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G7 WILL DISCUSS CYBERSECURITY - 
PADOAN

 Bari - The Group 
of Seven (G7) summit in 
Taormina on May 26-27 
has a "strong mandate" to 
discuss the next moves in 
cybersecurity after a string 
of international hack at-
tacks, Economy Minister 
Pier Carlo Padoan said 
after the financial G7 in 

Bari at the weekend.
     He said the Bari 
gathering "has issued a 
strong mandate to continue 
the work in the sphere of 
cybersecurity".
    In the latest attack, a 
virus known as WannaCry 
infected machines across 
150 countries Friday. It 

is known as ransomware 
which is a malicious piece 
of software that encrypts a 
user's files then demands 
them pay money to unlock 
them. In this case, the 
hackers asked for $300 
worth of bitcoin.

ETRURIA, RENZI: “SI FACCIA COMMISSIONE 
INCHIESTA SULLE BANCHE”

 Sono ripartite le 
polemiche sulle banche 
e segnatamente su Banca 
Etruria, in particolar modo 
per il ministro Boschi. 
La quale ha risposto con 
un post e ha confermato 
"dalla a alla zeta" ciò che 
ha già detto in Parlamento, 
affidando la pratica agli av-
vocati. La proposta del pd 
è sempre la stessa: si faccia 
partire la Commissione di 

Inchiesta sulle Banche. E 
a chi dice che è ferma per 
colpa nostra ricordo che 
il PD ha votato a favore e 
i Cinque Stelle no, giusto 
per fare un esempio. Lo 
scrive Matteo Renzi sulla 
Enews.
 "Nessun favoritis-
mo" di Maria Elena Boschi 
su Banca Etruria: quella di 
Ferruccio De Bortoli è solo 
una "bellissima operazione 

di marketing". Matteo 
Renzi sceglie la platea 
de l'Arena, il programma 
della domenica pomerig-
gio di Rai 1, per prendere 
di petto il ritorno "ciclico" 
della bufera sulle banche, 
che ha afflitto il suo gover-
no. E spiegare al pubblico 
tv che il Pd non ha "nulla 
da temere", tanto che 

THE PETROSINO ASSOCIATION AND IAM HOST 
BOOK SIGINING OF TALLY’S “THE BLACK HAND”

Pictured above at the press confrence of the Book Signing of the Black Hand, presented 
by the The Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America and the Italian American 
Museum (IAM), held at IAM, 155 Mulberry Street, New York, N.Y. 10013, are Officers 
and Board members of the Petrosino Association (back row) Steven Rosetti, Patricia 
Manzo, Joe Petrosino, (middle row) Vita Scaturro, Peggy Petrosino, Mitchell Weiss, 
Gina Coletti, Bob Fonti, Barry Lites, (front row) Dr. Joseph Scelsa, author of “The 
Black Hand” Stephan Talty and Vincenzo D'Angelo. (Continued on page 2)

PAPA FRANCESCO INCONTRA 
AUNG SAN SUU KYI

 E' durato 23 
minuti il colloquio 
privato, alla presenza 
dell'interprete, tra il Papa e 

Aung San Suu Kyi, premio 
Nobel per la pace e attuale 
ministro degli Esteri del 
Myanmar (Birmania), 

ricevuta con un seguito di 
quattro persone. Il Papa si 
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RENZI SAYS YELLOW T-SHIRTS TO GO TO 
QUAKE ZONES SUNDAY

GENTILONI CALLS FOR SILK ROAD 
FORUM TO BE PERMANENT

 Beijing - Italian 
Premier Paolo Gentiloni on 
Monday called for a perma-
nent forum to be set up on the 
Chinese-led project to create a 
modern-day Silk Road.
     Gentiloni is among 

around 30 international lead-
ers currently in Beijing to take 
part in 'One Belt, One Road', a 
forum China is hosting on the 
multi-billion euro plan featuring 
massive infrastructure invest-
ment.

CASSATION RULES MIGRANTS MUST 
CONFORM TO LOCAL VALUES 

 Rome - The Italian High 
Casssation Court on Monday 
ruled against a Sikh Indian 
migrant who wanted to carry in 
public a knife that his religion 
considers sacred, even though it 
is against Italian law. The Court 
said migrants who choose to live 
in the Western world have an ob-
ligation to conform to the values 
of the society they've chosen to 
settle in, even if its values differ 
from their own. "An attachment 
to one's own values, even if they 
are lawful in the country of ori-

gin, is intolerable when it causes 
violating the laws of the host 
country," the Court said.
     "The multiethnic society 
is a necessity, but it can't lead to 
the formation of conflicting cul-
tural groups of islands according 
to the ethnicities they're made 
up of, precluding the unity of the 
cultural and judicial fabric of our 
country, which identifies public 
safety as an asset to defend and 
as such bans carrying weapons 
and objects aimed at injury," the 
Court said.

ETRURIA, RENZI: “SI FACCIA COMMISSIONE 
INCHIESTA SULLE BANCHE”

vuole la commissione d'inchiesta 
per far prevalere la "verità" sui 
"pettegolezzi". Ma se anche 
Silvio Berlusconi difende Boschi 
dal "cortocircuito mediatico-
giudiziario", M5s e i bersaniani 
di Mdp non mollano la presa e 
chiedono che la sottosegretaria 
lasci. Dopo una sortita nel quar-
tiere Tuscolano per abbracciare i 
volontari dalle "magliette gialle" 
mobilitati dal Pd per pulire la 
Roma amministrata dai Cinque 
stelle, Renzi in tv spiega il nuovo 
corso del suo partito.
 "A me e al Pd conviene 
votare a fine legislatura, tra feb-
braio e maggio 2018" e intanto 
"usare questi mesi non per le 
cose che interessano ai politici 
ma per cose concrete". Dunque, 
fari accesi su "casa, piazze, 
mamme", più che sulla legge 
elettorale. Su temi come rifiuti e 
vaccini, sfida Grillo. Mentre as-
sicura che non farà "la guerra" al 
governo ma darà "una mano sui 
problemi veri". Il segretario Pd 

deve però fronteggiare la nuova 
bufera su Boschi. E sceglie di 
guardare dritto in camera: su 
Etruria come già sul caso Consip 
chiede "la verità, perché la gente 
onesta non la teme". Sarebbe 
"inaccettabile" se ci fossero stati 
"favoritismi" su Banca Etruria 
ma così non è stato: "Boschi e 
tutti i membri del governo lo 
hanno dimostrato.
 L'istituto fu commissari-
ato dal mio governo: siamo stati 
molto duri con tutti, incluso Pier 
Luigi Boschi", afferma Renzi. E 
invoca quanto prima la commis-
sione d'inchiesta sulle banche per 
"vedere le carte". Il M5s ora la 
chiede ma al Senato si astenne, 
notano i renziani: il Pd la vuole 
davvero. Per rispondere alla 
domanda che fa il leader Dem: 
"Possibile che il problema sia 
una piccola banca della provincia 
di Arezzo e non i vari scandali 
da Siena alla Puglia, al Veneto?". 
Parole con cui Renzi chiama in 
causa la sinistra che gestì i casi 
Mps e Banca 121 e la Lega per le 
banche venete. Quanto alla pre-

sunta richiesta di Boschi all'ex ad 
di Unicredit Federico Ghizzoni 
di occuparsi di Banca Etruria, an-
che Dario Franceschini sostiene 
sia un caso "ingigantito". Non 
c'è, afferma, conflitto d'interessi 
perché Boschi si astenne dal 
partecipare ai Cdm sulle banche. 
E su quanto racconta De Bor-
toli, solo Ghizzoni - secondo il 
ministro della Cultura - può dire 
una parola definitiva. Ma lui per 
ora sceglie il "no comment". "Per 
quanto è dato a sapere, nel caso 
di Boschi non vi è alcuna evi-
denza di reato", afferma intanto 
Berlusconi, che scende in difesa 
dell'ex ministra. Mentre Beppe 
Grillo, all'opposto, detta la linea 
dura: "Aspettiamo la querela 
della Boschi a de Bortoli: se non 
arriva si deve dimettere". Ma 
anche nella maggioranza c'è che 
vuole che Boschi lasci il gover-
no. I bersaniani del Mdp incal-
zano: "Ancora nessuna chiarezza 
ma solo attacchi personali a De 
Bortoli: così - dice Roberto Sper-
anza - l'unica via è che Boschi 
lasci".

 Rome - After picking up 
trash around Rome, the Demo-
cratic Party's (PD) Yellow T-Shirt 
volunteers will "return to action" 
in Italy's quake zones next Sun-
day, PD leader and ex-premier 
Matteo Renzi said.
     "We have more than 
300 MPs, hundreds of regional 
councillors, and thousands of 
chapters," Renzi said.
     "We will spend Sunday, 

each in a different municipality, 
of those hit by the earthquakes.
     "The PD will be in all 
the municipalities.
     "Listening, assessing 
the situation, bringing the testi-
mony of a concrete commitment.
     "It's not a question, in 
this case, of cleaning up, as we 
did in Rome, but of listening, 
understanding, sharing. And ev-
eryone from Monday will bring 
back to Rome the latest updates 
and a state-of-the-art response".

 The author of “The 
Black Hand” Stephen Talty’s 
recounted the story of Det. Lt. 
Joseph Petrosino in his new book, 
“The Black Hand: The Epic War 
Between a Brilliant Detective and 

the Deadliest Secret Society in 
American History” (Houghton 
Mifflin Harcourt). And if this 
pitched battle sounds like the stuff 
of a Hollywood screenplay, it is; 
Leonardo DiCaprio will be playing 
Petrosino in an film adaptation of 
the book that will most likely be 
released sometime in 2018.

THE PETROSINO ASSOCIATION AND 
IAM HOST BOOK SIGINING OF TALLY’S 

“THE BLACK HAND”

PAPA FRANCESCO INCONTRA AUNG SAN SUU KYI
è fatto incontro alla sua ospite 
nella Sala del Tronetto e l'ha 
ringraziata di essere giunta in 
visita, facendola accomodare 
alla scrivania della biblioteca. Al 
termine del colloquio, presentato 
il seguito, la signora, che vestiva 
un sari giallo con fascia blu, ha 
donato al Papa un oggetto di ala-
bastro della tradizione birmana. 
Papa Francesco ha ricambiato 
con una nuova medaglia - che 
raffigura un ramo di arbusto 
secco che rifiorisce e dà frutto - e 
i suoi tre documenti, la "Amoris 
laetitia", la "Evangelii gaudium" 
e la "Laudato sii".

 "La Santa Sede e la 
Repubblica dell'Unione del 
Myanmar, desiderose di promuo-
vere legami di mutua amicizia, 
hanno deciso di comune accordo 
di stabilire relazioni diplomat-
iche a livello di nunziatura 
Apostolica da parte della Santa 
Sede e di Ambasciata da parte 
della Repubblica dell'Unione 
del Myanmar". Lo annuncia un 
comunicato della sala stampa 
vaticana, dopo l'udienza del Papa 
con Aung San Suu Kyi, ministro 
degli Esteri del Myanmar. Finora 
la Santa Sede aveva in Myanmar 
un delegato apostolico.
 Poi il Presidente del 
Consiglio Paolo Gentiloni ha 

ricevuto a Palazzo Chigi la 
Consigliera di Stato e Ministro 
degli Affari Esteri del Myan-
mar, Aung San Suu Kyi. Aung 
San Suu Kyi, aveva detto poco 
prima il premier partecipando 
alla Camera alla Conferenza 
internazionale dei parlamen-
tari sull'uguaglianza di genere 
nell'ambito del G7, "è stata ed è 
un simbolo di come una leader-
ship femminile possa garantire 
l'uscita dall'autoritarismo e un 
percorso di riconciliazione nazi-
onale in condizioni estremamente 
difficili". "È un percorso - ha 
detto Gentiloni - che seguiamo e 
accompagniamo con simpatia e 
interesse".

MACRON-MERKEL, RAFFORZARE L'ALLEANZA

 "E' fondamentale 
rafforzare l'asse franco-tedes-
co, sarebbe utile anche per 
l'eurozona". Così il presidente 
francese Emmanuel Macron in 

conferenza stampa a Berlino 
con Angela Merkel che ha sol-
lecitato "un nuovo dinamismo 
nelle relazioni tra Germania e 
Francia". "Abbiamo concor-

dato che lavoreremo insieme 
in modo molto stretto - ha 
aggiunto la cancelliera - Sono 
consapevole che in un mo-
mento molto critico dell'Ue, 
vanno prese decisioni giuste". 
Merkel ha precisato che con la 
Francia intende "sviluppare una 
road map. C'è una convinzi-
one comune che non possiamo 
soltanto occuparci della Br-
exit, ma che dobbiamo pensare 
anche all'approfondimento 
dell'Europa". I due leader hanno 
poi detto che i trattati europei 
"si possono cambiare se questo 
è necessario. La modifica dei 
trattati era un tabù francese. Per 
me non lo è", ha aggiunto Ma-
cron, affermando inoltre che "da 
un lato si devono fare le riforme 
di cui la Francia ha bisogno", 
ma bisogna anche "sburocratiz-
zare l'Europa".

PAPA: CON TRUMP NIENTE CALCOLI, 
PARLEREMO, CI ASCOLTEREMO

 "Il 'vescovo vestito di 
bianco' non l'ho scritto io, ma 
il santuario", il bianco allude 
alla "innocenza", che vuol dire 
anche "non fare il male, non 
fare le guerre", e sulle visioni 
del "terzo segreto" di Fatima ha 
già detto tutto "l'allora cardinale 
Ratzinger". Con Trump non mi 
permetto di fare "calcoli politi-

ci", "parleremo, ognuno dirà la 
sua, ascolteremo", "c'è sempre 
qualche porta un po' aperta". La 
curiosità suscitata dalla espres-
sione "vescovo vestito di bianco" 
pronunciata durante la preghiera 
nella cappellina delle apparizioni 
di Fatima e l'imminente udienza 
con il nuovo presidente degli 
Stati Uniti Donald Trump hanno 

dato la rotta alla conferenza 
stampa del Papa nel volo da 
Fatima a Roma, a conclusione 
del suo 19.mo viaggio inter-
nazionale, un pellegrinaggio 
per celebrare il centenario delle 
apparizioni e canonizzare i due 
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MATTARELLA TO RECEIVE POPE JUNE 10 

 Rome - Italian President 
Sergio Mattarella will welcome 
His Holiness Pope Francis on 
an official visit to the presiden-
tial Quirinal Palace on June 10, 
repaying the head of State's visit 
to the Vatican on April 18, 2015, 

a statement from the presidential 
palace said Monday. Vatican 
spokesman Greg Burke said 
Francis will go to the Quirinal 
Palace on an official visit with 
which the pope intends to repay 
Mattarella's visit to the Vatican.

POPE TO CONVINCE TRUMP ON 
CLIMATE CHANGE

 Vatican City - Chancel-
lor of the Pontifical Academy 
of Sciences and the Pontifical 
Academy of Social Sciences 

Monsignor Marcelo Sanchez told 
ANSA in an interview that he 

(Continued from page 1) 

G7 WILL DISCUSS CYBERSECURITY - PADOAN

     But the hackers who 
locked files on 200,000 comput-
ers globally and asked for the bit-

coin ransom payment to unlock 
them, have only made around 
$50,000, an industry source told 
CNBC Monday, despite the large 
scale of the attack.

CYBERATTACCO: RIVELATO NOME “EROE”

 LONDRA - Si chiama 
Marcus Hutchins il 22enne 
britannico 'eroe per caso' noto 

col 'nickname' di 'MalwareTech' 
che ha rallentato il cyberattacco 
lanciato venerdì scorso col virus 

Wannacry. Lo rivela il Mail 
online, secondo cui l'esperto in-
formatico vive con la famiglia in 
una città costiera dell'Inghilterra, 
che non viene precisata, e che al 
momento sta collaborando con le 
autorità di Londra per prevenire 
un nuovo assalto telematico. Il 
giovane appassionato di surf 
ha chiesto espressamente che 
non venisse indicato dove abita: 
"In futuro qualcuno potrebbe 
cercare di vendicarsi - ha detto 
al tabloid - potrebbero risalire a 
me in pochi secondi". Sul Mail 
sono state pubblicate alcune sue 
immagini, che lo vedono bere 
qualche birra con gli amici e in 
un'altra c'è la sua postazione di 
lavoro come tecnico della società 
di sicurezza telematica americana 
Kryptos Logic, dalla quale ha 
contribuito a fermare il cyberat-
tacco 

PAPA: CON TRUMP NIENTE CALCOLI, 
PARLEREMO, CI ASCOLTEREMO

pastorelli Giacinta e Francisco.
 Papa Francesco, 
nonostante i ritmi affrontati nelle 
ultime 24 ore e il fatto che il volo 
fosse in ritardo, ha risposto per 
oltre mezz'ora a una decina di 
domande dei giornalisti, interpel-
lato anche sulla polemica Ong, 
migranti e scafisti, su quelle che 
lui ha definito "presunte ap-
parizioni" di Medjugorie, sulle 
dimissioni di Maria Collins, 
vittima di abusi da bimba, dalla 
commissione pontificia contro la 
pedofilia, sulla eventualità di una 
riconciliazione con i lefebrviani, 
sulla possibilità della intercomu-
nione tra cattolici e protestanti, 
sul fatto che i 25 anni della sua 

chiamata a vescovo ausiliare di 
Buenos Aires abbiano coinciso 
con le date di Fatima e, ovvia-
mente, sulla attualità del mes-

saggio affidato dalla Madonna ai 
pastorelli a partire dal 13 maggio 
del 1917, quando la prima guerra 
mondiale volgeva al termine.

BANCHE: MDP, UTILE COMMISSIONE INCHIESTA

 GENOVA - "E' utile 
fare una commissione d'inchiesta 
vera sulle banche, il caso 
Boschi-Banca Etruria ancora non 

è chiaro, siamo molto preoc-
cupati, il ministro Boschi nel 
dicembre 2015 è venuto in aula 
chiedendo la fiducia, poi otte-

nuta, dicendo di non essersi mai 
interessata di Banca Etruria". 
Così il coordinatore nazionale 
di Articolo Uno Roberto Sper-
anza all'inaugurazione della 
prima sede genovese del par-
tito interviene sull'apertura del 
segretario del Pd Matteo Renzi 
all'istituzione di una commis-
sione d'inchiesta sulle banche.
    "Dalle ricostruzioni di Ferruc-
cio De Bortoli sembra essere il 
contrario, se le parole di De Bor-
toli fossero vere significherebbe 
che il ministro ha mentito di 
fronte al Parlamento, - sottolinea 
Speranza - io non discuto che un 
deputato possa occuparsi delle 
banche del proprio territorio, 
ma un ministro non può mentire 
al Parlamento, sarebbe un fatto 
gravissimo, se fosse vero l'unica 
strada sarebbero le dimissioni".

MATTARELLA RICEVERÀ IL PAPA IL 10 GIUGNO

   
 ROMA - Il Presidente 
della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, accoglierà Sua Santità 
Papa Francesco il 10 giugno 
al Quirinale in visita ufficiale 
di restituzione di quella com-
piuta dal Capo dello Stato in 
Vaticano il 18 aprile 2015. E' 
quanto si legge in una nota del 
Quirinale.
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POPE TO CONVINCE TRUMP ON 
CLIMATE CHANGE

believes the Pope will convince 
US President Donald Trump 
to change his mind on climate 
change. Pope Francis dedicated 
his 'Laudato Si' encyclical to 
climate change and will be meet-
ing with Donald Trump on May 
24, who has signed an executive 
order dismantling Obama-era 
environmental legislation.
     In the eyes of Sanchez 
Sorondo, the choices adopted on 
climate by Trump "are against 
science, even before being 
against what the Pope says. In 
the election campaign he even 
said it was a Chinese invention to 
criticize America. But this presi-
dent has already changed about 
several things, so perhaps on this 
as well".
     He added that "today 
the Chinese are actually very 
collaborative as concerns the 
commitments they took on 
climate with the Paris Climate 
Conference (the Conference of 
the Parties, or COP2)".
     The Argentinian bishop, 
who spoke last week at the 
University of the Holy Cross 
at an event marking the two-
year anniversary of the Pope's 
encyclical, said that "when he 
was preparing the 'Laudato Si', 
oil lobbies did everything in their 
power to prevent the Pope from 
saying what he did, meaning 
that climate change is caused by 
human activity that employ fossil 
fuels.
     Perhaps the oil compa-
nies wanted a 'light' encyclical' 
- a romantic one on nature that 
wouldn't say anything at all.
    Instead, the Pope followed 
what the scientific community 

says.
     If the president does 
not follow science, then that is 
the president's problem." On 
his opinion that the Pope will 
manage to "convince" Donald 
Trump, Sorondo said that "they 
will come to an agreement, since 
the president claims to be a 
Christian, and so he will listen to 
him." Monsignor Sorondo, who 
for almost 20 years has been at 
the head of the Pontifical Acad-
emy of Sciences and the Pontifi-
cal Academy of Social Sciences, 
works closely with the Pope, 
who has entrusted him with such 
key issues as global warming, the 
migrant emergency, human traf-
ficking, natural resource manage-
ment and participatory democra-
cy, underscored that today "even 
large capitals that have thus far 
invested in fossil fuels are begin-
ning to be concerned about the 
effects of climate change and 
see new investment and research 
opportunities to find different en-
ergy solutions that are 'clean' or 
renewable." Some countries are 
ahead of the rest, he said, citing 
Germany, but the trend is gaining 
traction elsewhere as well, "in 
part because energy from fossil 
fuels (coal and oil) costs a great 
deal". "In America, oil compa-
nies," he said, "in addition to 
being those that earn the most, 
receive the most advantages and 
are subsidized by the state. The 
result is that the poor pay for the 
rich." The Pontifical Academy of 
Sciences focuses on these issues 
and Sorondo announced that a 
meeting would be held in No-
vember on the effects of climate 

LA CORTE DI CASSAZIONE: "I MIGRANTI 
DEVONO CONFORMARSI AI NOSTRI VALORI"

 Gli immigrati che 
hanno scelto di vivere nel mondo 
occidentale hanno "l'obbligo" 
di conformarsi ai valori della 
società nella quale hanno deciso 
"di stabilirsi" ben sapendo che 
"sono diversi" dai loro e "non è 
tollerabile che l'attaccamento ai 
propri valori, seppure leciti sec-
ondo le leggi vigenti nel paese di 
provenienza, porti alla violazione 
cosciente di quelli della società 
ospitante". Lo sottolinea la Cas-
sazione condannando un indiano 
sikh che voleva circolare con un 
coltello 'sacro' secondo i precetti 
della sua religione.
 "In una società mul-
tietnica, - prosegue il verdetto 
della Suprema Corte - la con-
vivenza tra soggetti di etnia 
diversa richiede necessariamente 

l'identificazione di un nucleo 
comune in cui immigrati e so-
cietà di accoglienza si debbono 
riconoscere. Se l'integrazione 
non impone l'abbandono della 
cultura di origine, in consonanza 
con la previsione dell'art. 2 della 
Costituzione che valorizza il 
pluralismo sociale, il limite in-
valicabile è costituito dal rispetto 
dei diritti umani e della civiltà 
giuridica della società ospitante". 
Con questa sentenza, i supremi 
giudici hanno respinto il ricorso 
di un indiano sikh condannato 
a duemila euro di ammenda 
dal Tribunale di Mantova, nel 
2015, perchè il sei marzo del 
2013 era stato sorpreso a Goito 
(Mn), dove c'è una grande 
comunità sikh, mentre usciva di 
casa armato di un coltello lungo 

quasi venti centimetri. L'indiano 
aveva sostenuto che il coltello 
(kirpan), come il turbante "era 
un simbolo della religione e il 
porto costituiva adempimento 
del dovere religioso". Per questo 
aveva chiesto alla Cassazione 
di non essere multato, e la sua 
richiesta era stata condivisa dalla 
Procura della Suprema Corte 
che, evidentemente ritenendo tale 
comportamento giustificato dalla 
diversità culturale, aveva chiesto 
l'annullamento senza rinvio della 
sentenza di condanna.
 Ad avviso della Prima 
sezione penale della Suprema 
Corte, invece, "è essenziale 
l'obbligo per l'immigrato di 
conformare i propri valori a 
quelli del mondo occidentale, 
in cui ha liberamente scelto di 
inserirsi, e di verificare pre-
ventivamente la compatibilità 
dei propri comportamenti con i 
principi che la regolano e quindi 
della liceità di essi in relazione 
all'ordinamento giuridico che la 
disciplina". Il verdetto aggiunge 
che "la decisione di stabilirsi in 
una società in cui è noto, e si ha 
la consapevolezza, che i valori 
di riferimento sono diversi da 
quella di provenienza, ne impone 
il rispetto e non è tollerabile che 
l'attaccamento ai propri valori, 
seppure leciti secondo le leggi 
vigenti nel paese di provenienza, 
porti alla violazione cosciente di 
quelli della società ospitante".

ALITALIA: GUBITOSI, IL TAGLIO DEI COSTI 
PARTENDO DA CARBURANTE

 Il commissario di 
Alitalia Luigi Gubitosi, in 
un'anticipazione di Report 
(Rai3), spiega come stanno inter-
venendo per ridurre i costi della 
Compagnia:  "Stiamo toccando 
tutta l'azienda dal lato costi, 
partendo dal costo del carburante 
perché ci sono dei contratti di co-
pertura fatti a livello superiore a 
quelli di mercato, circa del 20% 
in più, e quindi stiamo cercando 

di sciogliere i contratti con i 
poteri che ha l'amministrazione 
straordinaria".
 Si tratta di 
un'operazione che farebbe 
risparmiare, per Gubitosi, tra i 
100 e i 120 milioni. Infine: se ci 
saranno i presupposti, i commis-
sari stanno valutando una azione 
di responsabilità verso gli ex 
manager.
 Delrio, litigai con 

ad, problema vero sono ricavi 
- "Ho litigato duramente con 
l'amministratore delegato di Ali-
talia perché accusava il governo 
italiano di non promuovere a 
sufficienza il turismo. Il fatto che 
noi abbiamo chiuso accordi con 
tutte le compagnie per potenziare 
i posti e promuovere il turismo, 
significava semplicemente che 
loro non erano in grado di stare 
al passo con la rapidità con cui 
si muoveva la richiesta di Italia". 
Lo ha dichiarato il ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, 
Graziano Delrio, ai microfoni di 
Report in onda stasera. "Il prob-
lema vero di Alitalia - ha detto - 
non è il taglio dei costi, anche se 
anche lì si può fare meglio, ma è 
il tema dei ricavi. Hanno sempre 
voluto concentrarsi sulle rotte na-
zionali. Credo che ci siano delle 
responsabilità precise, perché 
questa compagnia, che è privata 
da tanti anni, non ha mai trovato 
un manager che faccia quello 
che aveva annunciato di fare, 
cioè di spostare il core business 
sui voli di medio e lungo raggio. 
Anche con un partner così pieno 
di risorse come è stato Etihad, 
non hanno fatto queste strategie, 
hanno preferito lamentarsi".  

VIRUS WANNACRY: “GRAN BRETAGNA PRIMO 
BERSAGLIO DELL'INFEZIONE” DICE L'EUROPOL

 "E' stata la Gran 
Bretagna il primo Paese bersa-
glio del cyberattacco lanciato 
venerdì sera, che ha investito 
globalmente 200mila entità in 
150 Paesi". Lo spiega all'ANSA 
un portavoce di Europol. 
L'agenzia Ue dà il suo supporto 
alle polizie degli Stati membri e 
collabora con l'Fbi all'indagine. 

"Da quello che abbiamo visto 
fino ad ora - spiega il portavoce 
- non si è trattato di un attacco 
in simultanea a più Stati. Prima 
sono state attaccate una o più 
entità nel Regno Unito, poi da lì 
Wannacry si è diffuso".
 Sono "centinaia di 
migliaia" i computer cinesi di 
30mila entità diverse colpiti 

dall'attacco del virus Wannacry 
degli hacker, in corso a livello 
globale: lo ha reso noto Qihoo 
360, tra i primari fornitori e 
sviluppatori di software anti-
virus locali. In Europa, invece, 
"non sono state registrate nuove 
infezioni di ransomware. Questo 
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POPE TO CONVINCE TRUMP ON 
CLIMATE CHANGE

change on human health. He 
noted that Trump's turnaround on 
the COP21 commitments taken 
by Obama was made possible by 
the fact that the latter "had used 
a decree without going through 
Congress, which his succes-
sor has now been able to do". 
The danger is now that "the US 

president influences others, and 
scientific findings are being cast 
doubt on" and "truths begin to be 
denied". Sorondo stressed that 
it was during the Paris confer-
ence that climate change deniers 
were found to have been paid 
by oil sector lobbies. He added 
that global warming was leading 
to the migration crisis and new 
forms of slavery for "tens of mil-
lions of people".

“ITALY AND LIBYA 
ON SAME SIDE”

 Cairo - Italian Interior 
Minister Marco Minniti met with 
Libyan Prime Minister Fayez 
al-Serraj on Monday in Tripoli, 
where Serraj told Minniti that 
Italy and Libya are "firmly on 
the same side in the fight against 
migrant trafficking", according to 
a tweet by the Italian embassy in 
Tripoli.

     Libya's role in patrol-
ing the country's coastline will 
be gradually strengthened and 
reinforced by increasing bilat-
eral cooperation between the 
two countries, ANSA learned in 
Cairo.

VIRUS WANNACRY: “GRAN BRETAGNA PRIMO 
BERSAGLIO DELL'INFEZIONE” DICE L'EUROPOL

- avverte Europol - è un mes-
saggio positivo. Significa che 
nel fine settimana, con l'allerta 
dell'attacco su scala globale, 
le persone si sono attivate per 
fare gli aggiornamenti per la 
sicurezza degli apparati". Così 
il portavoce di Europol Jan Op 
Gen Oorth. In tutto sono circa 
200mila i computer infettati in 
150 Paesi, ed il riscatto richiesto 
si aggira sui 300 euro. Fino 
ad ora sono stati versati circa 
20mila euro, ma Europol rac-
comanda di non pagare.
[2017-05-15 13:43:15] Ransom 
paid to #WannaCry: 0.37BTC = 
$636 (https://t.co/JvjMg3K4Tj).
WannaCry total: 30.00BTC = 
$52,201.
— Ransom Tracker (@ran-
somtracker) 15 maggio 2017
 L'Autorità cinese di 
vigilanza sullo cyberspazio ha 
emesso l'allerta suggerendo di 
installare o aggiornare pro-
grammi per scongiurare attac-
chi ransomware. Sulla vicenda 
sono al lavoro polizia e diverse 
autorità governative per limi-
tare e neutralizzare l'attacco in 
corso a livello globale, mentre 
compagnie specializzate come 
Qihoo 360, Tencent e Kingsoft 
Security hanno rafforzato i 
servizi sulla sicurezza, secondo 
una nota della Cyberspace 
Administration of China. Sono 
circa 18.000 indirizzi IP finora 
infettati.
 Hitachi è finita 
nell'attacco ransomware 
globale: il colosso giapponese 
ha reso noto di aver rilevato 
diversi suoi computer con prob-
lemi all'invio e alla ricezione 
delle email. Il colosso hi-tech ha 
reso noto di aver notato prob-
lemi ai suoi sistemi nel weekend 
riuscendo comunque a risolvere 
alcuni problemi. Anche altre 
compagnie nipponiche hanno 
avuto problemi, tra cui Nissan 
(presso gli impianti britannici) e 
il colosso ferroviario East Japan 
Railway.
 Il cyberattacco che ha 
colpito centinaia di paesi in tutto 
il mondo dovrebbe valere come 
campanello d'allarme: i governi 
non dovrebbero stoccare perico-
losi software che possono essere 
trasformati in armi da hacker 
senza scrupoli. E' il monito della 
Microsoft di fronte al massiccio 
attacco virtuale lanciato venerdì 
scorso e proseguito durante il 
fine settimana. Il particolare, il 

virus in questione - un cosiddet-
to 'ransomware' poiche' blocca 
i computer e chiede un riscatto 
per poterli riattivare - era stato 
rubato all'agenzia di intelligence 
americana NSA.
 "Abbiamo visto 
vulnerabilità stoccate dalla Cia 
che sono finite su WikiLeaks 
e adesso questa vulnerabilità 
rubata alla Nsa ha colpito clienti 
in tutto il mondo", ha scritto sul 
blog della società il presidente 
della Microsoft, Brad Smith. 
"Uno scenario equivalente con 
armi convenzionali sarebbe il 
furto di missili Tomahawk". Per 
questo, ha sottolineato, "i gover-
ni di tutto il mondo dovrebbero 
trattare questo attacco come un 
campanello d'allarme".
 Colpiti 100 mila 
sistemi in 150 Paesi - La polizia 
europea lo ha definito un "at-
tacco senza precedenti" e il G7 
è sceso subito in campo per lan-
ciare un messaggio ai Governi 
affinché condividano informazi-
oni per combattere le minacce 
crescenti dei cyberterroristi. A 
24 ore dal lancio di Wannacry, il 
malware che ha colpito i sistemi 
di 100 mila organizzazioni in 
150 Paesi in tutto il mondo, si 
contano i danni che vanno dalle 
ferrovie tedesche alla Renault 
che ha fermato gli stabilimenti 
in Francia, dal sistema sani-
tario britannico, dove è andato 
in tilt un ospedale su cinque, 
all'Università di Milano Bic-
occa.
 Non è finita, un nuovo 
cyberattacco su larga scala 
potrebbe essere imminente e 
venir lanciato già domani. E' 
quanto si legge sul sito della 
Bbc, che riporta le dichiarazioni 
di MalwareTech, il 'nickname' 
del giovane tecnico inglese 

'eroe' che è riuscito ad arginare 
il virus che ha colpito i comput-
er di tutto il mondo. L'esperto 
ritiene che gli hacker potrebbero 
cambiare il codice utilizzato nel 
primo attacco e causare quindi 
nuovi problemi.
 Uno dei Paesi più col-
piti nell'attacco è stato il Regno 
Unito e in particolare il suo 
sistema sanitario, il cosiddetto 
Nhs, con 48 aziende ospedaliere 
i cui sistemi non hanno retto al 
virus. Il ministro dell'Interno 
Amber Rudd ieri aveva rassi-
curato sul fatto che i problemi 
fossero stati risolti ma questa 
mattina il Royal London Hospi-
tal, uno dei maggiori centri os-
pedalieri nella capitale britanni-
ca, ha diffuso un comunicato in 
cui si avverte che i suoi tecnici 
sono ancora all'opera per ripor-
tare il servizio alla normalità. 
Intanto c'è chi accusa il governo 
conservatore di non aver fatto 
abbastanza per prevenire attac-
chi di questo tipo, in particolare 
non rinnovando i sistemi del già 
malandato sistema sanitario, che 
soffre di una continua carenza 
di fondi.
 "Europol sta aiutando i 
Paesi, l'attacco del Ransomware 
Wannacry è a livelli senza prec-
edenti e richiede un'indagine 
internazionale", ha fatto sapere 
l'agenzia, che tramite la sua 
unità di Cybercrime, EC3, è al 
lavoro "a stretto contatto" con 
le unità equivalenti dei Paesi 
membri attaccati e con "part-
ner chiave nell'industria, per 
mitigare la minaccia e assistere 
le vittime". Il coordinamento è 
fondamentale per contrastare 
l'attacco, perché in campo infor-
matico si procede per tentativi e 
appena si trova una soluzione, è 
applicabile a tutti. Al lavoro non 
ci sono solo le autorità nazionali 
ma anche la Nato, con il suo 
centro di cybersecurity potenzi-
ato nei mesi scorsi. L'Alleanza, 
non colpita dall'attacco, aveva 
però lanciato un avvertimento 
agli alleati già venerdì pomerig-
gio.
 Nel frattempo, l'unico 
che è riuscito ad arginare il 
malvagio virus è un ragazzo 
britannico di 22 anni, che si 
nasconde dietro il suo ac-
count twitter 'MalwareTech'. Il 
giovane, che per lavoro studia 
la diffusione dei malware, ha 
comprato un dominio a cui 
Wannacry rimandava, perché in 
quel modo avrebbe potuto stu-
diarlo meglio. Senza sapere che 
in quel dominio i cyberterroristi 
avevano nascosto l' 'interruttore' 
per spegnerlo: nel momento in 
cui sarebbe diventato attivo, il 
virus si sarebbe fermato.
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“ITALY AND LIBYA 
ON SAME SIDE”

     Minniti highlighted 
Italy's effort to improve recep-
tion centres in Libya through the 
work of the International Organi-

zation for Migration (IOM) and 
the UN Refugee Agency UN-
HCR.

     In a post on Facebook, 
the Libyan Presidential Coun-
cil said the meeting focused in 
particular on bilateral security 
cooperation and development 
through technical training for 

Libyan groups specialized in 
border control and in the fight 
against illegal migration.

VULCANO CAMPI FLEGREI, SEMPRE PIÙ 
SEGNALI DI IRREQUIETEZZA 

 Segnali sempre piu' 
numerosi di ''irrequietezza'' del 
supervulcano dei Campi Flegrei, 
anche se da un punto di vista 

pratico, nulla cambia nello stato 
della zona, in allerta gialla dal 
2012.
 Sono i risultati di un 

nuovo studio, pubblicato sulla 
rivista Nature Communications, 

ATLANTIA, OFFERTA SU ABERTIS A 16,50 EURO

 Il cda di Atlantia ha 
deciso di lanciare un'offerta 
pubblica di acquisto e/o scam-
bio volontaria sulla totalità del 
capitale della spagnola Abertis. 

L'offerta - spiega una nota del 
gruppo italiano - contempla 
un corrispettivo interamente in 
denaro pari a 16,50 euro per ci-
ascuna azione Abertis portata in 

adesione, ferma restando la pos-
sibilità per gli azionisti Abertis di 
optare, in tutto o in parte, per una 
"parziale alternativa in azioni". Il 
controvalore dell'operazione è di 
16,341 miliardi di euro.
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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

PALERMO'S TEATRO MASSIMO 
CELEBRATES 120TH ANNIVERSARY

 Palermo - The Teatro 
Massimo in Palermo is celebrat-
ing its 120 years of life and the 
20th anniversary of its reopen-
ing after restoration work. The 
theater is celebrating the two 
anniversaries "with sobriety", 
said superintendent Francesco 
Giambrone, presenting its pro-
gram.

     He added that the most 
important "gift" to mark the 
celebrations was new renovation 
work scheduled to start this sum-
mer that has been "awaited for a 
long time and funded through the 
Pact for Palermo" by the central 

GIROTONNO TUNA FESTIVAL SET 
FOR JUNE IN CARLOFORTE

 Carloforte - The 15th 
edition of the Girotonno tuna 
festival is set to take place from 
June 22-25 in the town of Car-

loforte, on tiny San Pietro Island 
just off the southwestern coast 

PARMIGIANO REGGIANO, 12 MLN PER 
PROMOZIONE PRODOTTO

 REGGIO EMILIA - 
Consorzio del Parmigiano-Reg-
giano nuovamente in "pressing" 
sul mercato italiano, al quale 
nel 2017 sono dedicati investi-
menti che sfiorano i 12 milioni 

(il 35% in più rispetto al 2016). 
Dal 14 maggio al 10 giugno, 
infatti - secondo una nota del 
Consorzio emiliano - saranno 
messe in campo risorse per quasi 
un milione di euro, destinate in 

prevalenza a passaggi televisivi, 
radiofonici e sui canali web che 
si aggiungono a quelle che, con 
l'iniziativa "Caseifici aperti" di 
fine aprile, ha invece coinvolto 
i mezzi a stampa e le radio, con 
un investimento superiore ai 
400.000 euro. "Stiamo realizzan-
do in questo modo - sottolinea il 
direttore del Consorzio, Riccardo 
Deserti - una strategia che mette 
insieme un rilevante aumento 
delle risorse destinate ai mercati 
esteri (5,8 milioni nel 2017, con 
un aumento di 1,6 milioni ris-
petto al 2016) e, contemporanea-
mente, rilancia decisamente le 
azioni a sostegno dei consumi sul 
mercato nazionale, la cui buona 
tenuta non è di per sè sufficiente 
ad assicurare buone condizioni 
di sviluppo e di remunerazione 
a fronte di un aumento produt-
tivo del 5,1% nel 2016 e del 
3,6% nel primo quadrimestre di 
quest'anno". 

RISTORANTI ATTENTI SU SPRECO CIBO, 
MENO SUL “DOGGY BAG”

 ROMA - La consape-
volezza di evitare gli sprechi 
alimentari cresce tra i profes-
sionisti del Fuoricasa (gestori 
di bar, ristoranti e hotel, ma 
le azioni messe in campo non 
risultano ancora evidenti ai 
clienti, tanto che l'88% dichiara 
di non aver mai notato inizia-
tive specifiche. È quanto emerge 
dall'indagine sulla gestione de-
gli sprechi alimentari realizzata 
dall'Osservatorio Metronomo e 
presentata oggi da METRO Italia 
Cash and Carry e IEFE Bocconi 
(Istituto di Economia e Politica 
dell'Energia e dell'Ambiente) 
presso l'Università Bocconi di 
Milano.

 L'indagine sottolinea 
in più punti che tra ristoratori 
e clienti c'è un significativo 
scostamento di percezione sul 
tema: i ristoratori considerano 
lo spreco un problema rilevante 
nella propria attività (per il 76% 
è molto o abbastanza rilevante), 
mentre i consumatori non lo as-
sociano in maniera così forte al 
contesto del fuoricasa (solo per il 
33%). Ancora, la ricerca sotto-
linea che la doggy bag, conteni-
tore di alimenti che può essere 
riempito con avanzi del pasto 
da portare a casa, e le donazioni 
delle eccedenze alimentari ad 
associazioni o enti benefici sono 
le due iniziative più apprezzate 

dai consumatori (rispettivamente 
dal 73% e 37%) ma anche quelle 
meno attuate dalle imprese 
dell'Horeca (rispettivamente dal 
21% e dal 10%). Una visione 
distorta della realtà si riscontra 
poi quando si chiede di indicare 
la quantità di scarti alimentari 
generata nelle attività quotidiane. 
Se i consumatori si avvicinano 
infatti alla media di circa 5 kg a 
settimana (calcolata su un nucleo 
famigliare di circa 4 persone), i 
professionisti dichiarano lo stes-
so quantitativo ma sono molto 
lontani da quanto avviene nella 
realtà, che corrisponde a circa 
154kg in media (quantitativo per 
singola azienda dell'Horeca).
 Solo su un punto con-
sumatori e Horeca sono con-
cordi, ovvero la composizione 
dello scarto alimentare generato 
dalla ristorazione: sia gli uni che 
gli altri sono consapevoli che al 
primo posto ci sono gli avanzi 
dei clienti. 
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PALERMO'S TEATRO MASSIMO 
CELEBRATES 120TH ANNIVERSARY

government and local authorities.
     The theater was inau-
gurated on May 16, 1897 with 
Giuseppe Verdi's Falstaff.
     After hosting lead-
ing national and international 
productions, the theater was shut 
down in 1974 for renovation 
work, when productions moved 
to the city's Politeama theater.
     On May 12, 1997, the 
theater reopened with a concert 
performed by the Orchestra of 
the Teatro Massimo, directed by 
Franco Mannino. Claudio Ab-
bado also directed the Berliner 
Philharmoniker orchestra in one 
of the performances marking the 
event.
     Gustav Mahler's second 
symphony "Resurrection" on 
May 12 will be directed by 
Gabriele Ferro, with soprano 
Rachel Harnisch and mezzoso-
prano Marianna Pizzolato and 
the orchestra and choir of the 
Massimo Theater to mark the 
20th anniversary of the theater's 
reopening.

     Also, an exhibition will 
be inaugurated on May 11 in the 
Pompeiana Hall, organized by 
architect Gloria Martellucci and 
the Amici del Teatro Massimo, 
called "Artisti e artigiani di 
ecellenza" (artists and artisans of 
excellence).
     The exhibit will show-
case, among others, costumes 
from the theater's productions 
over the past two decades, 
inspired by the work of artists 
including Felice Casorati and 
Renato Guttuso, aswell as photo-
graphs.
    The theater is not scheduled 
to close during renovation work, 
Palermo Mayor Leoluca Orlando 
and the theater's superintendent 
said.
     The restoration is worth 
some 20 million euros, mainly 
funded by the State through the 
so-called 'Pact with the South' 
and will concern the theater's 
frescoes and stage as well as 
decorations in the entrance and 
halls including the Mirror Hall, 
among others. The restoration is 
about to start and is scheduled to 
end between 2021 and 2023.

GIROTONNO TUNA FESTIVAL SET 
FOR JUNE IN CARLOFORTE

of Sardinia, where concerts and 
live cooking demos will be held 
alongside the festival's renowned 
International Tuna Competition.
     This year's festival, 
themed "Men, History and 
Flavours on the Tuna Route", 
includes live concerts by Nek on 
June 22 and Fiorella Mannoia 
on June 23, as well as cooking 
challenges, sport entertainment, 
children's games and guided 
tours of the town and surround-
ing areas.
     The highlight of the 
festival, however, is the Interna-
tional Tuna Competition, where 
well-known international chefs 
battle it out to showcase their 
culinary skills with tuna.
     Among those competing 
at this year's festival are chefs 
from Italy and Norway as well 
as competition winners from the 

past two years: Japanese chef 
Haruo Hichikawa (2015) and 
Peruvian chef Rafael Rodriguez 
(2016).
     There will also be live 
cooking shows to demonstrate 
gourmet dishes based on tuna, 
with famed chefs such as Filippo 
La Mantia, arguably the most 
famous Sardinian chef in Italy, 
resident at Milan's Oste e Cuoco; 
as well as Stefano De Gregorio, 
originally from Busto Arsizio in 
Varese, now leading the way at 
Saporie Lab in Milan.
     Their demonstrations 
will allow visitors to learn di-
rectly from the masters about the 
art and skill involved in prepar-
ing and serving these fish, which 
have been swimming in the 
coastal waters off Sardinia for 
centuries.

VULCANO CAMPI FLEGREI, SEMPRE PIÙ 
SEGNALI DI IRREQUIETEZZA 

condotto da University College 
London (Ucl) e dall' Osservatorio 
Vesuviano dell'Istituto Nazion-
ale di Geofisica e Vulcanologia 
(Ingv). Lo stesso Ingv precisa 
in una nota che "la ricerca ha 
una valenza essenzialmente 
scientifica, priva al momento di 
immediate implicazioni in merito 
agli aspetti di protezione civile" 

e rileva che il livello di allerta 
nei Campi Flegrei resta giallo, 
ossia di attenzione, come è dal 
dicembre 2012.
 ''I segnali indicano che 
c'è una dinamica in atto, ma 
non sappiamo se questa 'agitazi-
one' a lungo termine porterà ad 
un'eruzione'', ha detto all'ANSA 
il vulcanologo Stefano Car-
lino, dell'Osservatorio Vesu-
viano, coautore della ricerca con 
Giuseppe De Natale, sempre 

dell'Osservatorio Vesuviano, e 
Christopher Kilburn, dell'Ucl.
 "Non sappiamo 
quale sia la soglia di criticità 
dell'energia accumulata'', ha 
aggiunto Carlino. Tuttavia il 
modello indica che se la situazi-
one evolverà verso un'eruzione 
''questa potrebbe essere simile 
a quella del 1538, che è stata 
piccola rispetto a quelle catastro-
fiche che hanno generato la 
caldera dei Campi Flegrei''.

TARTUFO, COLDIRETTI PIEMONTE: "È 
D'ALBA E NON BIANCO"

 CUNEO - "Lasciate 
la dicitura 'd'Alba' al tartufo 

bianco". La presidente di Cold-
iretti Piemonte, Delia Revelli, si 

dice contraria alla sostituzione 
della denominazione 'Tartufo 
Bianco d'Alba' con la generica 
dizione 'Tartufo bianco', come si 
legge nel Testo unificato adottato 
come testo base all'esame della 
Commissione Agricoltura della 
Camera.
 "Manifestiamo sod-
disfazione per quanto deciso dal 
Consiglio Comunale di Alba 
nei giorni scorsi, che ha adot-
tato all'unanimità un ordine del 
giorno contrario alla denomi-
nazione generica - sottolinea la 
leader di Coldiretti Piemonte -. 
Siamo contrari a denominazioni 
generaliste che si prestano ad 
imitazioni e di conseguenza trag-
gono in inganno i consumatori".

GENTILONI IN AUTOGRILL CON BONACCINI, ASSAGGI PRODOTTI LOCALI
 ROMA - Piccolo 
fuoriprogramma per il premier 
Paolo Gentiloni, oggi in Emilia-
Romagna. Lasciando Creval-
core, Gentiloni si è fermato con 
il governatore Stefano Bonac-
cini ed il suo braccio destro 
Andrea Rossi all'autogrill La 
Pioppa, sull'A 14. Il Presidente 
del Consiglio, fanno sapere 
fonti di governo, si è concesso 
qualche selfie con alcuni tifosi 
juventini diretti a Torino per 
la semifinale di Champions e 
un assaggio di prodotti lo-
cali, come il culatello, prima 
di ripartire in auto alla volta di 
Bologna. 
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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)

(continua a pagina 10)

GIROTONNO TUNA FESTIVAL SET 
FOR JUNE IN CARLOFORTE

     Radio and TV host 
Federico Quaranta will lead the 
festivities from the stage each 
evening.
     The festival is also an 
opportunity to discover the small 
island of San Pietro, an island-in-
an-island, where the local com-
munity has Ligurian linguistic 
roots and speaks a Genoese-vari-
ant dialect known as Tabarchino.
     Carloforte Mayor 
Marco Simeone said the four 
days of the festival give visi-
tors a chance to "experience the 
identity and the soul of the place 
and the people who live there".
     A trip to Carloforte dur-
ing Girotonno is an unforgettable 
experience, where the streets and 
the boardwalk are pulsing with 
life.
     Carloforte remains one 
of the few ancient tuna fishing 
villages still active in the Medi-
terranean, with its unpolluted 
waters that have hosted schools 

of tuna during their migrations 
for hundreds and hundreds of 
years.
     "Planning a holiday dur-
ing the days of the festival, you'll 
be surprised by at least one of 
the numerous tourist attractions: 
enchanting landscapes, breath-
taking beaches and coves, unpol-
luted seabeds for fishing or scuba 
diving to admire the valuable 
coral, dishes with local speciali-
ties to taste," said Simeone. And 
the list goes on: excursions to 
explore some of the most beauti-
ful villages in Italy, walking 
itineraries to discover the small 
streets known as "caruggi" and 
the architecture of the historic 
centre with its pastel-coloured 
houses, staircases and tiny alleys 
where the scent of seafood drifts 
through the air, as well as the 
charm of the view from the tiny 
port and the shorefront.
     It's a picture-perfect 
view, in the right season of the 
year.
     There's everything you 
need for an unforgettable experi-
ence.

PIÙ TONNO ROSSO MA TROPPE QUOTE 
ALLA PESCA ACCIDENTALE

 ROMA - Nei prossimi 
anni si potrà pescare più tonno 
rosso grazie al buono stato della 
risorsa, ma l'80% di queste cat-
ture rischia di essere assegnato 
dall'Italia alla pesca accidentale 
e accessoria, penalizzando chi 
già opera nel comparto e chi vor-

rebbe farlo. È l'allarme lanciato 
da Agci Agrital e Federcoopesca-
Confcooperative, dopo il via 
libera in Commissione agricol-
tura della Camera ad un emen-
damento al Testo unificato per il 
settore ittico, che indica le chiavi 
di ripartizione nazionale delle 

nuove quote di tonno rosso nel 
periodo 2018-2020, stimabili tra 
il 60% al 100%. ''E' una scelta 
che scontenta tutti - sottolineano 
le due associazioni - perché 
dell'ulteriore quantitativo pesca-
bile non beneficeranno né le im-
prese già assegnatarie di quote, 
né quelle che invece avrebbero 
voluto esserlo''.
 Agci Agrital e Feder-
coopesca-Confcooperative 
avrebbero preferito un sistema 
che riequilibrasse la ripartiz-
ione, aumentando la platea delle 
barche autorizzate, includendo 
ad esempio quelle che pescano 
il pesce spada. ''Così invece - 
concludono - non solo si negano 
ambizioni imprenditoriali, ma 
si rischia un effetto dumping tra 
operatori europei, in particolare 
francesi e spagnoli, che potranno 
supplire ad una diminuzione 
del prezzo del prodotto legato 
ad una maggiore offerta, con un 
aumento di quota. Cosa che per 
gli italiani non sarà, invece, pos-
sibile farlo''. 

ISTAT RIALZA INFLAZIONE APRILE, ALL'1,9%
 Il tasso di inflazione ad 
aprile ha raggiunto l'1,9%, in ac-
celerazione dall'1,4% di marzo. 
Lo comunica l'Istat che ha rivisto 
al rialzo le stime preliminari 
dell'indice dei prezzi al consumo 
fino a un aumento su base annua 
dell'1,9% e su base mensile dello 
0,4%. I dati provvisori indica-
vano +1,8% su anno e +0,3% su 
mese. Il balzo dell'inflazione è 
dovuto alla crescita dei prezzi di 
energia elettrica (+5,4% su anno) 
e gas naturale (+5,9%), oltre a 
quelli dei servizi relativi ai tras-
porti (+5,5%). 
 Il tasso di inflazione 
dell'1,9% di aprile è il più alto 
registrato dall'Istat da oltre quat-
tro anni. Un aumento tendenziale 
dei prezzi analogo era stato 
toccato a febbraio 2013, men-
tre per trovarne uno maggiore 
bisogna tornare indietro ancora 
di un mese fino a gennaio 2013 
(quando l'incremento era stato 
del 2,2%).
    I prezzi dei beni ali-
mentari, per la cura della casa e 
della persona che riempiono il 
cosiddetto "carrello della spesa" 
degli italiani diminuiscono dello 
0,4% ad aprile su base mensile e 
registrano un aumento dell'1,8% 
su base annua, in frenata dal 
+2,3% di marzo. Si tratta del 
secondo rallentamento consecu-
tivo dopo che a febbraio i rincari 
avevano raggiunto il 3,1%, il 
livello maggiore da otto anni, 
sulla spinta degli aumenti da 
record dei prezzi dei vegetali 
freschi. Sui prezzi dei biglietti 
hanno inciso le vacanze pasquali 
e il ponte della festa della Liber-
azione del 25 aprile. Il trasporto 
marittimo ha visto rincari che 
hanno raggiunto il 43,1% su 
base annua, quello aereo passeg-
geri ha mostrato un balzo del 
36,9%, e quello ferroviario ha 
segnato un rialzo del +12,4%. 
L'"inflazione di fondo", al netto 
degli energetici e degli alimentari 
freschi, è salita di quattro decimi 
di punto percentuale (+1,1%, da 
+0,7% di marzo), mentre quella 
al netto dei soli Beni energetici si 
è attestata a +1,3%, da +1,2% del 
mese precedente. L'inflazione ac-
quisita per il 2017 è pari a +1,4% 
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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

SHOPPING - FARE ACQUISTI
POST OFFICE - ALL’UFFICIO POSTALE

Where is the nearest post office?
  Dov’e’ l’ufficio postale piu’ vicino?
When does the post office open?
  A che ora apre la posta?
Where can I buy stamps?
  Dove posso comprare dei francobolli?
I would like stamps for postcards.
  Vorrei dei francobolli per cartoline.
I would like stamps for letters to the United States.
  Vorrei francobolli per lettera per gli Stati Uniti.
I would like to post this letter by airmail.
  Vorrei imbucare questa lettera per via aerea.
I would like to send this parcel express.
  Vorrei spedire questo pacchetto per posta celere.
Is there any mail for me?
  C’e’ posta per me?
Where is the nearest postbox?
  Dov’e’ la buca delle lettere piu’ vicina?

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

SAPORITO 
This novena is for you, say 
one (1) Hail Mary and 
one (1) Our Father   
 Hail Mary full of grace, the 
Lord is with thee, blessed  
art thou among women and 
blessed is the fruit of thy  
womb Jesus. Holy Mary, 
Mother of God, pray for 
us  sinners now and at the 
hour of our death. Amen. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Our Father who art in 
heaven, hallowed be Thy 
name.  Thy kingdom come, 
Thy will be done on earth 
as it is  in heaven. Give us 
this day our daily bread and 
forgive  us our trespasses as 
we forgive those who 
trespass  against us and 
lead us not into temptation, 
but deliver  us from evil. 
Amen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The Hail Mary and Our 
Father is the Novena. This 
is a Novena from Mother 
Theresa that she started 
in 1952. This is a powerful 
novena.

ALL ITALIANS AND ITALIAN AMERICANS 
OPPOSE HB1327

 One thing we can all agree, is that an attack on Columbus 
Day, whether on the local or National Level, is an attack on Italians 
and Italian Americans. 
  Not because we want to stop the celebration of the history 
of Indians on this continent, but because they are attempting to 
infringe upon our celebration of that day. 
  We are being asked to email our support to oppose this 
Colorado law. I personally echo that sentiment. 
  And ask you to email to Kevin Caira 
(wlmailhtml:kevincaira57@gmail.com)
	 Your	sentiments	so	a	unified	Italian	American	voice	can	be	
heard, in each and every local town and county. 
  That we oppose this blatant attack. 
  We join we Indians and celebrate their history. However, 
we ask them to respect our period of celebration. 
 For the second year, a 
coalition of Colorado citizens 
have joined together to oppose 
legislation sponsored by Repre-
sentative Salazar which would 
eliminate Columbus Day in 
Colorado. We ask that you sup-
port us in voting against HB1327 
for the following reasons:
• Columbus Day is a na-
tional holiday.  President Obama 
and the Presidents who pro-
ceeded him—both Republican 
and Democrat—have proclaimed 
every October that Columbus’s 
legacy is embodied in the spirit 

of our Nation and that the people 
of the United States should 
observe this day with appropriate 
ceremonies and activities.
• Colorado was the first 
state to proclaim Columbus Day.  
In 1906, it was with great pride 
in being a Coloradoan of Ital-
ian descent that Angelo Nocce 
petitioned the Colorado State 
Legislature for a holiday.  The 
first Columbus Day Parade was 
held in 1907 when Coloradoans 
of every nationality marched 

ISTAT RIALZA INFLAZIONE APRILE, ALL'1,9%
per l'indice generale; +0,7% 
per la componente di fondo. 
L'incremento su base mensile 
dell'indice generale è stato 
ascrivibile in larga parte ai rialzi 
dei prezzi dei servizi relativi 

ai trasporti (+3,3%) e di quelli 
ricreativi, culturali e per la cura 
della persona (+1,2%), che hanno 
risentito entrambi di fattori 
stagionali. L'Istat ha registrato, 
invece, un calo dei prezzi degli 
alimentari non lavorati (-1% su 
mese). Questa flessione è stata 

dovuta quasi esclusivamente 
al calo dei prezzi dei vegetali 
freschi (-5,7%) che hanno seg-
nato, su base annua, una marcata 
attenuazione della crescita, che 
è rimasta comunque pronunciata 
(+12,9%, era +22,5% a marzo e 
+37,2% a febbraio).

ANTITRUST CENSURA BANCHE MA NO SANZIONI

 ROMA - L'Antitrust 
censura l'Abi e 11 banche per 
un'intesa "unica e complessa 
sulle strategie commerciali" in 

relazione al nuovo modello di 
remunerazione del servizio Seda 
di addebito sul conto corrente 
delle bollette (che ha sostituito il 

Rid) ma non commina sanzioni 
visto che le parti hanno proposto 
un nuovo sistema che consen-
tirà di dimezzare l'attuale costo 
complessivo "con vantaggi per le 
imprese che se ne servono e, in 
ultima analisi, dei consumatori 
clienti finali delle utilities".
    E' quanto informa l'Autorità 
Garante secondo cui "nel pas-
saggio dal vecchio sistema Rid 
al nuovo sistema Sepa introdotto 
a livello comunitario anche per 
ridurre i costi, Abi e altre 11 
banche "hanno posto in essere 
un'intesa restrittiva della con-
correnza". Tuttavia "l'Autorità 
ha ritenuto di non comminare 
sanzioni pecuniarie" considerato 
che nel corso del procedimento 
le Parti hanno proposto un nuovo 
sistema di remunerazione del 
servizio" che dimezzerà il costo 
complessivo.

CHIANTI BANCA, BINI, ADESIONE CCB RESTA
 ROMA - La delibera 
di adesione di Chianti Banca al 
gruppo unico promosso dalla 
trentina Ccb "è stata deliberata 
nell'assemblea straordinaria del 
dicembre dello scorso anno, 3852 
voti a favore, 2 contrari e 2 aste-
nuti". Così il presidente uscente 
di Chianti Banca, Lorenzo Bini 
Smaghi a margine della trasmis-
sione RomaIncontra rispondendo 
a una domanda sulla possibilità 
che questa delibera venga impug-
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INSALATA DI POLPO CON LE PATATE  –  
OCTOPUS SALAD WITH POTATOES 

INGREDIENTI
800g. di polpo, 3 patate, 1 ciuffo di prezzemolo, 

Vino bianco, Olio di oliva extravergine,  
Sale e pepe  

INGREDIENTS
1 ½ lb octopus, 3 medium size potatoes, 1 parsley tuft,

white wine, extravergine olive oil,
salt and black pepper

PREPARAZIONE
Pulite il polpo e lavate sotto l’acqua corrente. Lessate il 
polpo in abbondante acqua bollente leggermente salata. 
Fate cuocere  a recipiente coperto e a fuoco molto basso 

per circa 30 minuti o finche’ sara’ tenero. Lasciatelo 
raffreddare nella sua acqua, poi  spellatelo e tagliatelo a 
pezzetti. Intanto, lavate le patate e lessatele nell’acqua 

bollente. Scolatele sbucciatele e tagliatele a cubetti. 
Raccogliete le patate in una insalatiera e spruzzatele 

con poco vino bianco: unite il polpo, spolverizzate con il 
prezzemolo tritato e condite con sale, pepe e un filo d’olio 

extravergine.

PREPARATION
Clean and wash octopus under running water. Than 

boil octopus in water add a little salt to the water and 
make sure water covers Octopus. Cook octopus in a pot 

with lid at low heat for 30 minutes or until octopus is 
tender. Allow octopus to cool in water you boiled 
octopus in, take out octopus and cut it in pieces.

Meanwhile, wash and boil potatoes leave skin on. After 
potatoes are cooked drained, skinned and cut in cubes.

Place cubed potatoes in a serving  dish and add a 
little white wine, place octopus on top of potatoes add 
chopped parsley, salt, black pepper and extra virgin 

olive oil mix together.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(continua a pagina 12)
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(continua dalla pagina 10)

SAINT 
THERESA'S 

PRAYER 
 
 Make a wish 
before you read the 
prayer:
May today there be 
peace within.. 

     May you 
trust God that 
you are exactly 
where you are 
meant to be. 

     May you not forget 
the infinite possibilities 
that are born of faith. 
     May you use those 
gifts that you have 
received, and pass on 
the love that has been 
given to you. 
     May you be content 
knowing you are a 
child of God. 
     Let this presence 
settle into your bones, 
and allow your soul the 
freedom to sing, 
     Dance, praise and 
love. 
     It is there for each 
and every one of us. 

ALL ITALIANS AND ITALIAN AMERICANS 
OPPOSE HB1327

together in honor of Columbus.
• Columbus Day not 
only honors an explorer and the 
need for discovery -- a mission 
we're still on as a nation -- but it 
honors our heritage and for many 
of us, it honors the moment when 
our government acknowledged 
our families and our nationality 
and our place in America. We're 
proud of Columbus Day, and 
we're proud of all of the accom-
plishments Italian Americans 
have had in this country.
• The bill uses question-
able writings by Bartoleme de 
las Casas’ as factual informa-
tion supporting the discrediting 
of Columbus.  In fact, de las 
Casas was himself a slave owner 
and persecutor of indigenous 
residents in the Caribbean.  De 
las Casas was never a witness 
nor did he ever travel with 
Columbus.  His first trip to the 
Americas was in 1507 which was 
a year after the death of Chris-
topher Columbus.  De las Casas 
himself was guilty of abuse and 
genocide against Indigenous 
People.  It is true that he repented 
for his crimes against these 
people and later became a Catho-

lic Priest.  
• The bill desecrates 
Christians.  Christians are ac-
cused of multitudes of atrocities 
to enrich themselves.  The bill 
states “That their insatiable greed 
and ambition is the greatest ever 
seen in the world.”
• The bill mentions cur-
rent concerns that do not affect 
Colorado—the Dakota Access 
Pipeline and the Standing Rock 
Sioux’s drinking water.
• The Knights of Colum-
bus (the world’s largest Catholic 
Fraternal Organization) con-
vinced Congress and President 
Franklin Roosevelt to honor the 
great Navigator Columbus with a 
national holiday.
• We ask to be treated 
equally.  Every ethnic group and 
race in this country is granted 
an opportunity to celebrate their 
heritage.  The Native Americans 
celebrate theirs through the Colo-
rado Indian Market each January.  
The Irish have St. Patrick’s Day, 
African Americans celebrate 
Juneteenth and Martin Luther 
King Jr. Day, Mexicans cel-
ebrate Cinco de Mayo;  Latino’s 
celebrate the legacy of Caesar 
Chavez, Asians celebrate the 
Dragon Boat Festival, etc.

EUROPOL SAYS NO NEW INFECTION 
FROM CYBER-ATTACKS

 Brussels - Europol 
spokesperson Jan Op Gen Oorth 
said Monday that "no new 
ransomware infections have 
been registered" after last week's 
large-scale cyber-attacks. "This is 

a positive message. It means that, 
at the weekend, with the attack 
alert on a global scale, people 
took action to update the security 

 BARI - Fagiolini 
'dall'occhio', pomodori pizzuti, 
pizzutelli ed 'a cancedd', pep-
eroni cornaletto, cavoli ricci, 
carciofi bianchi o centofoglie, 
caroselli barattiere e cicoria 'scat-
tatora': sono alcune delle varietà 
locali di ortaggi protagoniste 
della settimana della biodiversità 
pugliese di interesse agricolo e 
alimentare, in programma dal 18 
al 26 maggio in numerose local-
ità della regione. 
 L'iniziativa è stata 
presentata a Bari in conferenza 
stampa dall'assessore regionale 
alle Risorse agroalimentari, Leo 
di Gioia. "E' l'occasione per valo-
rizzare e promuovere le centinaia 
di varietà vegetali ritrovate sul 
nostro territorio e custodite dai 
nostri agricoltori. Recuperiamo 
così - ha sottolineato Di Gioia 
- la memoria del patrimonio, 

PUGLIA CELEBRA 
LA SETTIMANA 

DELLA 
BIODIVERSITÀ

CHIANTI BANCA, 
BINI, ADESIONE 

CCB RESTA
nata da qualche socio della banca 
dopo l'assemblea di domenica.
     "Insomma, bisognere-
bbe fare un'altra assemblea 
straordinaria, ripagare il bond 
subordinato e farsi ridare il capi-
tale versato", ha continuato Bini 
Smaghi aggiungendo poi che 
"qualcuno che può fare una cosa 
del genere, che sia abbastanza 
fantasioso, ci può essere però 
mette a rischio la reputazione 
della banca" Però, ha concluso 
"il mondo è fatto, come abbiamo 
visto, di tanta gente fantasiosa".

MERKEL-MACRON RILANCIANO L'ASSE BERLINO-
PARIGI. PHILIPPE NUOVO PREMIER FRANCESE

 Asse Parigi-Berlino: An-
gela Merkel e Emmanuel Macron 
rilanciano un nuovo dinamismo 
nelle relazioni tra Germania e 
Francia. Convinti, entrambi, che 
se necessario i trattati europei si 
possono cambiare. 
 "Abbiamo concor-
dato che lavoreremo insieme in 
modo molto stretto", ha detto la 
Merkel, nella conferenza stampa 
dopo il suo incontro con il Capo 
dell'Eliseo.  "Sono consapevole 
che in un momento molto critico 
dell'Ue, vanno prese decisioni 
giuste", ha aggiunto.
 La Cancelliera ha parlato 
di "progetti sul sistema fiscale per 
dare impulso all'Europa".  "Vogli-
amo sviluppare una road map - ha 
argomentato-: c'è una convinzi-
one comune che non possiamo 
soltanto occuparci della Brexit, 
ma che dobbiamo pensare anche 
all'approfondimento della Europa". 
 "La modifica dei trattati 
era un tabù francese. Per me non 
lo è", ha rilevato Macron. Il nuovo 
capo dell'Eliseo ha sottolineato la 
necessità per la Francia di fare le 
riforme, ma bisogna anche "sburo-
cratizzare l'Europa". "Il mio com-
pito - ha detto - è difficile, non ho 
dimentaticato il voto della rabbia". 
Quanto al Juncker, ha lamnetato, 
"non ha soldi freschi. Quello di 
cui abbiamo bisogno sono soldi 
freschi. Servono investimenti per il 
futuro dell'Europa".
 Philippe è il nuovo pre-

mier francese - Edouard Philippe, 
sindaco di Le Havre, esponente 
moderato della destra dei Repub-
licains, è stato nominato primo 
ministro dal capo dello stato Em-
manuel Macron. 
 "Sono un uomo di destra 
e tuttavia tutto il mio impegno è 
ispirato dall'interesse generale", ha 
detto il primo ministro, nel breve 
discorso di ringraziamento e com-
miato al suo predecessore, Bernard 
Cazeneuve. "Lei è di sinistra, io 
sono di destra, questo non la sor-
prenderà - ha detto Philippe rivolto 
a Cazeneuve - e tuttavia entrambi 
abbiamo stima per l'altro. E sap-
piamo che l'interesse generale deve 
guidare tutto l'impegno dei politici, 
dei rappresentanti dello Stato e dei 
nostri concittadini". 
 Chi è Philippe, il conser-
vatore che piace alla gauche
 Comincia era 
Macron.'Adesso Francia e Europa 
più forti'  - E' cominciata l'era 
di Emmanuel Macron. Francois 
Hollande è uscito con un ap-
plauso dall'Eliseo, il presidente 
più giovane della storia di Francia 
si è insediato, perfettamente a suo 
agio nei corridoi e nei saloni che 
proprio Hollande gli aveva fatto 
scoprire chiamandolo al suo fianco 
come consigliere. Un Macron che 
- come una settimana fa al Louvre 
- ha insistito nella sua postura 
solenne, il passo lento, il volto 
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

GIADA VALENTI PAYING TRIBUTE 
TO ICONIC FEMALE SINGERS

 Following her stunning 
and highly anticipated PBS Spe-
cial, Italian singer Giada Valenti 
will do a concert, Saturday, May 
20 at 8:00pm at The Town Hall in 
New York, NY. Accompanied by 
her own band Italian songstress 
will take her audience on a ro-
mantic and magical journey as she 
performs her own interpretations 
of American and Italian hits from 
the 60s, 70s, and 80s, as well as 

recent songs. Born and raised in 
Venice, Giada has always been 
influenced by her hometown, 
bringing its magic and passion 
to her musical style.
 Giada, who sings and 
speaks in five languages, pays 
tribute to iconic singers like 
Karen Carpenter, Edith Piaf, 
Linda Ronstadt, Etta James, Ro-
berta Flack, Dusty Springfield, 
Shirley Bassey, Mina, Gloria 
Estefan, Selena (Quintanilla) 
and several more.
 Giada’s voice and 
spirit touches the heart of her 
audience as she performs songs 
from multiple genres, from the 
haunting ballad “La Vie En 
Rose” to the rock classic “Light 
My Fire.” A natural storyteller, 
Giada shares anecdotes and 
personal tales from her past, 
creating a genuine connection 
with her audience.
 Giada Valenti’s concert 
is highly recommended as a 
romantic night out.

Giada Valenti – 
From Venice With Love

Saturday, May 20 at 8:00pm
The Town Hall

123 West 43rd Street, New 
York, NY 10036

For tickets and info: (212) 840-
2824 or www.thetownhall.org

EUROPOL SAYS NO NEW INFECTION 
FROM CYBER-ATTACKS

of devices," he said, adding that 
around 200,000 computers had 

been infected in 150 countries 
and the ransom requests were 
around 300 euros. Europol told 
users not to pay.

PUGLIA CELEBRA LA SETTIMANA DELLA BIODIVERSITÀ

anche genetico, e la trasform-
iamo in valore aggiunto con le 
produzioni agricole e la divul-
gazione, anche scientifica. La 
tutela e la valorizzazione della 
biodiversità sono strategici per 

lo sviluppo della nostra Regione 
ed il Programma di Sviluppo 
Rurale riserva importanti e nuove 
risorse finanziarie per sostenerle". 
Simbolicamente, in occasione 
della presentazione alla stampa, 

sono stati premiati alcuni 'biopa-
triarchi' per l'impegno e lavoro 
svolto nella tutela della biodiver-
sità pugliese. 
 La Puglia come testi-
moniato dalla legge regionale 39 
del 2013 in materia di tutela delle 
risorse genetiche autoctone ha 
anticipato - è emerso durante la 
premiazione - le scelte nazionali 
a tutela della biodiversità. Sono 
in tutto 32 gli eventi in program-
ma organizzati per la settimana 
della biodiversità e tra le tante 
iniziative (consultabili su biodi-
versitapuglia.it) ci sono seminari, 
visite guidate ai campi di conser-
vazione delle piante 'biodiverse' 
e alle aziende dei 'coltivatori cus-
todi', laboratori didattici presso 
gli Istituti di ricerca, una mostra 
fotografica sulle varietà locali e 
sui prodotti, mostre pomologiche 
sui frutti antichi, presentazione 
di libri sulla biodiversità locale, 
degustazioni e laboratori.

MERKEL-MACRON RILANCIANO L'ASSE BERLINO-
PARIGI. PHILIPPE NUOVO PREMIER FRANCESE

grave per sottolineare i momenti 
storici. Ma che è anche riuscito a 
sollevare l'entusiasmo popolare 
subito dopo il lungo raccogli-
mento sotto la pioggia all'Arco 
di Trionfo, davanti al memoriale 
del milite ignoto. Ha infranto il 
protocollo, ha lasciato in at-
tesa la sua nuova decappotabile 
presidenziale e si è avvicinato alle 
transenne, fra i volti preoccupatis-

simi delle sue guardie del corpo. 
Ha stretto mani, si è concesso per 
infiniti selfie, ha ricevuto una rosa 
rossa ricordo delle vittorie social-
iste, ed ha continuato per tutto il 
giorno, con ripetuti bagni di folla 
nelle strade e all'Hotel de Ville. "Il 
mondo e l'Europa hanno bisogno 
più che mai della Francia, di una 
Francia forte", ha detto Macron 
pronunciando il breve discorso 

di insediamento dopo la procla-
mazione ufficiale e le insegne della 
Legion d'onore ricevute dal presi-
dente del Consiglio costituzionale, 
Laurent Fabius. Un discorso che, 
tradizionalmente, viene dedicato 
dal presidente "alla Francia e al 
suo posto nel mondo", e che Ma-
cron ha voluto dedicare soprattutto 
alla critica della tesi del "declino" 
del Paese, rilanciando ottimismo e 
"spirito di conquista". Poi, spazio 
all'Europa: "abbiamo un ruolo 
immenso: correggere gli eccessi 
nella rotta del mondo. E' la nostra 
vocazione. Avremo bisogno di 
un'Europa più efficace, più demo-
cratica, più politica, poiché essa è 
lo strumento della nostra potenza 
e della nostra sovranità". E ancora: 
"c'è bisogno di una Francia che 
sappia inventare il futuro, la mia 
prima esigenza sarà di restituire ai 
francesi la fiducia in se stessi che 
per troppo tempo è stata indeboli-
ta". Non ha dimenticato quella che 
ritiene la sua missione, "liberare il 
lavoro", "sostenere le imprese, la 
creatività, l'innovazione", perché 
"la Francia è forte soltanto se è 
prospera".


