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MARÒ: GIRONE IN ITALIA DURANTE 
L'ARBITRATO

 Salvatore Gi-
rone sarà in Italia durante 
l'arbitrato. Sarebbe questa 
la decisione del Tribu-
nale dell'Aja che avrebbe 
accolto la richiesta itali-
ana, invitando le parti a 
concordare le modalità 
del rientro del fuciliere in 

patria. L'ordinanza verrà 
resa pubblica domani.
  La Farnesina con-
ferma il rientro di Girone. 
Le condizioni saranno 
concordate tra Italia e In-
dia. "Con riferimento a 
quanto riferito dall'ANSA, 
la Farnesina informa che il 

Tribunale arbitrale istituito 
a L'Aja ha oggi anticipato 
la propria decisione che il 
Fuciliere di Marina Salva-
tore Girone faccia rientro in 
Italia fino alla conclusione 
del procedimento arbitrale, 

RENZI A FIRENZE: “REFERENDUM PIÙ 
DI SÌ O NO, SE PERDO VADO A CASA”

 Matteo Renzi da 
Firenze lancia la campagna 
per il Sì al referendum 
costituzionale di ottobre. 
Un'occasione per fare il 
punto anche sui due anni 
dall'inizio del suo governo 
con il premier che riven-
dica, in particolare, i passi 
avanti fatti su ripresa e 

lavoro replicando implici-
tamente anche alle critiche 
ricevute ieri dai sindacati.
  Il premier è a 
Firenze per un faccia a 
faccia con il premier Giap-
ponese Shinzo Abe.
  "Il lavoro di questi 
due anni - ha detto parlan-
do dell'attività di governo - 

ha prodotto un cambiamen-
to radicale ma la sfida più 
grande inizia adesso". "Noi 
vinceremo il referendum" 
sulle riforme costituzionali. 
"Io ne sono certo, però 
quello che è più importante 
di vincere il referendum è 

MARINE GIRONE TO RETURN TO 
ITALY DURING ARBITRATION 

 New Delhi - Ital-
ian marine Salvatore Gi-
rone will be able to return 
to Italy while his case is 
subject to an arbitration 
procedure, the Hague 
tribunal that is dealing 
with the case has decided, 
upholding a request from 
Italy, ANSA sources said 

on Monday. The ruling 
will be made public on 
Tuesday, the sources said, 
but the foreign ministry in 
Rome confirmed the news. 
The tribunal has called on 
both sides to agree on the 
procedure for the marine's 
return.
     Girone and fel-

low marine Massimiliano 
Latorre are accused by 
India of killing two Indian 
fisherman in 2012 during 
an anti-piracy mission.
     Premier Matteo 
Renzi said that he had spo-

RENZI KICKS OF REFORM 
REFERENDUM CAMPAIGN, CERTAIN 
OF WINNING “BIGGEST CHALLENGE”

 Florence - Pre-
mier Matteo Renzi said his 
government was about to 
tackle its biggest chal-
lenge yet on Monday as he 
kicked off the campaign for 
a yes vote in this autumn's 

referendum to ratify its 
Constitutional reforms 
to overhaul Italy's slow, 
costly political machinery. 
"The work done over the 
last two years has pro-
duced radical change, but 

the biggest challenge starts 
now," Renzi said at Flor-
ence's Niccolini theatre.
  "We'll win the 
referendum.



2

 (Continued on page 3)

(continua dalla pagina 1)

(Continued from page 1) 

(continua dalla pagina 1)

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it

Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM

Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30

information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it

(Continued from page 1)

MARÒ: GIRONE IN ITALIA DURANTE L'ARBITRATO

avviato dal Governo il 26 giugno 
2015. Le condizioni del rientro 
saranno concordate tra Italia e 
India", si legge in una nota. "Il 
Governo ha lavorato per sotto-
porre l'intera vicenda all'arbitrato 
internazionale e, in questo 
quadro, riportare a casa i due 
Fucilieri di Marina. L'ordinanza 
annunciata apre la strada a questo 
risultato. Si tratta quindi di una 
buona notizia per i due Fucilieri, 
le loro famiglie e per le ragioni 
sostenute dal Governo e dai nostri 
legali. Il Governo conta su un at-
teggiamento costruttivo dell'India 
anche nelle fasi successive e 
di merito della controversia", 
prosegue la nota. "La decisione 
del Tribunale de L'Aja recepisce 
le considerazioni legali e di 
ordine umanitario derivanti dalla 
permanenza di Girone in India da 
oltre quattro anni e che avrebbe 
potuto prolungarsi per altri due 
o tre anni, tenuto conto della 
prevista durata del procedimento 
arbitrale. Il Governo - sottolinea 
la Farnesina - avvierà immediata-
mente le consultazioni con l'India 
affinché siano in breve tempo 
definite e concordate le condizio-
ni per dare seguito alla decisione 
del Tribunale arbitrale. Il Gov-
erno sottolinea che la decisione 
odierna del Tribunale relativa 
alle misure richieste dall'Italia 
in favore del Sergente Girone 
non influisce sul prosieguo del 
procedimento arbitrale, che 
dovrà definire se spetti all'Italia o 

all'India la giurisdizione sul caso 
della Enrica Lexie", conclude la 
Farnesina.
  Renzi: "Ho parlato con 
Girone, straordinaria notizia" - 
"Ho parlato con il marò Girone 
che potrà tornare in Italia" della 
"straordinaria notizia" che viene 
dal Tribunale internazionale 
dell'Aja. Lo ha detto il premier 
Matteo Renzi in conferenza stam-
pa a Firenze. "E' un passo avanti 
davvero significativo al quale 
abbiamo lavorato con grande 
dedizione e determinazione", ha 
aggiunto Renzi nella conferenza 
stampa con il premier giapponese 
Shinzo Abe.
  India, condizioni rientro 
spettano a Corte Suprema - 
"L'Italia non ha interpretato cor-
rettamente l'ordine del tribunale. 
Non è vero che il marine Girone 
è libero: le condizioni della sua 
libertà provvisoria devono essere 
stabilite dalla Corte Suprema". Lo 
hanno detto oggi fonti del gov-
erno indiano all'agenzia di stampa 
Pti commentando la decisione del 
tribunale arbitrale dell'Aja. Roma 
in mattinata ha annunciato che "le 
condizioni del rientro" di Girone 
"saranno concordate tra Italia e 
India".
  Il papà di Girone: "Se 
il rientro è vero sono strafelice" 
- "Se la notizia è vera sono strafe-
lice. E' una notizia meravigliosa. 
Adesso devo sentire mio figlio 
e mia nuora per accertare se è 
vera". Lo ha detto all'ANSA Mi-
chele Girone, papà del fuciliere 
di Marina Salvatore bloccato in 
India, sull'eventuale rientro in 

Italia del figlio per l'arbitrato.
  Moglie di Girone, 
aspetto Salvatore a casa - "Vorrei 
condividere le mie emozioni pri-
ma con la mia famiglia. Ringrazio 
le persone che si sono impegnate 
per questa vicenda; ora voglio 
soltanto attendere Salvatore qui". 
Così Vania Ardito, moglie del 
fuciliere barese Salvatore Girone, 
a News Mediaset.
  Emiliano: "La Puglia 
gioisce per il ritorno di Girone" 
- "Tutta la Puglia gioisce per una 
notizia straordinaria, che è quella 
del ritorno a casa di Salvatore Gi-
rone". Così il presidente della Re-
gione Puglia, Michele Emiliano, 
commenta la notizia del rientro in 
Italia del fuciliere di Marina. "La 
Puglia - aggiunge - non ha smesso 
mai di seguire la sua vicende, la 
sua famiglia. Ho appena ricevuto 
la telefonata della moglie che mi 
ha comunicato questa incredibile 
e bellissima notizia".
  Notizia Girone è break-
ing news su tutte le tv indiane 
- Pochi minuti dopo la diffusione 
della decisione del Tribunale 
dell'Aja di permettere il rientro in 
Italia di Salvatore Girone, tutte 
le tv "all news" indiane hanno 
posto la notizia sui banner delle 
loro breaking news. E se per Ndtv 
"Un tribunale dell'Onu ha detto: 
il fuciliere sia liberato", per India 
Today "Il tribunale di arbitrato 
dell'Onu decide che Girone sia 
rilasciato". NewsX da parte sua 
sostiene che "in una sconfitta per 
l'India all'Onu" il tribunale ordina 
che "si permetta al Fuciliere di 
ritornare in Italia".

RENZI A FIRENZE: “REFERENDUM PIÙ DI SÌ 
O NO, SE PERDO VADO A CASA”

coinvolgere gli italiani". "Io sono 
in prima fila perché si capisca che 
da questa sfida dipende il futuro 
delle nostre istituzioni", ha detto 
il premier.
  "Io non sarei mai ar-
rivato a Palazzo Chigi - sostiene 
il premier - se non avessi avuto 
una straordinaria esperienza di 
popolo.  Ora c'è una partita che 
da solo potrei anche vincere ma 
non basterebbe. Nel referendum 
la domanda è molto semplice: 
sì o no. Ma lì dentro c'è molto 
di più: c'è la riforma istituzion-
ale", ha aggiunto ribadendo che 
"la riforma non è contro chi ha 
combattuto per la libertà. Con il 
referendum - ha proseguito - un 
presidente della regione non 
guadagnerà più del presidente 
del Consiglio, ma neanche più 
del presidente degli Stati Uniti... 
Certo non si fanno le riforme per 
questo ma comunque.... Tutte 
queste cose determineranno 
divisione tra l'Italia che dice sì e 
l'Italia che sa dire solo no.  Io non 
mi risparmio: non siamo noi a 
vincere questa sfida. La rotta-
mazione non vale solo quando si 
voleva noi: se non riesco vado a 
casa. E' essenziale che ognuno di 
voi si prenda un pezzettino e da 
domenica 15 maggio pubblicher-
emo come fare". 
  "L'Italia - sostiene Renzi 

- è una grande potenza mondiale 
ed è importante perché il mondo 
sia un po' meno confuso. E' più 
facile farlo perché siamo nati a 
Firenze, perché qui si rispettano 
gli altri ma sappiamo avere lo 
sguardo alto, anche sul mondo. 
Negli ultimi anni l'Italia aveva 
smarrito filo politica estera, c'è 
un grande bisogno di Italia in 
Europa che se no diventerebbe 
troppo tecnocratica", ha aggiunto 
ricordando anche l'impegno in 
Libia e il fatto che l'Italia ha 
un sistema di intelligence "tra i 
migliori al mondo. Lo avessero 
tutti". Chiudere la frontiere, ha 
poi detto, "come voleva Sal-
vini non è una risposta. Bisogna 
investire in sicurezza, ma bisogna 
investire anche nelle periferie".
  "Se partono gli inves-
timenti - dice poi il premier 
a proposito delle prospettive 
economiche nazionali - l'Italia 
riparte. Cose che si sanno, ma le 
ridico per dire che tutto quello 
fatto è enorme, ma non basta: la 
vera sfida inizia adesso. Ora ci 
criticano quelli che due anni fa 
hanno firmato il fiscal compact. 
Tra il 10 e il 12 maggio votiamo 
le unioni civili, probabilmente 
con la fiducia, e il 25 maggio ci 
sarà il voto della legge sul terzo 
settore".
  "Giusto preoccuparsi 
delle aziende in crisi, Sulcis, 
Guess: grazie a Job act 398 mila 

persone in più che lavorano. Non 
basta". Renzi ha ricordato anche 
350 mila disoccupati in meno. 
"Ieri quasi 400 mila persone 
hanno potuto festeggiare la gior-
nata del lavoro".
  "Lobby delle banche... 
Io al massimo potrei fare la 
lobby degli scout... Ma anche 
sul tema delle banche abbiamo 
eliminato il meccanismo atroce 
e assurdo delle banche popolare, 
garanzie alle banche di credito 
cooperativo e salvato i correntisti 
di quelle banche che rischiavano 
di perdere le obbligazioni, per le 
quali si è provveduto a trovare 
soluzione". Renzi ha poi aggiunto 
che "i problemi delle banche 
non si originano qui, ma che 
hanno visto intere classi dirigenti 
reggersi l'un l'altra. Abbiamo 
messo la parola fine, e adesso 
diciamo portiamo le banche a 
dare credito alle piccole imprese, 
alle famiglie.  Il punto fondamen-
tale - ha proseguito il premier - è 
che ancora non siamo riusciti a 
restituire all'Italia quel sentimen-
to di orgoglio, di appartenenza, 
di passione, fondamentale per 
una grande impresa. A Firenze 
è cambiato tutto quando ho 
pedonalizzato piazza Duomo: 
non ci credeva nessuno.... Molto 
più importante del pil, dell'Irap... 
quello che sta nell'agenda è 
restituire agli italiani l'orgoglio di 
appartenere qualcosa di grande". 

DRAGHI, TASSI NEGATIVI CAUSATI DA INVESTIMENTI BASSI
 "I bassi tassi riflet-
tono un'insufficiente domanda 
per investimenti, e si tratta di 
una sfida su scala globale". Lo 
ha detto il presidente della Bce 
Mario Draghi parlando a Franco-
forte all'apertura della riunione 

annuale dell'Asian Development 
Bank.
  "Nell'Eurozona - ha 
detto ancora Draghi - serve una 
politica espansiva di stabiliz-
zazione macroeconomica che 
sostenga la domanda, partendo 

naturalmente dalla politica mon-
etaria". Draghi ha aggiunto che 
"questo permetterà all'inflazione 
di tornare al nostro obiettivo e, 
col tempo, ai tassi d'interesse di 
risalire ai loro livelli di lungo 
termine". 

MARINE GIRONE TO RETURN TO 
ITALY DURING ARBITRATION 

ken to Girone after the "extraor-
dinary news".
     But he also stressed 
that he was sending a message 
of "friendship and cooperation 
to the great people of India and 
to the Indian prime minister 
(Narendra Modi)". "We are al-
ways ready to cooperate," Renzi 
added in Florence. The case is at 
the centre of a long diplomatic 
dispute between Rome and New 
Delhi.
     Italy argues the marines 
should have immunity as they 
were servicemen working on a 
mission and that India does not 
have jurisdiction as the incident 
took place outside its territorial 
waters. Italy took the case to in-
ternational tribunal after repeated 
delays in the handling of the 
case in India. New Delhi allowed 
Latorre to return to Italy for 
treatment after he had a stroke in 
2014.
     "If the news is true, 
I'm incredibly happy," Girone's 
father Michele told ANSA. "Now 
I'll have to speak to my son and 
daughter-in-law to see whether 
it's true".
  Defence Minister Ro-
berta Pinotti tweeted Monday she 
spoke on the phone with marines 
Salvatore Girone and Massi-
miliano Latorre. "Girone can re-
turn to Italy pending arbitration," 

she tweeted after news a court 
in The Hague has decided the 
marine should no longer be held 
in India. "I spoke with the two 
marines on the phone to express 
my sympathies".
  Marine Salvatore 
Girone's possible return to Italy 
for the duration of arbitration on 
the killing of two Indian fisher-
men is up to the Indian supreme 
court, New Delhi said Monday, 
saying Italy had "not correctly 
interpreted" a ruling by the court 
in The Hague. Rome had earlier 
said that the conditions for Gi-
rone's return would be "agreed 
between Italy and India". Girone 
is accused with fellow marine 
Massimiliano Latorre in the 2012 
incident off southern India while 
they were serving in an anti-pira-
cy mission and allegedly shot the 
fishermen after mistaking them 
for pirates.
  India believes that even 
as it granted Italy's appeal to let 
marine Salvatore Girone spend 
the remainder of an arbitration 
into the killing of two Indian 
fishermen back in Italy, the court 
in The Hague had "recognised 
coherent positions and key argu-
ments expressed by the (Indian) 
government", official spokes-
man Vikas Swarup said Monday. 
Girone is to return to Italy to 
wait out the verdict in the Febru-
ary 2012 killings with his fellow 
marine Massimiliano Latorre.

RENZI KICKS OF REFORM REFERENDUM 
CAMPAIGN, CERTAIN OF WINNING 

“BIGGEST CHALLENGE”

  "I'm certain of this. But 
what's more important than win-
ning the referendum is involving 
the Italian people. I'm on the 
front line because you can tell 
that the future of our institutions 
depends on this challenge".
  The reform pack-
age features the controversial 
transformation of the Senate into 
an leaner assembly of local-
government representatives with 
limited powers and a third of the 
current number of members to 
save money and make passing 
legislation easier. "Two years 
ago, Italy was trapped in constant 
political depression," Renzi said. 
"Now the reforms have started to 
become reality".
  Renzi said that the ref-
erendum will split the Italy that 
wants change from the country's 
naysayers. "With the referendum 

a regional governor will no lon-
ger (be able to) earn more than 
the premier, nor the president of 
the United States," Renzi said. 
"Naturally, this is not the reason 
why you pass reforms, but all 
these things determine the divi-
sion between the Italy that says 
yes and the Italy that only knows 
how to say no".
   Renzi reiterated that 
he will quit politics if the no 
vote prevails in this autumn's 
referendum on his government's 
Constitutional reform package. 
He said that in this case he will 
apply his calls for the old guard 
of Italian politics to be 'scrapped' 
to himself. "Scrapping is not 
only valid for when we wanted 
it," he said. "If I don't pull it off, 
I'll go home". 
  Renzi told supporters 
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ILVA: DEL VECCHIO DISPONIBILE AL SALVATAGGIO

"Di fronte ad un piano industriale 
solido che abbia una concreta 
possibilità di successo" Leonardo 
Del Vecchio, patron di Luxot-
tica, "è disponibile a partecipare 

finanziariamente al salvataggio 
dell'Ilva con la volontà di aiutare 
il Paese e la Puglia, regione 
alla quale è affettivamente le-
gato". Lo ha detto all'ANSA una 

fonte vicina a Delfin, l'holding 
di famiglia. Quanto al gruppo 
siderurgico intorno al quale 
concretizzare il piano industriale, 
la fonte si è limitata a dire: "la 
nazionalità non è importante".
  Intanto il gruppo 
Arcelor Mittal è pronto, con 
Marcegaglia, a presentare una 
offerta vincolante per l'Ilva alla 
scadenza di fine maggio a patto 
che la Cassa Depositi e Prestiti 
entri in una cordata a tre. I ver-
tici del gruppo anglo-indiano, a 
quanto apprende l'ANSA, hanno 
avuto un incontro con Cdp per 
informarla e per chiarire che 
andranno avanti solo se la Cassa 
li affiancherà. La quota restante, 
secondo il progetto, verrà poi 
divisa nella proporzione dell'85% 
per Arcelor Mittal e del 15% per 
Marcegaglia.

UN MILIARDO PER LA CULTURA, "FONDI SUBITO 
DISPONIBILI": ECCO I 33 INTERVENTI. VARATO 

PROGRAMMA DELLA RICERCA DA 2,5 MILIARDI

 E' stato varato il Pro-
gramma Nazionale della Ricerca, 
il documento che stanzia 2,5 mil-
iardi per gli investimenti pubblici 
destinati alla ricerca scientifica, 
il 40% dei quali destinati al capi-
tale umano. Le linee strategiche 
della ricerca sono state presen-
tate oggi a Roma dal ministro 
per l'Istruzione, l'Università e la 
Ricerca, Stefania Giannini.
 "Il Programma - ha 
detto il ministro - è uno stru-
mento strategico che abbiamo 
nelle mani per investire nel 
capitale umano". Aerospazio, 

agrifood, salute e industria 4.0 
sono i cardini del Programma, 
che punta anche a infrastrutture e 
alla ricerca nel Sud".
  C'è inoltre un miliardo 
per la cultura. "Sia chiaro che 
quello del governo non è un an-
nuncio. Il miliardo di fondi desti-
nati alla cultura è fatto di risorse 
già impegnate, già disponibili, 
già certe" assegnate ad una serie 
di "interventi precisi e tutti di 
grande entità che negli anni 
scorsi erano rimasti incompleti o 
nel cassetto, dall'Aquila al Porto 
Vecchio in Friuli, dal carcere di 

Ventotene alla Cittadella di Ales-
sandria", dice il ministro Dario 
Franceschini, che ribadisce: "E' 
la più grande operazione sul pat-
rimonio dei beni culturali della 
storia repubblicana".
  "Il Grande progetto 
Pompei fa scuola: anche per gli 
interventi da 1 miliardo di euro 
finanziati dal Cipe per il patri-
monio culturale italiano "verrà 
assicurata la trasparenza" come 
per i restauri degli scavi campani 
finanziati dall'Ue, anticipa il min-
istro di beni culturali e turismo 
Dario Franceschini. "E' innega-
bilmente un punto di svolta per 
il settore", sottolinea, "una svolta 
di qualità enorme che dimostra 
che il governo Renzi crede negli 
investimenti sul patrimonio della 
cultura, ritenendoli un dovere 
ma anche una opportunità per la 
crescita del paese".
  Sono in tutto 33 (LA 
SCHEDA CON I DETTAGLI), 
dal centro storico dell'Aquila 
alla Cittadella della cultura di 
Bari, dal completamento della 
Grande Brera a all'Auditorium di 
Firenze, la Cittadella di Ales-
sandria, il Carcere borbonico 
di Ventotene, il recupero del 
convento dell'isola di San Nicola 
alle Tremiti, gli interventi in 
cui è stato ripartito il miliardo 
per la cultura stanziato dal Cipe 
attraverso il Fondo di Sviluppo 
e Coesione 2014-2020. "In-
terventi che partono subito", 
assicura presentandoli il ministro 
della cultura Dario Franceschini, 
"investimenti sul patrimonio cul-
turale e di riqualificazione delle 
periferie a partire da Roma".

BANCHE: RIMBORSI E ARBITRATI, ECCO COME FUNZIONANO
 Arriva la definizione 
delle modalità di rimborso e di 
quelle per ricorrere all'arbitrato 
per gli obbligazionisti subordi-
nati delle quattro banche andate 
in risoluzione lo scorso anno. 
  RIMBORSO AUTO-
MATICO, MA CON PALETTI: 
il ristoro forfettario fino all'80%, 
senza arbitrato, purché ricorra 
una delle due condizioni, cioè un 
reddito lordo sotto i 35.000 euro 
o un patrimonio mobiliare sotto i 
100.000 euro.
    OBBLIGAZIONISTI 
COINVOLTI: saranno circa 
5.000 i risparmiatori che avranno 
diritto ai rimborsi automatici, 

that he wanted 10,000 commit-
tees set up for the yes campaign.
"(I want) a gigantic house-to-
house campaign to see if the 

RENZI KICKS OF REFORM REFERENDUM CAMPAIGN, 
CERTAIN OF WINNING “BIGGEST CHALLENGE”

Italian people want to enter the 
future with their heads held 
high," he said. "I need you - 
10,000 committees throughout It-
aly, made up of a minimum of 10 
people and a maximum of 50".

MARCHIONNE “CAUTIOUS” ON 
FERRARI 2016 TARGETS

 Turin - Ferrari President 
and CEO Sergio Marchionne 
said Monday management is 
"cautious" on the luxury car-
maker's 2016 targets. Ferrari 
earlier said Q1 net profits were 
up 19%, earnings rose 8.8%, and 
total deliveries increased 15% to 
1,882 units. The luxury carmaker 
also revised upwards its 2016 tar-
gets: more than 7,900 deliveries, 
including supercars; net earnings 
of three billion euros; EBITDA 
over 800 million euros; and net 
industrial debt under 730 million 

euros.
     Speaking during a con-
ference call with analysts, Mar-
chionne added that Q1 results 
were "incredibly strong", new 
product launches will continue 
"as expected" and deliveries are 
"going well".
     Also, Amedeo Felisa 
retired after 26 years as CEO of 
Ferrari and his post was taken by 
Marchionne, who is also Ferrari 
president. Felisa will remain on 
the Ferrari board as technical 
consultant.
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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
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BANCHE: RIMBORSI E ARBITRATI, ECCO COME FUNZIONANO

"un po' più della metà" dei circa 
10.000 obbligazionisti coin-
volti dal crack delle banche. 
Ma, l'invito alla prudenza è del 
ministro Pier Carlo Padoan, al 
momento è ancora meglio "es-
sere cauti".
     RIMBORSI DA 
FONDO BANCARIO, MA 
NON RAZIONATI: "non c'è il 

rischio che ad un certo punto 
qualcuno arriva e non trova più i 
soldi", assicura Padoan, spiegan-
do che l'ammontare del fondo 
bancario da cui arriveranno i 
rimborsi "dipenderà dall'effettiva 
implementazione, non solo di chi 
chiede il rimborso automatico 
ma anche degli esiti dei processi 
arbitrali".
    CHI ACCEDE 
ALL'ARBITRATO: il rimborso 

forfettario degli obbligazionisti 
delle quattro banche vale per 
tutti quelli che hanno acquistato 
obbligazioni entro la data del 
12 giugno 2014. "Rimangono 
fuori soltanto 158 persone che 
hanno acquistato sul mercato 
elettronico secondario a prezzi 
scontati. Definirli truffati è un 
po' difficile, ma avranno la pos-
sibilità di ricorrere all'arbitrato", 
spiega il premier Matteo Renzi. 

DROGA, ALCOL E VELOCITÀ: ECCO IL FAR 
WEST DEI GIOVANI ALLA GUIDA

 Giovani troppo sperico-
lati alla guida: uno su 5 parla al 
telefonino, 1 su 3 controlla le no-
tifiche e 1 su 10 si scatta persino 
qualche selfie con lo smartphone. 
I dati vengono da una ricerca di 
Skuola.net in collaborazione con 
l’Università Niccolò Cusano su 
un campione di 1600 studenti 
dai 14 ai 21 anni in possesso di 
patente A, AM o B. 
 Tra quelli che si met-
tono al volante, ben 1 su 5 
chiacchiera allo smartphone 
senza usare vivavoce o aurico-
lare. E se arriva un messaggino, 
1 su 3 si distrae dalla guida - 
senza fermarsi - per controllare 
il telefonino. Tra loro, più di 1 
su 4 addirittura risponde alle 
notifiche. E i selfie? Una mania 
che non si placa neanche in au-
tomobile. Uno su 10 lo ammette: 
scatta a più non posso anche alla 
guida del mezzo in movimento. 
Insomma, l’attenzione alla 
guida appare un optional quanto 
l’ultimo modello di autoradio e 
l’airbag.
  “La survey, condotta 
dal nostro Ateneo e da Skuola.
net, dimostra l’esistenza dei 
cosiddetti ‘pericoli social’ alla 
guida – dichiara Michela Crisci 
dell’Ufficio Ricerca & Sviluppo 
dell’Università Niccolò Cusano 
- oggi, infatti, abbiamo auto 
più sicure e maggiori controlli 
per strada ma gli incidenti sono 
provocati per lo più da sms e 
selfie. Questo è il paradosso 
della tecnologia e delle cattive 
abitudini. Il problema principale 
è che gli adolescenti sembrano 
essere ben informati sulle norma-
tive e sui rischi che potrebbero 
incorrere utilizzando lo smart-
phone alla guida; nonostante 
ciò continuano a inviare sms, 
scattare foto e a chiamare senza 
auricolari. La loro inesperienza 
al volante e, spesso, anche 
l’ostentata sicurezza, li rendono 
dunque vulnerabili. Ecco perché 
è necessario sensibilizzarli in 
modo creativo”.
  La sicurezza sembra 
estranea pure ai ragazzi che si 
spostano in motorino: il 7% fa 
sempre a meno del casco, un 
altro 7% a volte lo dimentica. 
Nota positiva: l’86% lo indossa 
sempre e comunque, anche se per 
chi abita nel Sud Italia le percen-
tuali sono un po’ più basse. Il 20 
% dei giovani guidatori di mezzi 
a quattro ruote, automobili o mi-
crocar che siano, poi non usa con 
costanza le cinture di sicurezza e 
solo il 33% richiama i passeggeri 
quando sono loro a non indossar-
le. Il far west della strada appare 
ancora più evidente quando, oltre 
a non proteggere la propria vita, 
questi ragazzi mettono a rischio 
pure quella degli altri: il 12% 
confessa di aver causato incidenti 
nell’ultimo anno. Inoltre chi è 
coinvolti in incidenti è più fre-

CANCER SURVIVORS UP TO 70%
 Rome - Some 70% of 
people diagnosed with cancer 
today go on to beat the disease, 
a 15% rise over the last 10 
years, the Italian Association of 
Medical Oncology (AIOM) said 
Thursday.
     Survival rates were 
higher for the most common 
tumour, breast cancer, at 91%, 
AIOM said.
     There have been "sig-
nificant" advances in treatment 
but not many steps forward in 
prevention by changing life-
styles, it said, saying that 41% of 
cancers are avoidable.

LOW INVESTMENTS CAUSE 
NEGATIVE RATES SAYS DRAGHI

 Rome - Low interest 
rates reflect an insufficient 
demand for investments, and 
that is a challenge on a global 
scale, European Central Bank 
Mario Draghi said in Frank-
furt Monday at the opening 

of the annual meeting of the 
Asian Development Bank. 
The ECG has slashed its main 
rates to zero and below zero 
in a bid to boost the euro-
zone's economy and meet 
inflation targets.

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti
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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:

 2016 EVENTS CALENDAR

(continua dalla pagina 4)

Visit 
The Italian American Museum 
Located at 155 Mulberry Street 

New York, NY 10013 
(212) 965-9000 

www.ItalianAmericaMuseum.org

May 21st: General Meeting, Hoboken, NJ 8:30 pm
June 25th: General Meeting, Brooklyn, NJ 8:30 pm
July 10th: Annual Picnic, Lyndhurst, NJ 10am - 6pm
July 23rd: General Meeting, Hoboken, NJ 8:30 pm
August 27th: General Meeting, Brooklyn, NY 8:30 pm
September 17th: General Meeting, Hoboken, NJ 8:30 pm
October 2nd: Mass @ St Simon & Jude 3:00 pm
       Annual Dinner Dance, Brooklyn NY 5:30 pm
October 22nd: General Meeting, Brooklyn, NY 8:30 pm
November 26th: General Meeting, Hoboken, NJ 8:30 pm
December 4th: Christmas Party, Hoboken NJ 3:00 pm
December 17th: General Meeting, Brooklyn, NY 8:30 pm

DROGA, ALCOL E VELOCITÀ: ECCO IL FAR 
WEST DEI GIOVANI ALLA GUIDA

quente che adotti comportamenti 
scorretti.
 Ma il problema dei 
ragazzi non è solo la distrazione 
facile. Uno su 4 ammette di pas-
sare sistematicamente con il ros-
so, a volte (20%) o spesso (5%), 
mentre alla metà degli intervistati 
è capitato di non fermarsi allo 
stop. La velocità da codice viene 
rispettata sempre solo da un 1 
intervistato su 4, mentre tutti gli 
altri sistematicamente o talvolta 
fanno viaggiare la lancetta del 
tachimetro. I controlli su strada 
tuttavia non sembrano seguire 
il tasso di trasgressione: ad aver 
ricevuto una multa nell’ultimo 
anno è poco più di 1 su 10, 
complice forse l’uso di app per 
evitare posti di blocco e forze 
dell’ordine, frequente tra il 
17% dei giovanissimi guidatori. 
Analizzando i profili degli interv-

istati, è emerso che le infrazioni 
aumentano al diminuire dell’età. 
 Un capitolo a parte 
merita il discorso delle condiz-
ioni psico-fisiche dei ragazzi 
chesi spostano su strada. Quasi il 
38% ha condotto il mezzo dopo 
una notte in bianco o accusando 
forte stanchezza. Non manca 
chi, purtroppo, ha guidato sotto 
l’effetto di alcol o stupefacenti. 
Circa 1 su 5 sostiene di essersi 
messo al volante o in sellino 
dopo aver alzato un po’ il gomi-
to: tra questi, per circa un terzo 
è un’abitudine. E se tra di loro 
c’è chi l’ha fatto senza sentirsi 
alterato, avendo assunto quantità 
limitate di alcolici (41%), trovia-
mo anche chi confessa di aver 
guidato brillo (28%) o addirittura 
ubriaco, avendo bevuto molto 
(31%). Minore – ma comunque 
inquietante - la percentuale di chi 
dichiara di aver assunto droghe 
pur dovendo portare la macchina 

o il ciclomotore: è circa 1 su 10. 
Per la maggior parte di questi si 
tratta di droghe leggere (55%), 
ma è comunque preoccupante 
la percentuale di chi ha indicato 
droghe pesanti o sintetiche come 
ecstasy, pasticche di diverso tipo 
o addirittura cocaina (45%).
 “Gli incidenti stradali 
sono una la principale causa 
di mortalità giovanile in Italia 
– dichiara Daniele Grassucci, 
responsabile della comunicazi-
one di Skuola.net – e osservando 
i dati in merito alla diffusione dei 
comportamenti scorretti tra i ra-
gazzi alla guida, viene da pensare 
che forse il bilancio in termini 
di vite umane potrebbe essere 
ancora più pesante. Bisogna ri-
formare l’esame di scuola guida: 
è inutile saper parcheggiare se 
poi nessuno ti mostra nel pratico, 
in aree idonee, quanto spazio 
percorri mentre sei distratto dallo 
smartphone”.

MARCHIONNE, IL 5 MAGGIO 
PRESENTEREMO LA GIULIA A RENZI 

 TORINO - "Presenteremo 
a Renzi la nuova Giulia. E' stato un 
parto molto difficile, la macchina c'è, 
ora dobbiamo piazzarla sul mer-
cato". Lo ha detto l'amministratore 
delegato di Fca Sergio Marchionne 
rispondendo ai giornalisti che gli 
chiedevano se il 5 maggio vedrà a 

Modena il presidente del Consiglio 
Matteo Renzi. "E' una macchina 
eccezionale, l'orgoglio italiano", ha 
aggiunto Renzi. Alla domanda se 
parlerà con il premier anche di oc-
cupazione Marchionne ha risposto: 
"Renzi sa benissimo cosa stiamo 
facendo, abbiamo condiviso i nostri 

piani con lui".
  Marchionne, che ha parlato 
a margine della presentazione alla 
stampa delle nuove versioni 5 porte e 
Station Wagon della Fiat Tipo, ha poi 
detto che si cercherà ''di raggiungere 
l'obiettivo della piena occupazione 
negli stabilimenti italiani anche pri-
ma del 2018". Ha poi aggiunto che  
''la cosa più importante è il piano 
al 2018, raggiungere i 9 miliardi di 
risultato operativo, non avere debiti e 
mettere la casa al sicuro".
 L'amministratore dei Fca 
ha anche precisato che "la prima 
Alfa che verrà lanciata in Cina 
all'inizio del 2017 sarà la Giulia" 
aggiungendo di essere ''fiducioso'' sul 
miglioramento della ''situazione del 
mercato cinese. Vedremo - ha detto - 
un mercato decente quest'anno e nei 
prossimi anni".

MERCATO DELL'AUTO: 4 MESI A DOPPIA CIFRA (+18,6%). 
IL 2016 TENDE A 1.780.000 IMMATRICOLAZIONI (+13%) 

 Ripresa tangibile, 
opportunità per accelerare il 
rinnovo del parco anziano. Richi-
esta la proroga di un anno del 
super-ammortamento
 Il mese di aprile, solo 

tecnicamente attenuato da un 
giorno lavorativo in meno, 
chiude in crescita dell’11,5% 
rispetto allo stesso periodo 2015. 
Le immatricolazioni di autovet-
ture, secondo i dati diffusi dal 

Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, infatti, nel 4° mese 
dell’anno hanno raggiunto le 
166.966 unità, circa 17.300 in 
più di quante se ne immatrico-
larono nell’aprile dello scorso 
anno, che registrò un volume di 
149.700 auto vendute. 
 Il 1° quadrimestre si 
porta al 18,6% di incremento, 
grazie alle 687.021 auto immatri-
colate, rispetto alle 579.315 dello 
stesso periodo 2015. 
 “Le vendite a privati 
– afferma Massimo Nordio, 
Presidente dell’UNRAE, 
l’Associazione delle Case auto-
mobilistiche estere - si conferma-
no molto dinamiche fra i canali 
di vendita, grazie ad una neces-
sità improrogabile di sostituire 
vecchie autovetture, già riman-
data negli anni di crisi, e ad un 
mercato del credito decisamente 
più favorevole anche per i finan-
ziamenti finalizzati all’acquisto 
di autovetture”. 
 “Proprio la spinta 
degli acquisti dei privati di 
questa prima parte dell’anno – 
prosegue Nordio - decisamente 
più ampia di quanto prevedibile, 
e l’ulteriore crescita del noleggio 
(nonostante il confronto con lo 

VERONA SCIENTIST GETS 2.5MN 
GRANT FOR ALZHEIMER'S RESEARCH

 Verona - Verona 
University researcher Gabriela 
Constantin is the recipient of 
a 2.5-million-euro European 
Research Council (ERC) grant 
for advanced research into into 
Alzheimer's disease, sources said 
Thursday.
     She will focus on under-
standing the role of white blood 
cells in the chronic and fatal 
neurodegenerative disease that 
has no known cure.
     This is the third such 
ERC grant Constantin has re-

ceived in the past five years.
     In 2003, Constantin 
was the first woman in Italy to 
receive the Rita Levi Montalcini 
Prize for her studies of brain 
inflammatory diseases. The 
ERC named her an "outstanding 
female scientist" in 2010.
     Alzheimer's disease is 
the most common type of demen-
tia and affects over 40 million 
people worldwide, one million 
of them in Italy. It is estimated 
it will affect 66 million by 2030, 
and 115 million by 2050.
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CALL 
718.767.8222 

FOR YOUR CATERING NEEDS

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

452 Jericho Tpke. 
Huntington, NY 11743 

631.367.6360

COLDIRETTI SLAMS ITALIAN-
SOUNDING PRODUCTS

 Rome - Farm asso-
ciation Coldiretti on Thursday 
sounded the alarm over Italian-
sounding foreign knock-offs of 
classic Italian food products.
     In a dossier compiled 
with the NAS food police, Cold-
ireti warned against all the clones 
that contrive to push genuine 
Italian products off the shelves.
     Prime examples were, 

from Slovenia, Kapeleti and 
Mortadela; from Romania, Par-
mezali; from Portugal, Milaneza 
pasta; and from Netherlands, 
'Carpaccio formaggio'.
     The survey was carried 
out in supermarkets in major 
foreign cities.
     It found that two out of 
three Italian-sounding products 
were fake.

A LONG ISLAND IL 18° AWARDS AND 
SCHOLARSHIPS GALA DELL’AIAE 

Italoamericani di successo, tra presente e futuro

 Applausi, sorrisi e 
abbracci. Si è svolta in questo 
clima di convivialità la diciot-
tesima edizione della con-
segna dei premi e delle borse di 
studio organizzata annualmente 
dall’AIAE, l’Associazione degli 
Educatori Italoamericani, guidata 
dalla sempre grintosa e intrapren-
dente presidente Cav. Josephine 
A. Maietta, presentatrice ed 
organizzatrice dell’evento. 
Sono bastati semplicemente 
una location di lusso e circa 
150 ospiti tutti rigorosamente 
italoamericani per trasformare 
in una splendida giornata quella 
che poteva essere un’ordinaria 
triste domenica di pioggia.  Al 
ristorante Chateau Briand di 
Carle Place è andata in scena una 
sfilata di grandi nomi che si sono 
contraddistinti nell’ultimo anno 
nei propri campi lavorativi e che 
hanno contribuito a cementare e, 
ne siamo certi, continueranno ad 
amalgamare in futuro il connubio 

tra Italia e America grazie alla 
loro attività. Il giorno scelto per 
questo evento, 1 maggio, non 
è stato affatto causale poiché 
proprio in questa data in Italia 
viene celebrata la “Festa dei 
Lavoratori”. Dunque quale mo-
mento migliore per riconoscere 
i meriti a chi si è contraddis-
tinto nella sua attività lavorativa 
travasando le  proprie radici 
italiane in una terra straniera? A 
suggellare questo stretto legame 
tra tricolore e bandiera a stelle e 
strisce ci hanno pensato il tenore 
Frank Rendo e la soprano Marla 
Kavanaugh, che hanno aperto 
l’evento eseguendo in modo 
magistrale rispettivamente l’Inno 
di Mameli e The Star Sprangled 
Banner, al flauto  Edgar Mendez.
 Ad essere premiati in 
questa 18° edizione dell’Awards 
and Scolarships Gala sono 
stati: Dr. Antonio Giordano 
della Sbarro Temple University 
Institute for Cancer Research and 

Molecular Medicine,  per i bril-
lanti risultati ottenuti nel campo 
della ricerca medica; Prof. David 
S. Lalama, insegnante di musica 
alla Hofstra University, premio 
alla carriera; Alberta Gulotta, 
fondatrice del Little Language 
Studio ed insegnante di lin-
gua italiana, come educatrice 
dell’anno; Nancy Indelicato della 
IHCMC, per la promozione del 
patrimonio e della cultura itali-
ana; Nicholas Maurantonio della 
Mary Louis Academy, educatore 
dell’anno; Alessandra Belloni, 
fondatrice e direttrice artistica de 
“I Giullari di Piazza”, per le arti 
dello spettacolo; Dr. Almerinda 
Forte, della St. John University, 
Higher Education & Administra-
tion.

(continua a pagina 9)

Foto di Francesco Guercio

Foto di Francesco Guercio



7

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

(Continued on page 8)

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 good-
ness of your motherly Heart, 
and that through the flame of 
your Heart we may be con-

verted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

EXPLORING THE HISTORY AND 
CULTURE OF WESTERN SICILY

 Rome - Lying between 
two seas, the Mediterranean and 
the Tyrrhenian, caressed by a 
constant breeze and warmed by 
the rays of a generous sun, west-
ern Sicily is a place of welcome 
that rewards visitors with its 
natural beauty, history, culture 
and gastronomic traditions. 
The best place to start a tour is 
Trapani which, with its ancient 
neighbourhoods, mysteries and 

tourist port, is the heart of the 
region. The Salt Route with its 
ancient salt pans running down 
the coast to Marsala also starts 
here.
     The next stop is the 
Mediaeval town of Erice perched 
on the summit of Mount San 
Giuliano overlooking Trapani. It 
is easy to get lost in its narrow 

NEW YORK FETES ITALIAN CUISINE WITH IACC

 New York - New York 
has feted Italian cuisine as 
25 restaurants selected by the 
Italy-America Chamber of Com-
merce (IACC) on Tuesday night 
received the quality seal "Ital-
ian Hospitality" at Manhattan's 
Metropolitan Pavilion.
     The requirements to 
get the laurel were using genu-
ine products (DOP and IGP), 
an almost exclusively Italian 
wine list, a high level of service, 
the use of 100% Italian extra-
virgin olive oil and a love of the 
Italian language. "The aims of 
the project are supporting and 
valorising Italian restaurants 
around the world, creating a 
network to permit the realisation 
of events to valorise the territo-
ries which typical products come 

from, using the RIM network 
to guarantee the excellence of 
the DOP and IGP products, and 
promoting our excellent cuisine," 
said IACC Secretary-General 
Federico Tozzi. "We as Italy-
America Chamber of Commerce 
are working 360 days a year 
to monitor and verify that the 
'Italian Hospitality' standards are 
respected," he added.
     IACC President Alberto 
Milani noted that there are cur-
rently some 300 restaurants certi-
fied as such in the United States.
     "The importance of 
these sentinels of Made in Italy 
in American territory is very con-
siderable," Milani said, "because 
they carry out a continual educa-
tion of the US consumer about 
Italian food and wine".

I CAGGIANESI D’AMERICA ONORANO LA LORO PATRONA 

I Caggianesi d’America il primo maggio si sono riuniti nella chiesa di San Francesco in Hoboken, 
NJ per onorare la Madonna del Rosario, protettrice del loro paese (Caggiano, Sa) e posano davanti 
all’altare per una photo ricordo.

 Nella foto sopra: Il 
Presidente dell’Associazione 
Caggianesi d’America Rag. 
Pasquale Carucci, il Vice 
Presidente NJ Enzo Di Lauro 
ed il Vice Presidente NY Antonio 
Parrella con la Madonna presso 
l’altare della Chiesa di San 
Francesco, Hoboken NJ.
 Nella foto sotto: le 
sorelle Maria Morrone, vedova 
Isoldi e Angela Morrone, 
vedova Casalaspro portano 
in processione la Madonna 
seguite dal resto dei paesani 
presenti ed ai simpatizzanti 
ed amici venuti a partecipare 
all’evento che si e’ concluso con 
un piccolo intrattenimento.
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MERCATO DELL'AUTO: 4 MESI A DOPPIA CIFRA (+18,6%). 
IL 2016 TENDE A 1.780.000 IMMATRICOLAZIONI (+13%) 

stesso periodo 2015, già forte-
mente in aumento grazie al con-
tributo di eventi come l’Expo), 
portano a rivedere al rialzo in 
modo deciso la stima per l’anno 
2016, considerando il peso che il 
I quadrimestre ricopre sui risul-
tati del totale anno, mediamente 
intorno al 37% negli ultimi 5 
anni”. “Il mercato auto – afferma 
il Presidente - secondo le nostre 
stime, è atteso proseguire su tassi 
positivi per chiudere l’anno 2016 
a 1.780.000 vetture immatrico-
late, in aumento del 13% rispetto 
alle 1.575.600 dell’intero 2015, 
con circa 200.000 auto in più”. 
 “Va però ricordato 
– prosegue Nordio -  che la 
velocità di sostituzione del 
parco anziano resterà lenta senza 
stimoli strutturali: l’avvicinarsi 
dell’estate col prevedibile au-
mento della mobilità familiare è 
il momento giusto per imprimere 
una spinta verso la maggiore 
sicurezza e l’ambiente prima che 
l’autunno riproponga i temi dello 
smog”. 
 L’analisi della struttura 
del mercato mette in luce come 
gli acquisti dei privati siano 
cresciuti del 14%, raggiungendo 
il 61,6% di quota di mercato e 
acquisendo quasi un punto per-
centuale in più dello scorso anno. 
Nel cumulato gennaio-aprile 
l’incremento è pari al 25,6% con 
una rappresentatività al 62,7% 
del totale. Molto dinamiche 
anche le vendite a società che 
nel mese incrementano i propri 

volumi del 21,8%, recuperando 
1,2 punti di quota, che arriva 
al 15,6% del mercato. Nel I 
quadrimestre la crescita si porta 
al 12,3% (14,3% di quota) grazie 
anche al contributo del super-
ammortamento che consente alle 
aziende che investono in beni 
strumentali, quindi, anche in 
veicoli da lavoro, di portare in 
ammortamento il 140% del costo 
di acquisto. 
 “Così come auspicato 
per la sua introduzione – con-
clude il Presidente – ed i risultati 
ci stanno dando ragione, racco-
mandiamo ora la proroga della 
misura di almeno un anno, come 
già avvenuto in Francia”. 
 Si stabilizzano, infine, 
le immatricolazioni a noleggio 
che segnano appena un +2,9% in 
aprile, evidenziando una quota 
del 22,8%. Nei primi 4 mesi la 
crescita è del 7,4% ed una rap-
presentatività del 23%. Nel det-
taglio fra breve e lungo termine 
si evidenziano, però, dinamiche 
contrapposte: il lungo termine, 
infatti, in aprile incrementa del 
26,1% i propri volumi, crescita 
che si somma a quella a doppia 
cifra dell’aprile 2015, mentre il 
breve termine cede il 17,1% in 
termini di unità vendute, con-
frontandosi con lo stesso periodo 
dello scorso anno in aumento di 
quasi il 25%. 
 Nel mese crescono a 
doppia cifra anche le immatrico-
lazioni di autovetture a benzina 
(+28,1%) e diesel (+10,9%), con 
la prima che raggiunge il 35,4% 
di quota di mercato, crescendo 

di quasi 4,5 punti percentuali. 
Complice il basso costo dei 
carburanti tradizionali, con-
tinuano ad evidenziare, invece, 
riduzioni a doppia cifra le vetture 
a basso impatto ambientale, 
quali Gpl (-25,3%), metano 
(-21,9%) ed elettriche (-12%). 
Fanno eccezione le auto ibride 
che proseguono la sostanziosa 
crescita in volume (+41,2% in 
aprile), con una quota di mercato 
che sale all’1,8%. 
 In aumento nel mese di 
aprile tutti i segmenti del mer-
cato, con crescite più attenuate 
per city car e vetture del seg-
mento alto di gamma. Sul fronte 
delle carrozzerie buone crescite a 
doppia cifra per tutte, ad eccezi-
one delle monovolume piccole 
e compatte, multispazio e coupè 
che segnano flessioni a doppia 
cifra. 
 L’Italia Nord orientale, 
seppur la meno dinamica in 
aprile in termini di immatrico-
lazioni (+4,5%), si conferma 
come l’area più rappresentativa 
del  Paese. 
 Per concludere l’analisi 
del mercato, i trasferimenti di 
proprietà al lordo delle minivol-
ture (i trasferimenti temporanei a 
nome del concessionario in attesa 
della rivendita al cliente finale) 
si mantengono stabili in aprile 
(+0,9%) grazie alle 402.330 unità 
a fronte delle 398.746 dell’aprile 
2015. Nel I quadrimestre 
la crescita è del 5,8% con 
1.645.235 trasferimenti, rispetto 
ai 1.554.694 del gennaio-aprile 
dello scorso anno.

MOUTAHARRIK, IN SIRIA PER AIUTARE BIMBI
 "Vedendo le immagini 
dei bambini martoriati volevo 
andare in Siria ad aiutare la 
popolazione e non arruolarmi 
nell'esercito dell'Isis". E' quello 
che ha detto Abderrahim Mou-
taharrik uno degli arrestati la 
scorsa settimana per sospetti 
legami con l'Isis, davanti al gip 
Manuela Cannavale. L'uomo, 
come ha riferito il suo difensore 
l'avvocato Francesco Pesce, si 
è difeso, così come la moglie, 
spiegando che non avrebbe orga-
nizzato un attentato in Italia dove 
vive da 16 anni.
  Come ha riferito 
l'avvocato Pesce al termine 
dell'interrogatorio Moutaharrik 
e sua moglie Salma non hanno 
risposto in particolare su presunti 
progetti di attentati a Roma, al 

Vaticano, in quanto il giudice 
non ha posto la domanda speci-
fica. "Però - ha aggiunto il legale 
- sono in Italia da 16 anni, sono 
cresciuti qui e si sono integrati e 
hanno spiegato che mai avreb-
bero fatto seriamente male a 
qualcuno". Il difensore rispon-
dendo ad alcune domande sulle 
intercettazioni ha affermato che i 
suoi assistiti non hanno negato di 
avere detto quelle frasi ma "han-
no precisato che vanno lette in un 
contesto più ampio e che dal dire 
al fare ne passa". Riguardo alle 
espressioni di ammirazione per il 
fratello Khachia, morto martire 
hanno spiegato che "è una figura 
che per il Corano riveste una cer-
ta importanza. Nei loro discorsi 
non hanno esaltato l'attentatore 
ma il martire". A detta del legale 

inoltre i due, "disperati in quanto 
pensano a due loro figlioletti di 
2 e 4 anni ora affidati ai nonni 
"hanno ammesso di avere avuto 
rapporti con persone che però 
non erano direttamente collegate 

EXPLORING THE HISTORY AND 
CULTURE OF WESTERN SICILY

streets, which offer a wealth of 
churches, convents and crafts-
men's workshops. The Monte 
Cofano nature reserve near 
Custonaci to the north offers 
beautiful sea views and grottoes 
dating to prehistoric times.
     History comes to the 
fore in Marsala as Giuseppe 
Garibaldi landed here with his 
Expedition of the Thousand in 
1860, while in the city centre 
there are clear signs of the vari-
ous periods of foreign dominion.
     Here, a tasting of 

the world-famous local sweet 
Marsala wine is also a must.
     Six kilometres from 
Calatafimi Segesta stands the ar-
chaeological area of Segesta with 
its fifth-century BC Doric temple 
and its second-century BC Greek 
theatre that hosts performances 
and concerts in summer.
     Mazara del Vallo is 
a bridge between Europe and 
Africa with the local Tunisian 
and Italian communities living 
side by side. From Trapani it is 
possible to reach the three Egadi 
islands of Favignana, Levanzo 
and Marettimo.

RENZI SIGNS 4BN PACT FOR BASILICATA

 Matera - Premier 
Matteo Renzi and Basilicata 
Governor Marcello Pittella on 
Monday signed a four-billion-
euro investment Pact for Ba-
silicata. Of those investments, 
2.2 billion euros are already 
available. The pact contains 
measures to "enact prior-
ity interventions and identify 

areas of intervention that are of 
strategic interest to the region". 
They include 1.83 billion 
euros for infrastructure, 953 
million for the environment, 
424 million for industrial and 
economic development, 308 
million for tourism and culture, 
and 278 million for welfare and 
lawfulness.

RENZI “COUNTING ON ABE'S LEADERSHIP”

 Florence - Premier 
Matteo Renzi said at an Italian-
Japanese bilateral meeting in 
Florence Monday marking 150 

years of ties that he was count-
ing on Japanese Premier Shinzo 
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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 
i n  F o o d 
S a f e t y , 

Aw a r d e d  To  C a f f e ’ 
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

(continua dalla pagina 8)

(continua dalla pagina 6)

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)

MOUTAHARRIK, IN SIRIA PER AIUTARE BIMBI
con l'Isis ai quali loro avevano 
chiesto il nulla osta, la tazkia, per 
entrare in Siria dove volevano 
andare ad aiutare la popolazione 
dopo avere visto le immagini dei 
bimbi martoriati. Riguardo ai 
finanziamenti chiesti dalla coppia 
che per gli inquirenti sareb-
bero serviti per lasciare l'Italia e 
andare nei territori del califfato 
"hanno giustificato che servivano 
per coprire altri debiti e acquisto 
per passeggino per un amico 
comprato online": L'avvocato 
Pesce ha annunciato che farà 
istanza di scarcerazione per il 
marito e la moglie marocchini 

ma residente a Lecco al tribu-
nale del riesame. Da quanto si è 
saputo anche la quarta arrestata 
che si chiama Wafa Koraichi ha 
risposto alle domande del gip e 
ha reso la sua versione dei fatti.
  Abderrahim Moutahar-
rik è stato arrestato insieme 
alla moglie Salma Bencharki, 
Abderrahmane Khachia e Wafa 
Khraichi.
  "I miei al telefono erano 
solo discorsi esagerati. Non 
avevo intenzione di fare asso-
lutamente nulla, non avrei fatto 
male a nessuno". Si è difeso così, 
davanti al gip Manuela Can-
navale, Abderrahmane Khachia 
il giovane marocchino arrestato 

la scorsa settimana durante 
l'operazione anti terrorismo co-
ordinata dalla procura di Milano. 
Il giovane, come ha riferito il 
suo difensore, l'avvocato Luca 
Bauccio, "ha solo detto delle 
parole in libertà. Non abbiamo 
elementi fattuali sui quali si può 
trovare un riscontro". Il legale 
che farà istanza di scarcerazione 
ha parlato del suo assistito come 
un ragazzo di 23 anni "con una 
vita normale che non corrisponde 
alla figura del terrorista e uno che 
in due mesi, si è scambiato al-
cuni messaggi ed è caduto in una 
situazione di cui non ha saputo 
capire la gravità o l'importanza e 
che ha sproloquiato al telefono".

Abe's G7 leadership to boost 
world growth. "In less than 
a month, Japan will host the 
G7...I'm really counting on Abe's 
leadership on economic growth," 
Renzi said. Abe said "I and Mat-
teo shared the awareness that 
the G7 countries are expected 
to accelerate structural reforms, 
accompanied by a mobilisation 
of flexible fiscal policies, to over-
come the present crisis, prevent 
falling back into future crises 
and stimulate world economic 
recovery". He said the G7 would 
deliver a "strong message in this 
direction".
     Later during a visit 
to the southern city of Matera, 
which is to be the 2019 European 
Capital of Culture, the Italian 
premier extolled the need to 
invest in culture as a way to fight 
the rise pf homegrown religious 
fundamentalism.
     "We need culture and 
we need foreign policy," he said.
    "Europe is in crisis, not be-
cause they're coming in to hurt us 
from abroad but because there is 
an identity crisis going on in our 
suburbs - fanaticism has grown 
in the hearts of our cities".

RENZI “COUNTING ON ABE'S LEADERSHIP”
     The premier also 
touched on crime and the Mafia. 
"Fighting corruption without 
mercy means bringing the cul-
prits to trial," he said. "It doesn't 
mean saying 'they're all the 
same, they all steal'. Those who 
say so are doing a favour to the 
thieves, who must be put in jail". 
Renzi was speaking after a row 
over ANM magistrates' union 
chief Piercamillo Davigo, who 
said politicians hadn't stopped 
stealing, just being ashamed of 
it. The government has vowed to 
pass a law extending the statute 
of limitations on many crimes, 
especially graft, to stop so many 
trials timing out.
     The premier also said 
there was an "emergency" in the 
fight against "all forms of law-
lessness, against the organised 
crime of the (Sicilian) Mafia, the 
(Neapolitan) Camorra and the 
(Calabrian) 'Ndrangheta". Renzi 
recalled that on Saturday he paid 
his respects to late Sicilian Com-
munist politician Pio La Torre, 
who was gunned down by Cosa 
Nostra in 1982 after he intro-
duced the crime of mafia con-

A LONG ISLAND IL 18° AWARDS AND 
SCHOLARSHIPS GALA DELL’AIAE 

 Per segnare un pas-
saggio tra passato, presente e 
futuro attraverso un ricambio 
generazionale fondamentale per 
il futuro della cultura italoameri-
cana, sono stati successivamente 
presentati i vincitori delle borse 
di studio AIAE per il 2016: 
Maria Antonietta Bevilacqua, 
dell’Adelphi University; Candice 
Chieffo, della Temple University; 
Alessia Di Paolo, della Southern 
Connecticut State University; 
Vincenzo Elvezio della Stony 
Brook University; Alexander 
Hoelzli, della Virginia Tech Col-
lege of Architecture and Urban 
Studies.
 Tante le autorità e le 
istituzioni presenti al Gala, tra 
cui: Francesco Genuardi,  nomi-

nato nuovo Console Generale 
d’Italia a New York nel marzo 
scorso; la ‘First Lady’ Matilda 
Raffa Cuomo; il County Execu-
tive Edward P. Mangano e la sua 
consorte Linda Mangano; Tom 
Lupo, rappresentante del Comp-
troller di Suffolk; 
Armando Marino dell’UNICO, 
Dr. Carmela Leonardi, Prof. 
Carolyn DeSimone, Dr.Vincenzo 
Milione, Jacqueline Gagliano, 
Prof. Irma Evangelista,Vincenzo 
Marmorale, Lisa 
Calello,Giuliana Ridolfi,Joseph 
Leonardi,Giovanna Auriemma 
WRHU, William Russo, Cav. 
Joan Marchi Migliori, John Lau-
ro, il Prof. Stanislao G. Pugliese, 
docente di Storia alla Hofstra 
University, Tony Pasquale di 
Radio ICN/America Oggi e Dr. 
Maria Palandra,ai quali si ag-

giungono moltissime altre figure 
di spicco della comunità ital-
oamerica. 
 Numerosi anche gli 
attestati di stima giunti agli 
organizzatori dell’evento da 
parte di personalità politiche,  e 
non solo, come Fucsia F. Nissoli, 
Thomas P. Di Napoli,  Andrew 
M. Cuomo, il neo ambasciatore 
Armando Varricchio ed il giudice 
Angela Iannacci, l’ON Giulio 
Maria Terzi di Sant’Agata.
 In un mix di “Ciao” e 
“Goodbye” il sipario è calato 
sullo Chateau Briand, ma quel 
ponte virtuale che da quasi due 
secoli unisce Italia e America 
alla fine di questa giornata sarà 
diventato ancora più saldo e, 
perché no, anche più corto. 
Massimiliano Chiaravalloti
maxchiaravalloti@gmail.com

SULLA TERRA MILLE MILIARDI DI SPECIE, SOPRATTUTTO BATTERI 
 Le specie viventi sulla 
Terra potrebbero essere mille 
miliardi, delle quali appena un 
millesimo sono conosciute. Sono 
soprattutto batteri e funghi e la 
nuova stima del loro numero, 
incredibilmente elevato, è stata 

ottenuta combinando i dati oggi 
disponibili con modelli mate-
matici. Pubblicata sulla rivista 
dell'Accademia delle Scienze 
degli Stati Uniti (Pnas), la stima 
si deve all'università americana 
dell'Indiana. Obiettivo della 

ricerca, finanziata dalla National 
Science Foundation, è comple-
tare la mappa della biodiversità 
del pianeta entro il 2020.
 ''La stima del numero di 
specie presenti sulla Terra è tra 
le grandi sfide della biologia'', 
ha detto uno degli autori, Jay 
Lennon. Il punto di partenza è 
stata l'analisi delle più grandi 
banche dati disponibili, che 
comprendono almeno 5,6 milioni 
di specie identificate in 35.000 
luoghi, con modelli di previsione 
sulla biodiversità presente sulla 
Terra.
 Gran parte dei dati 
sono stati ottenuti grazie alle 
nuove tecniche per ottenere la 
mappa del Dna, che permet-
tono in modo più economico 
e veloce rispetto al passato di 
ottenere le mappe del Dna dei 
campioni trovati negli oceani e 
nel suolo. ''L'avvento delle nuove 
tecnologie di sequenziamento 
genetico - ha sottolineato Lennon 
- è un grande strumento senza 
precedenti per ottenere nuove 
informazioni''.
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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

(Continued from page 9)

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

SHOPPING
SHOPS AND STORES

NEGOZI E GRANDI MAGAZZINI
GROSERY – NEGOZIO DI ALIMENTARI

I would like some bread, please.  
  Vorrei  del pane, per favore.
What kinds of cheese do you have? 
  Che formaggi avete?
A piece of that  one on the shelf. 
  Un pezzo di quello sullo scaffale.
I would like one of those, please. 
  Vorrei uno di quelli, per favore.
May I help myself? 
  Posso servirmi?
I would like a kilo of apples. 
  Vorrei un chilo di mele.
I would like half kilo of tomatoes. 
  Vorrei mezzo chilo di pomodori.
I would half dozen of eggs. 
  Vorrei mezza dozzina di uova.
I would like a box of chocolate. 
  Vorrei una scatola di cioccolatini.

Please help The Sicilian Project!
We offer free English language summer camps for children in Sicily, 
and we need your help!  100% funded by donor generosity! 501-C3 
Fully tax-deductible, non-profit.
                                    www.thesicilianproject.com 
This past summer (2015) we offered summer  camps to over 200 
youngsters, and we are gearing up for our 2016 summer camps and 
hope to provide English camps to 400 youngsters.. Please visit our 
web site and see for yourself, and help us help our students!  
                                         Donate Today!    
                                   www.thesicilianproject.com 

RENZI “COUNTING ON ABE'S LEADERSHIP”

spiracy and framed a law on the 
seizure of organized crime assets. 
Renzi also recounted how United 
States President Barack Obama 
laughed when he told him Italy 
has had 63 governments in 70 
years. "I don't want Italy to be 

laughed at," Renzi said. "I want 
it to become a stable country 
where winners govern and citi-
zens choose". Renzi's Italicum 
electoral reform law has changed 
the rules to ensure the next 
general election produces a clear 
winner, which has not always 
been the case in the past.

STATE CAPITAL REQUIREMENTS UP 

 Rome - Preliminary 
State capital requirements totaled 
approximately 8.2 billion euros in 
April, up from 6.182 billion in the 
same month in 2015, the economy 
ministry said Monday. Capital re-
quirements in the first four months 
of the year equalled 34.578 bil-
lion, up by some five billion euros 
compared to January-April last 
year. The Treasury blamed failed 
collection of RAI public broad-

caster license fees as one of the 
reasons for the increase.
     "Net of some extraor-
dinary charges, and taking into 
account the rhythm of proceeds 
and payments projected for the 
following months, the State sector 
balance is in line with forecasts 
contained in the government's 
2016 economic and financial 
document (DEF)," the ministry 
said.

FCA: IMMINENTE ACCORDO CON GOOGLE PER 
L'AUTO SENZA PILOTA

 L'accordo tra Fiat 
Chrysler Automobiles e Google 
per realizzare l'automobile senza 
guidatore è imminente. L'intesa 
tra l'amministratore delegato Ser-
gio Marchionne e il ceo del pro-
getto Google Car, John Krafcik 
- secondo indiscrezioni di stampa 
- potrebbe essere annunciato a 
breve da Mountain View. 
 La notizia era già stata 
anticipata nei giorni scorsi dal 
Wall Street Journal, mentre 
Marchionne, a Torino per la 
presentazione della Tipo, non ha 
voluto commentare. Fca dovreb-
be realizzare per Google entro 
la fine dell'anno un centinaio di 
prototipi. L'auto senza conducen-
te dovrebbe essere una versione 
del minivan Pacifica a marchio 
Chrysler presentata al Salone di 
Detroit a gennaio. Alcune centi-
naia di vetture potrebbero essere 
commercializzate in California. 

LE MILLE VOCI DEI PIPISTRELLI
 E' online la più grande 
'biblioteca' dei suoni emessi 
dai pipistrelli: a raccoglierli, 
avventurandosi nelle aree più 
pericolose e remote del Messico, 
sono stati i ricercatori, coordinati 
dall'università di Cambridge 
e dalla Società di Zoologia di 
Londra. Hanno individuato i 
richiami di moltissime specie, 
classificandoli in modo da iden-
tificarli rapidamente. Il risultato, 
descritto sulla rivista Methods 
in Ecology and Evolution, ha lo 
scopo di monitorare la salute e 
distribuzione di questi animali, 
termometro del benessere del 
pianeta.
 Complessivamente sono 
stati raccolti 4.685 richiami di 
1.378 pipistrelli, che rappresen-
tano 59 delle 130 specie presenti 
in Messico, Paese nel quale le 
specie di pipistrelli sono numero-
sissime, ma al tempo sono più a 
rischio di estinzione per la perd-
ita del loro habitat. Il catalogo 
dei loro richiami permetterà di 
controllare i cambiamenti nella 
biodiversità e di completare le 
informazioni sulla distribuzione 
delle diverse specie. L'obiettivo 
è adesso è estenderlo anche a 
Sudamerica, Caraibi e Florida.
 ''Le registrazioni audio 
sono sempre più usate per 
monitorare i cambiamenti nella 
biodiversità", spiega Veronica 
Zamora-Gutierrez, coordinatrice 
dello studio. "I pipistrelli - ha ag-
giunto - sono un importante indi-
catore della salute dell'ambiente: 
sono i primi a dare i segnali 
d'allarme, un po' come i canarini 
in una miniera di carbone. Trac-
ciando i suoni che usano per 
esplorare l'ambiente, possiamo 
raccogliere dati sulle comunità 
di pipistrelli e misurare l'impatto 
dei cambiamenti ambientali''. 
 Un compito difficile 
fino a poco tempo fa, perchè 
molte specie hanno richiami 
simili, ma risolto grazie ad una 
macchina particolare, iBat (Indi-
cator Bats Program), che moni-
tora le popolazioni di pipistrelli 
ascoltando i suoni da loro emessi 
grazie a particolari algoritmi e 
rilevatori di ultrasuoni. Lo studio 
continuerà con un programma di 
monitoraggio online di 'citi-
zen science', dove i cittadini si 
'trasformeranno' in 'cacciatori di 
pipistrelli', raccogliendo infor-
mazioni e richiami.
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FASOLARI RIPIENI - 
STUFFED “FASOLARI”

INGREDIENTI: 
6 fasolari (conchiglie di mare), 1/2 kg di calamaretti,

1/2 kg di gamberetti, 1/2 kg di vongole, 1/2 kg di cozze,
1/2 kg di code di rospo, pane grattugiato, 1 spicchio d’aglio,

1 limone, 1 bicchierino di brandy, 100 gr. di olio,
extravergine d’oliva, sale, 1 mestolino di pomodoro passato,

pr,ezzemolo, poco pepe

INGREDIENTS: 
6 “fasolari” clams (sea shells), 1.1 lb cuttle fish, 1.1 lb shrimps,

1.1 lb cockles, 1.1 lb mussles, 1.1 lb frog fish, bread crumbs,
a clove of garlic, 1 lemon, 1 small glass of brandy,

3 tablespoon extra virgin olive oil, salt,
a ladle of blended peeled tomatoes, parsley, a little pepper

PREPARAZIONE 
Lessare per 30 minuti le conchiglie (che devono essere 

abbastanza grandi). Liberare le conchiglie dai loro frutti e 
tagliarli a pezzetti. A parte lessare i calamaretti, i gamberi e la 

coda di rospo. Le vongole e le cozze farle aprire a vapore 
(metterle in un tegame coperto senza acqua). A cottura 

ultimata liberarle dai loro gusci e tritarle finemente. Unire ai 
vari ingredienti un po’ di pane grattugiato, lo spicchio d’aglio 
tritato, il succo di un limone, il bicchierino di brandy, l’olio, il 

sale, un mestolino di pomodoro passato, il prezzemolo 
tagliuzzato e un po’ di pepe. Mischiare bene il tutto, riempire 
i fasolari sistemati su una teglia e infornarli per una decina di 
minuti. Servirli caldi. 

PREPARATION
Boil the “fasolari” for 30 minutes. Take out the fish and cut 

it into little pieces. In another pan boil the cuttle fish, the 
shrimps and the frog fish. Steam the cockles and mussles to 

open them. Shell them and cut them finely. Mix all the 
ingredients with some chopped garlic, bread crumbs, the juice 
of 1 lemon, a small glass of brandy, the oil, the salt, the ladle of 

blended peeled tomatoes, chopped parsley and some pepper, 
and then fill the “fasolari” and cook in the oven for about 10 

minutes. Serve them hot.

Buon Appetito 

BIAGGI AND BIAGGI
ATTORNEYS AT LAW

SPECIALIZING IN PERSONAL INJURY LITIGATION,
REAL ESTATE AND ESTATE PRACTICE

MARIO BIAGGI JR. and RICHARD BIAGGI
220 FIFTH AVENUE - SUITE 1702
NEW YORK, NEW YORK 10001

212-233-8000
EMAIL - MBIAGGI@220LAW.COM

 Matera - Premier Mat-
teo Renzi said Monday United 
States that President Barack 
Obama laughed when he told 
him Italy has had 63 govern-
ments in 70 years. "I don't want 
Italy to be laughed at," Renzi 
said during a visit to the southern 
city of Matera, the 2019 Euro-

ITALY HAD 63 GOVTS IN 70 YRS
pean Capital Culture. "I want 
it to become a stable country 
where winners govern and citi-
zens choose". Renzi's Italicum 
electoral reform law has changed 
the rules to make sure the next 
general election produces a clear 
winner, which has not always 
been the case in the past.

 Matera - Premier Mat-
teo Renzi on Monday slammed 
the "unseemly" school hiring 
policies of governments that pre-
ceded his and claimed credit for 
launching a competitive entrance 
examination not seen in 20 
years to give part-time teachers 

PAST SCHOOL POLICY UNSEEMLY SAYS RENZI 
a steady post. "We have put in 
three billion euros," he replied to 
a woman who was protesting the 
government's teacher-hiring poli-
cies. He said the government had 
sought to give jobs to those who 
had acquired a Constitutional 
right to one.

 Florence - Premier Mat-
teo Renzi said Monday that his 
government had resisted pressure 
to conduct a military intervention 
in Libya. "We are going through 
a period of extraordinary interest 
in foreign policy," Renzi said.
     "For months there was 
pressure, some would say lobby-
ing.
     Now it's fashionable 
to say 'go, intervene, send in 
the planes, send 5,000 people 
to Libya'. "We chose a different 
strategy. Our soldiers are in Af-

ghanistan, in Mosul in Iraq, sav-
ing human lives and we express 
our gratitude to them". Renzi last 
week denied media reports Italy 
was set to send some 900 troops 
to Libya after the national unity 
government in Tripoli appealed 
to the United Nations for help 
in protecting its oil wells. The 
United Nations Support Mission 
in Libya (UNSMIL) will be pro-
tected by anywhere from 200 to 
300 international troops and Italy 
will likely contribute the greatest 
number, defence sources said.

RENZI SAYS PRESSURE TO INTERVENE IN LIBYA 

Johnny Mandolin & 
Friends Show

In concert
Playing Italian and 

Jazz songs 
in a swing style

MAY 19th
6:30 PM

at:
The Italian-American 

Museum
155 Mulberry Street
New York, NY 10013

Tel.: 212.965.9000

$10.00 donation to 
Museum

EGITTO: MINISTERO INTERNO PUBBLICA PIANO SEGRETO 
SU MEDIA. NEL DOSSIER BAVAGLIO SU REGENI

 Il ministero dell'Interno 
egiziano ha inviato per errore ai 
media un "piano segreto" per af-

frontare la crisi creata dall'arresto 
di due giornalisti all'interno della 
sede del Sindacato della stampa, 

da sempre inviolato. Lo riferisce 
il sito del quotidiano Al Masry Al 
Youm.
    Il dicastero ha poi inviato agli 
stessi media egiziani una seconda 
mail sottolineando che l'invio era 
dovuto ad un "errore tecnico". 
Citando "fonti del ministero", il 
sito scrive che l'episodio riflette 
un presunto "stato confusion-
ario in cui versa il ministero". Il 
piano doveva essere sottoposto 
all'attenzione del ministro, il gen-
erale Magdy Abdel Ghaffar, e ora 
sono in corso "indagini allargate" 
nei confronti di "alcuni dipen-
denti del dipartimento informazi-
one del ministero".
  L'Ap aggiunge che 
c'è anche un ordine di censura 
sul caso della morte di Giulio 
Regeni, proposto al Procuratore 
generale, nel "piano segreto" del 
ministero dell'Interno egiziano 
per affrontare la crisi creata 
dall'arresto di due giornalisti 
nella sede del sindacato al Cairo 
e più in generale per rapportarsi 
con i media. 
  La "Nota ai media" 
forniva indicazioni su come 
affrontare a livello mediatico 
le ripercussioni del caso di due 
giornalisti Amr Badr e Mahmoud 
el Sakka arrestati domenica sera 
nella sede del Sindacato con 
l'accusa di diffusione di notizie 
false e tentativo di rovesciare le 
istituzioni. Nel testo si esprimono 
valutazioni sulla "escalation" del 
sindacato, "premeditata" e final-
izzata a "ottenere vantaggi eletto-
rali"; si prevede una "campagna 
feroce contro il ministero" e si 
esorta a tenere "una posizione 
fissa, immutabile" minacciando 
di "punire" chi dovesse disco-
starsene. Nel lungo documento si 
prevede anche che "l'intervento 
diretto del ministro dell'Interno 
sarà accolto da dubbi da parte dei 
media" e si consiglia di ricor-
rere a "esperti della sicurezza o 
a generali in pensione", impo-
stando un "coordinamento con 
alcuni programmi televisivi, per 
invitarli a parlare e ad esporre il 
punto di vista del ministero".
    Il dicastero, da tempo sotto 
pressione per il caso della tortura 
a morte di Giulio Regeni di cui 
da esattamente tre mesi non si 
trovano i responsabili, è stato 
criticato oggi anche dal prin-
cipale quotidiano governativo, 
Al Ahram, che apre l'editoriale 
scrivendo: "il ministero 
dell'Interno ha commesso molti 
errori nell'ultimo periodo e il 
più recente è il comportamento 
deplorevole nei confronti dei 
giornalisti".



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

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

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
Fax: 201.795. 3508 - email: lisadeli901@aol.com
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You are cordially 
invited to 

 

ITALIANS & IRISH 
FOR 

TOM SUOZZI 
 

CANDIDATE FOR CONGRESS 
 

THURSDAY, MAY 26, 2016 
6 PM 

 

THE HOME OF JULIE AND LUIS RINALDINI 
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OLD WESTBURY, NEW YORK 
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SUOZZI 2016 
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ACQUISITION OF 
ITALIAN CITIZENSHIP

Italian citizenship can be acquired in one of the 
following ways:

1. AUTOMATIC ACQUISITION
CITIZENSHIP AS A RESULT 

OF ITALIAN 
PARENTS/ANCESTORS (“jure sanguinis”)

Children of Italian parents (mother or father) who 
are Italian citizens. Citizenship is passed on from 
parent to child without limitation of generation, 
on the condition that none of the ancestors has 

ever renounced their citizenship.
Transmission of citizenship through maternal lin-
eage is possible only for persons born after Janu-

ary 1st 1948.
A minor child living with a parent at the moment 
in which that parent becomes an Italian citizen 

also acquires Italian citizenship. Contrary to past 
legislation, current legislation recognises the right 
to hold more than one citizenship simultaneously.

HOW TO GET ITALIAN 
CITIZENSHIP BY DESCENT

PRESENTAZIONE LIBRO NOW DEL PRESIDER

 Il più giovane presi-
dente di Università D’Europa, 
Danilo Iervolino, fondatore nel 
2006 dell’Università Telematica 
Pegaso il 19 aprile scorso ha 
presentato il suo libro:  “Now! 
Strategie per affrontare le nuove 
frontiere del Web”, Edizioni 
Mondadori, al “Leonardo Da 
Vinci”, Istituto d’istruzione 
superiore di Sapri in provincia 
di Salerno. “Il Web – scrive 

il Presidente Iervolino  – è un 
indicatore chiaro e leggibile dei 
mutamenti in atto, un termometro 
digitale che racconta come la 
realtà sia diventata morfologica-
mente liquida e assolutamente 
distante da qualsiasi staticità”. 
L’autore richiama le definizioni 
di “nativo digitale” e “immigrato 
digitale” coniate nel 2001 dallo 
scrittore statunitense Marc Pren-
sky alle quali aggiunge “tardivo 
digitale” che in opposizione alle 
figure precedenti è colui il quale 
cresciuto in assenza di tecnolo-
gia digitale,  la rifiuta. Oggi non 
ci è consentito essere “tardivi 
digitali” occorre tuffarsi in rete 
con creatività. L’esperienza del 
Presidente Iervolino ideatore di 
un nuovo metodo di formazione è 
certamente una valida testimoni-
anza dei nuovi orizzonti possibili 
da raggiungere in Rete. Il Web 
per l’autore “è l’unico ambiente 
capace di accogliere e veicolare 
qualsiasi idea e impulso, col 
valore aggiunto di essere demo-
cratico”. Si sono confrontati con 
l’autore, il dirigente scolastico 
Corrado Limongi ed il professore 
Leone Melillo dell’Università 
degli Studi di Napoli Parthe-
nope. La vita professionale sarà 
contraddistinta dal “lifelong 

learning”, dalla formazione 
continua. La Pegaso che cura la 
formazione con master e corsi 
di aggiornamento è entrata nel 
dinamismo del nostro tempo 
sia dialogando con le principali 
forze produttive del Paese che ri-
spondendo al bisogno del sapere 
di tutti. 
                 di Lucia Giallorenzo


