
E SCREENING: in Italia, il 
Servizio sanitario nazionale 
fornisce gratis accertamenti per 
la diagnosi precoce oncologica. 
In particolare per: tumore del 
seno (mammografia ogni 2 anni 
per le donne tra 50 e 69 anni); 
cancro del collo dell'utero (Pap-
test ogni 3 anni per le donne tra 
25 e 64 anni); tumore del colon-
retto (per uomini e donne ricerca 
del sangue occulto nelle feci ogni 
24 mesi tra 50 e 69 anni). 
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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

(Continued from page 8)

 (Continued on page 10)
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 The Italian Heritage and 
Culture Committee of NY-Inc. 
celebrates its annual Mother’s 
Day tribute at the Mother 
Italy Statue at Poses Park, on the 
grounds of Hunter College, Fri-
day, May 12, 2017, at 5:00pm.  A 
reception follows immediately at 
5:30 pm at the Italian Consulate, 
where the IHCC-NY will present 
its most prestigious honor, the 
Leonardo da Vinci Award.  Ow-
ing to its 40th year anniversary, 
two organizations have been 
selected as honorees: the John 
D. Calandra Institute and the 
Columbus Citizen’s Foundation, 
with a special recognition to 
the Italian American newspaper 
America Oggi.  The da Vinci 
award is the highest recognition 
that can be given by the IHCC-
NY, Inc. annually for exem-
plary contributions to the Italian 
American community.  As Italian 
American cultural institutions, 
along with the IHCC-NY, they 
are in the forefront in the greater 
New York area in educating, en-
lightening and enriching the lives 
of Italians, Italian Americans and 
Italophiles.
 Accepting the awards 
for the organizations respectively 
are: Cav. Anthony J. Tamburri, 
Ph.D., the Dean of the John 
D. Calandra Italian American 
Institute, Queens College, CUNY 
and Distinguished Professor 
of European Languages and 
Literatures.  The Institute is one 
of the foremost research cen-
ters in America for Italian and 
Italian American studies; and 
Angelo Vivolo, President of the 
Columbus Citizen's Foundation, 
an organization dedicated to pre-
serving Italian culture, traditions 
and values through a program 
of philanthropic and cultural 
activities, including scholarships, 
grants and the annual New York 
City Columbus Day Parade.  A 
special recognition will be pre-
sented to Cav. Andrea Mantineo, 
as one of the founding members 
and Director of America Oggi, 
the Italian daily newspaper that 
continues the tradition, begun 
in the late 1800’s in the United 
States, of disseminating interna-
tional, national and local news 
integral to the Italian American 
community in its native Italian 
language. The awards are being 
presented in gratitude to the 
Institute for support services, to 
the Foundation for its financial 
support and to the newspaper for 
the public relations afforded over 
the years.
 During the evening, a 
special performance by Italian 
singer Simona De Rosa, a gradu-
ate of Queens College, CUNY, 
and an award winning singer and 
composer, will be presented from 
her American jazz and Italian 
repertoire. The Reception will be 
provided by Il Riccio Restaurant. 
 The May 12th event 
marks the kick-off celebration 
of this year’s IHCC-NY’s 2017 
theme: Celebrating Italian Amer-
icans in Cinema and Theatre: 
Saluting Italian American Actors 
and Directors, a topic that will be 
highlighted in diverse programs 
throughout the year.  

IHCC-NY 
MOTHER’S DAY 
TRIBUTE & DA 
VINCI AWARD 

CEREMONY

INFLATION LEAPS TO 1.8% IN APRIL, 
HIGHEST IN FOUR YEARS

February 2013. The national 
statistics agency said the rise was 

primarily driven by increases in 
electricity and gas prices and by 
transport-service dynamics. It 
added that prices were up 0.3% 
in month-on-month terms.

SCHOOLS, JOBS HIT BY 
QUAKE PRIORITIES - ERRANI 

 Rome - Education and 
jobs are the "absolute priori-
ties" for the re-birth of the areas 
of central Italy devastated by 

a recent series of earthquakes, 
Reconstruction Commissioner 

MASCHIO E GIOVANE È IL 
“CONSUMATORE TIPO” DEI CIBI SBAGLIATI

da quelli più economici e ab-
bondanti di 'junk food' o cibo 
'spazzatura' ai supermercati più 
forniti di cibi freschi e di qualità. 
Lo studio ha scoperto che essere 
più giovani e maschi prevedeva 
significativamente una maggiore 
assunzione di bevande zuccher-
ate, zuccheri aggiunti e grassi. 
La mancanza di una laurea era 
associata a un maggiore con-
sumo di bevande zuccherate e 
grassi, e minori consumi di frutta 
e verdura. Essere più anziani e 

avere un diploma universitario 
era associato a mangiare più 
frutta e verdura. I fattori so-
ciali e demografici sono risultati 
complessivamente due volte più 
importanti nel determinare le 
scelte rispetto ai luoghi in cui si 
è acquistato. "Aprire più negozi 
che vendono alimenti sani avrà 
un impatto relativamente basso 
sulla riduzione del consumo di 
cibi non sani", mentre bisog-
nerebbe puntare maggiormente 
su "strategie progettate per 
modificare le scelte", ha dichi-
arato Christine Vaughan, autrice 
principale dello studio.

GELATO FESTIVAL SBARCA A ROMA, 
C'È ANCHE L'ACROBATA DEL GELO

 ROMA - Sedici gran 
maestri de gelato si sfideranno 
nella seconda tappa del Gelato 
Festival Europa che si svolgera' a 
Roma, sulla terrazza del Pincio, 
da domani al primo maggio 
(orari dalle 14 alle 22). E' anche 
previsto lo show "Happy Gelato-
Pregel" dove Simon, l'unico 
'free styler' di gelato al mondo, 
si cimenterà in lanci di palline 
di gelato da 30 metri e ardite 
sculture.

 Ci sara' anche il labo-
ratorio mobile di gelateria piu' 
grande d'Europa, chiamato Buon-
talenti in onore dell'architetto di 
Firenze che per primo invento' 
"la crema fredda fiorentina" nel 
1559 che si puo' considerare 
il primo prototipo dell'attuale 
gelato artigianale.
 Il programma dei tre 
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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

IN THE CLASSROOM - IN CLASSE
WHERE IS IT? DOV’E’…?

Where is the book?
  Dov’e’ il libro?
It is on the desk.
  E’ sul banco.
Where is the map?
  Dov’e’ la cartina geografica?
It is on the wall
  E’ attaccata al muro.
Where is the computer?
  Dov’e’ il computer?
It is on the table.
  E’ sul tavolo.
Where is the ruler?
  Dov’e’ la riga?
It is on the chair 
  E’sulla sedia

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

SCHOOLS, JOBS HIT BY 
QUAKE PRIORITIES - ERRANI 

Vasco Errani told an ANSA 
Forum on Friday. He also an-
nounced that "21 new schools" 
will be built in the affected areas 
by September.
     "We are working to 
boost the economy," he added. 
"If we don't take care of schools 
and work, then the problem of 

depopulation in those areas, 
which was taking place before 
the quakes, will continue". Civil 
Protection Chief Fabrizio Curcio 
also took part in the forum. The 
earthquake emergency began on 
August 24 when a 6.0-magnitude 

GELATO FESTIVAL SBARCA A ROMA, C'È ANCHE 
L'ACROBATA DEL GELO

giorni prevede inoltre giochi 
(truccabimbi, mascotte, musica 
e dj) e l'aula didattica con corsi 
dedicati a bambini e adulti su 
come fare il gelato o come aprire 
una gelateria.

 Il vincitore sara' eletto 
il primo maggio alle 22, con 
il combinato voto della giuria 
popolare e della giuria tecnica.
Domani al taglio del nastro del 
Festival nella tappa romana ci 
saranno Carola Penna, presidente 
Commissione Capitolina Tur-

ismo, Gabriele Poli, fondatore 
Gelato Festival, Achille Sassoli, 
Marketing Development Direc-
tor Carpigiani group, Valentina 
Sorgente, Senior Account Sigep, 
Andrea Fabi, Area Manager Pre-
Gel e Eliana Bandinelli, Istituto 
Amerigo Vespucci Roma.

GAJA SBARCA IN SICILIA E SCOMMETTE SULL'ETNA

 L'imprenditore vinicolo, 
soprannominato in Francia "le 
Roi du Barbaresco", Angelo Gaja 
sbarca in Sicilia e scommette 
sull'Etna, acquistando vigneti as-
sieme al vignaiolo Alberto Graci. 
"Gaja e Graci hanno fondato 
una società attraverso cui sono 
stati acquistati ventuno ettari di 
terreno suddivisi in due contrade, 
di cui una quindicina comples-
sivamente già vitati nel territorio 
di Biancavilla, versante sud 
ovest, sempre Doc Etna, rivela il 
sito Cronachedigusto.it. Con la 

vendemmia 2017 verranno fuori i 
primi vini.
 Dei 15 ettari vitati la 
quasi totalità è coltivata a Nerello 
Mascalese. Non c'è una cantina 
e sarà costruita, così come nel 
ruolino di marcia è prevista 
l'acquisizione di altri vigneti o 
di altri terreni. I vini saranno 
commercializzati attraverso 
la Gaja Distribuzione. Quelli 
di Graci con la sua cantina di 
Passopisciaro resteranno invece 
distribuiti dalla Pellegrini. Non 
è noto il numero di bottiglie che 

sarà prodotto il primo anno. Così 
come non è stato comunicato 
l'ammontare dell'investimento, 
molto in progress in queste set-
timane frenetiche di avvio. Dice 
Gaja: "Faremo le cose senza 
fretta, passo dopo passo. Arrivo 
sull'Etna per imparare. E per rac-
cogliere frutti che non ho coltiva-
to io. Perché l'Etna? Era una cosa 
che sentivo sotto pelle da un po' 
di tempo. Il primo a parlarmene 
in modo suggestivo è stato Gia-
como Tachis. Mi colpirono le sue 
descrizioni di questa montagna 
che dorme, talvolta si sveglia e 
spesso brontola". Per Graci: "La 
nostra joint venture nasce intanto 
perché accomunati entrambi da 
una grande curiosità.
 C'è il desiderio di 
produrre grandi cru e capire se 
anche il versante sud ovest può 
soddisfare questa nostra scom-
messa. Certo, la storia ci dice già 
qualcosa: se alcuni vini di questa 
zona dell'Etna hanno vinto premi 
prestigiosi nelle esposizioni 
universali di metà Ottocento 
vuol dire tanto". Gaja fuori dal 
Piemonte ha investito due volte, 
entrambe in Toscana. Graci, un 
passato nel mondo della finanza 
e grande appassionato di vini 
produce da una decina di anni.

LEADER GIOVANI AGRICOLTORI UE, SIAMO I NUOVI 
AMBIENTALISTI

 "Noi siamo i nuovi 
ambientalisti". Quando parla, 

il 33enne allevatore irland-
ese Alan Jagoe, presidente 

dell'organizzazione europea dei 
giovani agricoltori (Ceja, Conseil 
Européen des Jeunes Agricult-
eurs), trasmette entusiasmo. Il 
minimo indispensabile quando 
si è scelto di impegnarsi nella 
titanica impresa di invertire la 
tendenza all'invecchiamento 



11

PANE COTTO - COOKED BREAD

INGREDIENTI:
200 gr di cavolo bianco, 50 gr di pancetta, 

1/2 cipolla, 150 gr. di carote,
150 gr. di coste di sedano, 250 gr. di patate,

150 gr. di zucca o zucchine, 200 gr. di fagioli bianchi,
200 gr. di pomodori maturi, 

200 gr. di olio extravergine, 400 gr. di pane duro,
2 spicchi d’aglio rosso, maggiorana, poco timo,

sale, poco peperoncino, rametto di salvia

INGREDIENTS:
7 oz. white cabbage, 1.76 oz. bacon, 1/2 onion,
5.4 oz.. carrots, 5.4 oz. Celery, 8.8 oz potatoes,

5.4 oz. marrow or zucchini, 7 oz. dried white beans,
7 oz.. ripe tomatoes, 7 oz. extra virgin olive oil,

14 oz.. stale bread, 2 cloves of red garlic, marjoram,
thyme, salt, chilli pepper if wished, sage

PREPARAZIONE
Cuocere i fagioli in 2 litri d’acqua con un rametto di 

salvia, 2 spicchi di aglio e 50 gr di olio. Lavare 
accuratamente le verdure e tagliarle 

grossolanamente. In un tegame soffriggere la 
pancetta e la cipolla, aggiungervi le verdure e far 
cuocere per una decina di minuti, aggiungervi i 

pomodori spellati e privi di semi ed infine i fagioli 
con la loro acqua di cottura. Attendere che tutto sia 

ben cotto e versare sul pane che e’ stato messo in 
un recipiente capiente. Far riposare per alcune ore. 

Riscaldare a fuoco lento e servire bollente.

PREPARATION
Cook the beans in two liters of water with the sage, 

garlic and oil. Fry the bacon and the onion, add 
the chopped vegetables, simmer for ten minutes, 
add the peeled and seedless tomatoes and finally 
the beans in their cooking liquid. When cooked 

well pour onto the slices of bread which have been 
placed in a large pan. Leave to stand for a few 

hours and then re-heat slowly and serve very hot.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)
(continua dalla pagina 10)

SCHOOLS, JOBS HIT BY 
QUAKE PRIORITIES - ERRANI 

tremor killed 299 people in the 
Lazio towns of Amatrice and Ac-
cumoli and the nearby Marche 
town of Arquata del Tronto.
     There were more 
quakes in October, including, a 
6.5-magnitude quake near Nor-
cia, the biggest since 1980.
     A fresh round of quakes 
on January 18 also triggered an 
avalanche that hit the Rigopiano 
Hotel in the Abruzzo mountains, 
claiming 29 lives.
     The quakes razed 

entire villages to the ground and 
destroyed priceless artworks 
and Medieval churches as well 
as much of the area's economy, 
causing billions in damage.
     The forum was held 
a day after ANSA launched its 
new portal on the reconstruc-
tion effort for the areas hit by 
the quakes - ANSA Sisma e 
Ricostruzione.
     "Such an important, 
direct portal is an anchor for the 
institutions and for the citizens, 
as it carries certified news and 
information," Curcio said.

EC RECEIVES DEF, REFORM PROGRAMME 
FROM ITALY

 Brussels - The European 
Commission has received Italy's 
economic blueprint, the Eco-
nomic and Financial Document 
(DEF), and its national reform 
programme, spokesperson An-

nika Breidthardt said on Friday. 
The Commission gave no further 
comment, reserving its assess-
ment for the publication of May's 
package for all EU member 
states.

LEADER GIOVANI AGRICOLTORI UE, SIAMO I NUOVI 
AMBIENTALISTI

dell'agricoltura europea. Nonos-
tante la politica agricola comune 
abbia aumentato le misure per il 
ricambio generazionale nel 2013, 
circa la metà degli agricoltori 
europei ha 60 anni o più, solo 
il 7% è under 35. Nei prossimi 
dieci-quindici anni il ricambio 
generazionale è una specie di 
necessità.
 "Il paesaggio rurale 
europeo è stato plasmato da gen-
erazioni di agricoltori - riprende 
Jagoe - e oggi è un bene pubblico 
apprezzato dai cittadini europei. 
Noi dobbiamo continuare questa 
storia, consapevoli che traccia-
bilità del prodotto, sostenibilità 
e produzione di alimenti sicuri 
e di qualità sono essenziali. Gli 
agricoltori sono sempre giovani 
nel loro cuore.
 Ma è difficile con-
vincere una persona che ha 
sempre coltivato in un certo 
modo a cambiare. Eppure, tutto 
sta evolvendo molto veloce-
mente". Nuove tecnologie e la 
scoperta (o il ritorno) di pratiche 

agronomiche sostenibili stanno 
già cambiando l'agricoltura. 
Per essere al passo coi tempi, 
e magari anticiparli, l'anagrafe 
conta: "Oggi in uno smartphone 
ci sono più opportunità di quanto 
mio padre abbia mai potuto 
sognare in 40 anni di attività da 
agricoltore", racconta Jagoe. Il 
nuovo scenario chiede sempre di 
più al 'contadino': "Un agricol-

tore oggi deve essere impren-
ditore, agronomo, contabile, 
capace di commercializzare il 
suo prodotto e essere consapev-
ole del proprio ruolo per mante-
nere gli ecosistemi o contrastare 
il cambiamento climatico". 
Tanta strada è stata fatta: "Le 
misure che oggi consideriamo 
comuni per migliorare la fertilità 
dei suoli o la biodiversità, per 
risparmiare acqua tutto questo 
era roba da alieni solo 15 anni fa. 
Noi giovani agricoltori siamo i 
nuovi ambientalisti e i cittadini 
europei lo sanno". Resta il fatto 
che colmare il divario generazi-
onale e far progredire quel 7% è 
impresa ardua. "Chiediamo che 
la nuova Pac includa un impegno 
ad aumentare la proporzione 
dei giovani agricoltori dell'1% 
l'anno. Per questo tutte le misure 
della nuova politica agricola 
comune dovrebbero essere "a 
prova" di giovani, cioè dovreb-
bero mettere al centro il rinno-
vamento generazionale". Da fare 
col sostegno pubblico a supporto 
degli agricoltori 'veri', con il "raf-
forzamento dell'obbligo a livello 
Ue di definire l'agricoltore come 
destinatario degli aiuti", conclude 
Jagoe, indicando tre esigenze 
chiave: "accesso alla terra, ac-
cesso al credito e al sostegno 
finanziario, istruzione e formazi-
one".

MATERA: 
APPROVATO 
IL BILANCIO 

CONSUNTIVO
 MATERA - A mag-
gioranza, con 20 voti a favore, 
tre astenuti e un contrario, il 
Consiglio comunale di Matera ha 
approvato il bilancio consuntivo. 
Lo ha reso noto l'ufficio stampa 
dell'amministrazione comunale.
     "Abbiamo - ha sotto-
lineato il sindaco, Raffaello De 
Ruggieri - un bilancio in ordine 
e questo ci consente di dire che 
le fondamenta sono sane. Noi 
siamo i rappresentanti di questa 
comunità e se riusciamo, come 
abbiamo fatto non solo oggi, a 
tenere in ordine i conti, il bilan-
cio in equilibrio, allora questo è 
il frutto della cultura della città. 
Siamo una comunità parsimo-
niosa che ha in sé la cultura della 
spesa".

Leggi il 
GIA 

on Line a
www.giamondo.com



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

POST-BREXIT SAFEGUARDS FOR 
ITALIANS IN UK - GENTILONI 

 Rome - Italy will seek to 
safeguard Italians in a post-Brexit 
Britain just as Britons are safe-
guarded in Italy, Premier Paolo 
Gentiloni said Thursday. "We are 
interested in the fact that among 
the priorities of the negotiation is 
the destiny of citizens of various 
European countries residing in 
the United Kingdom," 15% of 
whom are Italians, Gentiloni told 
the House. "We have the duty and 
right to demand for our compatri-

ots certain safeguards and ad-
ministrative rights, immediately 
applicable, non-discriminatory 
and based on the principle 
of reciprocity" with Britons 
resident in Italy, the premier 
said. Gentiloni added that the 
government would do all it 
could to try and make sure Mi-
lan becomes the new site for the 
European Medicines Agency 
(EMA) when that moves from 
London.

ALIMENTARE: MORTADELLA BOLOGNA IGP, 38 MLN DI CHILI NEL 2016
 BOLOGNA - La 
Mortadella Bologna Igp ha fatto 
registrare nel 2016 una produzi-
one di circa 38 milioni di kg in 

linea con quella dello scorso anno. 
Lo riferisce una nota del consorzio 
Mortadella di Bologna.
 Rispetto al 2015, in 

particolare - si sottolinea - è stato 
il segmento del pre-affettato a 
far segnare indici positivi con un 
+11% sull'anno precedente e una 

produzione che si attesta sugli oltre 
7 milioni di kg. in continua crescita. 
Il suo inconfondibile profumo è 
il tratto distintivo e caratteristico 
della Mortadella Bologna Igp: più 
dell'80% viene venduta al banco 
taglio.
 Per quanto riguarda 
l'export, si conferma il trend dello 
scorso anno secondo cui circa un 

15% del totale delle vendite è 
stato destinato alle esportazioni 
per un valore di circa 100 milioni 
di euro. Il principale partner si 
conferma il mercato europeo con 
Germania, Francia e Spagna che 
rimangono saldamente i principali 
Paesi estimatori. Anche i mercati 
extra Ue offrono grandi potenzia-
li, come ad esempio quello Usa.


