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GOVERNO, DI MAIO-SALVINI:
“CONTE È IL NOSTRO PREMIER.
NESSUNO HA NULLA DA TEMERE”

"Credo che oggi
possiamo dire che siamo
di fronte a un momento
storico. Abbiamo indicato
il nome al presidente della
Repubblica che può portare avanti il contratto di
governo", ha detto il leader

di M5S Luigi Di Maio al
termine del colloquio con
il presidente della Repubblica Mattarella. "Ovviamente il nostro obiettivo
era ed è migliorare la qualità della vita degli italiani e
in questi 80 giorni abbiamo

imposto un metodo: prima
si discuteva di temi e poi
di nomi". "Le questioni degli italiani vengono prima
di ogni cosa - ha aggiunto
il capo politico di M5S -.
(continua a pagina 2)

GOVERNO: DA MASSOLO A
CASTELLI - IL TOTOMINISTRI

Nella foto: Da sx Giampiero Massolo (Esteri), Vincenzo Spadafora (Giustizia), Gian
Marco Centinaio (Turismo), Laura Castelli (Trasporti), Gianluca Vago (Istruzione),
Lucia Borgonzoni (Ambiente).
Se Giuseppe
di vicepremier per megministero che accorpi
Conte diventasse davlio gestire Palazzo Chigi
Sviluppo Economico e
vero il nuovo premier Di
insieme al presidente del
Lavoro gestendo temi,
Maio e Salvini potrebbero
Consiglio. Il primo punta,
(continua a pagina 2)
anche assumere la delega
poi, a guidare un super-

CONTE WILL HEAD POLITICAL
GOVT SAY DI MAIO, SALVINI

Rome - Anti-establishment 5-Star Movement (M5S) leader Luigi
Di Maio and anti-migrant
Euroskeptic League leader
Matteo Salvini said after
government-formation consultations with President
Sergio Mattarella Monday that 54-year-old law
professor Giuseppe Conte

would be the premier of a
political government.
"We are proud of
this choice, it will not vex
Italians," Di Maio said.
He reiterated: "I am very
proud of this name because
it is the synthesis of the
5-Star Movement.
"He will not vex
the Italian people.

"To those who
criticise us in the EU I say
first let us start and then
criticiuse us," he said.
As for the fact
that if approved by Mattarella he may be Italy's
sixth unelected premier, Di
Maio said "he was in my
(Continued on page 2)

SENECA THE ELDERS'S HISTORIES
FOUND

Rome - The Histories of Seneca the Elder,
father of the Roman historian Seneca, have been
found at the ancient Roman
city of Herculaneum near
Pompeii, Naples' National

LIbrary Director Francesco
Mercurio said Friday. The
works were found by a
young papyrologist and
researcher from Naples'
Federico II University,
Valeria Piano.

		
She
recognised the 'Historiae
ab initio bellorum civilium'
(Histories from the start of
the civil wars) by Lucius
Anneus Seneca the Elder,
thanks to a new study.

GOVERNO: DA MASSOLO A CASTELLI - IL TOTOMINISTRI
(continua dalla pagina 1)
come il reddito di cittadinanza,
cari al Movimento. E anche per
Salvini la scelta del ministero
è prettamente elettorale: quello
dell'Interno, a capo del quale il
leader della Lega punta a mettere
in campo le priorità più care alla
sua storia politica, ovvero sicurezza e gestione dei migranti.
E sul tavolo restano due
nodi delicati, legati all'Economia
e alla Difesa. "C'è una differenza
di visione con il Colle", spiega
chi sta seguendo una trattativa che vede la Lega puntare,
oltre che al Viminale, anche
alla Difesa, con la proposta di
Lorenzo Fontana. Ma l'idea che
l'intero pacchetto ministeriale

sulla sicurezza vada a una forza
come la Lega non convincerebbe
il Colle. Così come, al Quirinale,
serpeggerebbe più di un dubbio
sull'assegnazione del ministero
del Tesoro a un tecnico M5S
come Andrea Roventini. Più
apprezzata, forse, la scelta del
più navigato Giancarlo Giorgetti,
dato tuttavia in pole (assieme a
Claudio Borghi) anche come sottosegretario alla presidenza del
Consiglio.
Per il resto il totoministri vede Giampiero Massolo
quasi sicuramente alla Farnesina,
Laura Castelli in pole per la P.A.,
Giulia Grillo verso la Sanità. Per
la Lega Nicola Molteni potrebbe
guidare l'Agricoltura (per il
quale circola anche il nome di
Fontana), Gian Marco Centinaio

è in pole per gli Affari Regionali
o per il nuovo ministero del Turismo, Giulia Bongiorno è tra i
favoriti per Riforme e Rapporti
con il Parlamento (in merito al
quale non si esclude la scelta di
Riccardo Fraccaro). Il dicastero
dei Trasporti dovrebbe andare
alla Lega (tra i nomi si fa quello
di Stefano Candiani) così come
quello dell'Ambiente (in pole
Lucia Borgonzoni).
Sport e Beni Culturali
andranno probabilmente al M5S:
i nomi in pole sono quelli di
Domenico Fioravanti e Emilio
Carelli. Tra i tecnici favorito
anche il rettore della Statale Gianluca Vago all'Istruzione mentre
Vincenzo Spadafora, fedelissimo
di Di Maio, è in pole per gli Affari Europei.

GOVERNO, DI MAIO-SALVINI: “CONTE È IL NOSTRO
PREMIER. NESSUNO HA NULLA DA TEMERE”
(continua dalla pagina 1)
Sono orgoglioso di aver portato
al governo il nostro programma
elettorale, ci sono i 5 stelle, ci
sono i nostri 20 punti". "Siamo
pienamente soddisfatti del lavoro
nei prossimi giorni speriamo che
si possa iniziare questo nuovo
percorso per la Repubblica. Sono
stati 80 giorni in cui ne è valsa
la pena prendere tempo perché
finalmente nasce la terza Repubblica".
"Nel contratto di governo ci sono le Cinque stelle, i
venti punti indicati in campagna
elettorale e tante soluzioni alle
sofferenze degli italiani, dal
reddito di cittadinanza alla legge
Fornero - ha spiegato ancora Di
Maio -, a più spazi di bilancio
in Europa, dalla lotta al gioco
d'azzardo, al superamento della
buona scuola, alla sanità, con
la meritocrazia per chi è a capo
degli ospedali. Ci sono le grandi
battaglie storiche del M5s, come
l'acqua pubblica".
Poi Luigi Di Maio
all'esterno del Quirinale, dopo
il suo colloquio con Mattarella,

per la formazione del nuovo
governo, ha detto "Giuseppe
Conte sarà un premier politico
di un governo politico, indicato
da due forze politiche, con figure
politiche al proprio interno. E
soprattutto con il sostegno di
due forze politiche votate. No ai
cambi di casacca, no a persone
che vengono dal gruppo Misto e
che entrano in altri gruppi. Non
era questo lo spirito che volevamo dare al governo".
Con il leader pentastellato, i capigruppo alla Camera e
al Senato Giulia Grillo e Danilo
Toninelli e il capo della comunicazione Rocco Casalino. Di
Maio ha percorso un breve tratto
a piedi prima di entrare al Quirinale.
"Sono molto orgoglioso
di questo nome - ha detto Luigi
Di Maio parlando di Giuseppe
Conte indicato come premier al
Quirinale - perché è la sintesi
del movimento cinquestelle.
Non vesserà il popolo italiano.
Non è stato eletto? Era nella
mia squadra, lo hanno votato 11
milioni di italiani".
Anche il leader della

Lega, Matteo Salvini, è salito al
Quirinale in auto con la delegazione composta dai capigruppo al
Senato Gianmarco Centinaio e
alla Camera Giancarlo Giorgetti.
"Abbiamo fatto il nome al Presidente e abbiamo ben chiara la
squadra ed il progetto di Paese.
Siamo vogliosi di partire per far
crescere l'economia del paese",
ha detto il leader della Lega,
al termine del colloquio con
Mattarella. Il governo metterà al
centro l'interesse nazionale "rispettando tutto e tutti, rispettando
tutte le normative e i vincoli, ma
facendo crescere il Paese", ha
detto Salvini. "Nel pieno rispetto
delle prerogative del presidente
della Repubblica aspettiamo sue
indicazioni. Non vediamo l'ora di
partire".
E sono stati diversi - a
quanto si apprende - gli incontri,
nel corso della mattinata alla
Camera, tra il leader del M5S
Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al centro, la definizione
della squadra di governo dove
(continua a pagina 4)

GOVERNO: L'EUROPA IN PRESSING, LITE CON SALVINI E DI
MAIO. TRA I DUE LEADER NUOVO FACCIA A FACCIA

Europa, Grandi opere, più in generale programma. Non c'è solo il
nodo premiership a minacciare,
prima della sua nascita, il futuro
governo gialloverde. M5S e Lega
vivono forse la loro giornata più
critica da quando, una settimana fa, è iniziata la trattativa di
governo. Il nome del premier, al
momento, è affidato alla nebbia anche perché nel frattempo
"nel contratto ci sono punti da
dirimere", come ammette Luigi
Di Maio al termine di un vertice,

lontano dalla Camera e da occhi
indiscreti, con Matteo Salvini.
Un faccia a faccia convocato nel
tardo pomeriggio, proprio per
tentate di smussare una tensione
che rischia di essere fatale. Una
tensione che sembra perdere
virulenza dopo il faccia a faccia
tra i due leader, tanto da fare
annunciare a Di Maio: "Domani
forse riusciamo a chiudere il
contratto e poi da lì si parte".
Il tavolo tecnico si
riunisce di prima mattina alla

Camera e comincia dai punti,
se vogliamo, meno conflittuali:
università, turismo, cultura. Ad
un certo punto, uno dei membri
della delegazione M5S esce con
un plico: è la bozza aggiornata
del contratto di governo. Ventidue punti dei quali poco meno
di dieci sottolineati in rosso.
Sono quelli i temi su cui M5S
e Lega non vogliono cedere il
passo. E sono punti cruciali,
come l'atteggiamento da tenere
nei confronti dell'Ue su migranti
e vincoli sul deficit, il piano di
realizzazione di Grandi Opere
come Tav o Pedemontana (grandi
nemici del M5S fino a qualche
mese fa) o il mantenimento
dell'irreversibilità dell'euro. Un
punto, quest'ultimo, che secondo
una bozza diffusa dall'Huffington
Post sarebbe stato confutato
inserendo l'obiettivo di arrivare a
procedure specifiche che permettano ai singoli Stati di "recuperare la propria sovranità monetaria". La bozza diffusa è "vecchia,
la moneta non è in discussione",
si affrettano a precisare M5S e
Lega.
Ma la loro smentita
non cancella la tensione tra i due
(continuata a pagina 3)
2

CONTE WILL HEAD POLITICAL GOVT SAY DI MAIO, SALVINI
(Continued from page 1)
team, 11 million Italians voted
for him".
Conte will now have
to be approved by Mattarella, as
will the government programme
'contract' with the League.
"Giuseppe Conte will
be the political head of a political
government, indicated by two
political forces, with political
figures inside it," Di Maio went
on.
"And above all with the
support of two political forces
that have been voted for.
"No to changing parties,
no to persons that come from
the mixed group and join other
groups. That was not the spirit
we wanted to give to this government".
Di Maio said that "I
think that today we can say that
we are faced with a historic moment. "We indicated the name
of the premier to the president
of the Republic who can carry
forward the government contract" with the rightwing populist
League.
"The issues of the Italians come before all else," said
Di Maio.
"I'm proud we brought
into government our electoral
programme, there are the Five
Stars, there are our 20 points".
He said "in the government contract there are the 20
points indicated in the electoral
campaign and many solutions
to Italians' suffering, from the
basic income to the Fornero law,
to more budget space in Europe,
from the fight against gambling,
to the reform of the Good School
reform, to healthcare, with
meritocracy for those heading
hospitals. "There are the great
historic battles of the M5S, such
as public water".
Di Maio said "we are
fully satisfied about the work
we hope in the next few days
can start this new course for the
Republic.
"They have been 80
days in which it has been worth
taking time because finally the
Third Republic has been born".
League leader Salvini
said after the consultations with
Mattarella that no one has anything to fear and the government
with the M5S would grow the
economy while respecting EU
fiscal limits.
"We're ready to start and
no one has anything to fear", said
Salvini as the spread rose close
to 190 on a Fitch sovereign-debt
risk report.
"We gave the name
(of Conte as premier candidate)
to the president and we have a

very clear idea of the team and
the project for the country. "We
are eager to start to grow the
economy of the country".
He said that the government would place the national
interest at the centre "respecting everyone and everything,
respecting all the norms and
limits, but growing the country".
"We are ready, we've given (Mattarella) a clear name and team",
Salvini reiterated.
Earlier European
People's Party (EPP) leader
Manfred Weber said the 5-Star
Movement and the League,
who look set to form a coalition
government in Italy, are taking
huge risks with the policies they
are proposing. "You are playing
with fire because Italy is heavily
indebted," Weber was quoted as
saying by German media about a
future M5S-League government.
He reportedly said that "irrational or populist actions could
cause a new eurozone crisis" and
made "an appeal to stay within
the confines of reason".
The League immediately rejected Weber's contention and said he was the one
playing with fire by continuing
to try to assert alleged German
hegemony. "The League-M5S
government will act in the interests of the Italians, not that of the
Germans!" said League EP Whip
Mara Bizzotto.
"It's Weber who's playing with
fire: the time when Italy took
orders from Berlin is over".
Bizzotto said Weber
"should mind his own bloody
business, the Italians are tired of
taking orders from Brussels and
Berlin! "Let Weber put his mind
at ease: the time when Merkel
and her proconsuls in Brussels
set up and knocked down Italian
governments according to the
interests of Germans and their
banks is over".
League leader Salvini
tweeted: "after the French, today
is the turn of German threats:
'you're playing with fire because
Italy is heavily indebted' says
Manfred Weber, leader of the
EPP...Let him think of Germany,
and we'll think about the good of
Italy!" The M5S) caucus at the
EP) said "EPP leader Manfred
Weber missed an opportunity to
keep silent. "Those who don't
respect democracy and want
to trample the outcome of the
March 4 elections are playing
with fire by trying to impose the
umpteenth technocratic government".
They said "the 5-Star
Movement is a chance for
change for a Europe which has
disappointed citizens with failed
austerity policies and a selfish
management of immigration".
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GOVERNO: L'EUROPA IN PRESSING, LITE CON SALVINI E DI
MAIO. TRA I DUE LEADER NUOVO FACCIA A FACCIA
(continua dalla pagina 2)

partiti sull’Ue, con il Movimento
a vestire i panni più europeisti e
la Lega per nulla convinta dallo
smussare le promesse sovraniste
fatte in campagna elettorale. E
non frena l’attacco a testa bassa
del Pd che attacca il “contratto
pericoloso per lo Stato”, come
sottolineato in diverse note del
Pd. Tra i punti inclusi nella bozza
ecco inoltre il taglio alle pensioni
d’oro, un ruolo forte assegnato
alla Cdp (vero pallino del Movimento) e la richiesta di cancellare
250 miliardi di debito alla Bce.
“E’ tecnicamente impossibile”,
attacca la Dem Maria Elena
Boschi. Non ultima, nella bocca
compare anche l’istituzione di un

Comitato di Riconciliazione formato dai membri dei due partiti
di governo e pronto a intervenire laddove le divisioni attuali
si ripropongano all’interno del
Consiglio dei Ministri. Da qui al
prossimo weekend M5S e Lega
sono chiamati a stringere in un
clima europeo non certo amico
e con Silvio Berlusconi che, domani, sarà a Sofia al vertice della
Ppe. L’impressione è che, al momento, il fallimento dell’accordo
non convenga né al M5S né alla
Lega ma in queste ore è soprattutto il primo ad esortare la
seconda a non far saltare tutto
con Di Maio che, in un video su
facebook, lancia quasi un ultimo
appello alla Lega: “è il momento
del coraggio”. E chissà che il

Movimento, per salvare l’intesa,
non sia pronto anche a sacrificare
la premiership. “Non può essere
tecnica, deve essere politica”, è il
refrain che filtra oggi da chi segue la trattativa e che smentisce
quindi, che alla fine il capo del
governo sia l’avvocato Giuseppe
Conte, nome fatto ieri dal M5S
al Colle. Ma se si trattasse di un
premier terzo e politico la strada
maestra non potrebbe che portare
a Giancarlo Giorgetti, braccio destro di Salvini apprezzato anche
da FI. Ma alla fine, il vero nodo
tra M5S e Lega, su premiership
e programma va riassunto, come
spiega una fonte autorevole che
segue la trattativa, con una semplice domanda: “chi, tra Di Maio
e Salvini, dovrà comandare?”.

OK DAI MILITANTI M5S AL CONTRATTO.
SCONTRO LEGA-BERLUSCONI

Luigi Di Maio ribadisce
la disponibilità a un passo indietro sul proprio ruolo a Palazzo
Chigi mentre gli iscritti M5s
votano online sul contratto di
governo tra il Movimento e la
Lega. Via libera - dice lo stesso
di Maio in un post sul blog - da
parte di più del 94% degli iscritti.
"C'è stata una grande partecipazione - sottolinea il leader
M5s -durante tutta la giornata.
Come certificato dal Notaio che
ha garantito la regolarità del voto
hanno partecipato alla votazione
su Rousseau 44.796 persone che
ringraziamo una ad una. 42.274
hanno votato sì e 2.522 no. Il
MoVimento 5 Stelle approva
il Contratto per il Governo del
Cambiamento".
Il capo politico pentastellato poco prima dell'esito del
voto aveva sottolineato come ci
fossero passi in avanti sul nodo
del premier e aggiunto: "Ho sempre detto che se il problema sono
io sono disponibile a non fare io
il presidente del Consiglio".
Salvini - intanto - assicura che lunedì "sicuramente
andremo dal presidente Mattarella per rispetto, perché comunque
si chiuda abbiamo fatto tutto il
possibile". La Lega prepara i
gazebo (ecco la SCHEDA). E il
disco verde al contratto arriva dal
consiglio federale del partito.
A rimarcare invece le
distanze è Silvio Berlusconi:
"Salvini - ha detto il leader di
Forza Italia - non ha mai parlato a nome della coalizione di
centrodestra, ha sempre e solo
parlato a nome proprio o a nome
della Lega. La coalizione con un
programma comune è assolutamente un'altra cosa e non ha nulla
a che vedere con il Movimento
5 Stelle. In questo momento
con Salvini c'è molta distanza".

Non solo, l'ex premier si è detto
pronto a tornare a Palazzo Chigi.
"Credo - ha detto ad Aosta - che
l'incarico di formare il nuovo
governo dovrebbe essere dato al
centrodestra, siamo sicuri di ottenere la maggioranza in Parlamento. A questo si aggiunge il fatto
che un certo Silvio Berlusconi,
che ha un'esperienza di nove anni
al governo, è tornato disponibile
dopo la riabilitazione. Io sono
assolutamente pronto e credo
che non ci sia un altro candidato
paragonabile".
Da parte della Lega è
stato espresso sconcerto per la
proposta di un'improbabile candidatura di Berlusconi a premier.
Si tratta di una proposta mai
concordata che viene considerata
un vero tradimento rispetto al
centrodestra ai danni di chi, come
Salvini e la Lega, si sono sempre
mossi nel rispetto e nella lealtà
avendo sempre a cuore unità
della coalizione.
È UN MOMENTO
STORICO! VOTA IL CONTRATTO PER IL GOVERNO
DEL CAMBIAMENTO!
È UN MOMENTO STORICO!
LEGGI IL CONTRATTO https://
goo.gl/mh6DEv E VOTA ORA
SU ROUSSEAU: https://rousseau.movimento5stelle.it/ Oggi
si è finalmente definito in tutte
le sue parti il Contratto per il
Governo del Cambiamento. Sono
davvero felice. Sono stati 70
giorni molto intensi, sono accadute tantissime cose, ma alla fine
siamo riusciti a realizzare quanto
avevamo annunciato in campagna
elettorale. Sono soddisfatto di
quanto abbiamo fatto e ringrazio
ognuno di voi per essermi stato
vicino in questi mesi. E' anche
grazie a voi e alla vostra tenacia
se oggi siamo qui e sarà grazie a
voi se cambieremo l'Italia!

Pubblicato da Luigi Di
Maio su venerdì 18 maggio 2018
Nel contratto "c'è la
qualità della vita delle mamme
che lavorano, ci sono i giovani
della mia generazione che pensano al futuro, ci sono le famiglie
in difficoltà, ci sono i lavoratori
che hanno diritto a un salario dignitoso, gli insegnanti vittime di
una riforma scellerata, gli italiani
che sono emigrati all'estero, ci
sono gli anziani che mantengono
intere famiglie con la propria
pensione, ci sono gli imprenditori
che fanno grande il made in Italy,
ci sono le forze dell'ordine che
tutelano la nostra sicurezza, ci
sono i pescatori, ci sono le vittime di reati di violenza che non
devono essere lasciati soli dallo
Stato", spiega Di Maio nel post e
in un video in cui si ripercorrono
le immagini della campagna elettorale del Movimento. "Abbiamo
lavorato più di 70 giorni per arrivare fino a qui e proporre quanto
tutti insieme abbiamo detto in
campagna elettorale. Poi questo
week end i nostri attivisti, i nostri
iscritti, i nostri portavoce saranno
nelle piazze di tutta Italia per far
conoscere i contenuti di questo
contratto", continua ancora Di
Maio che conclude: "Sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto
e ringrazio ognuno di voi per
essermi stato vicino in questi
mesi. Ringrazio tutti i nostri che
hanno preso parte al tavolo che
in una settimana, in tempi record,
ha redatto questo contratto: Alfonso Bonafede, Laura Castelli,
Giulia Grillo, Danilo Toninelli,
Vincenzo Spadafora, Daniel De
Vito, Tommaso Donati e Rocco
Casalino. Ringrazio anche la delegazione della Lega. Ringrazio
gli attivisti che non si sono mai
fermati. E' anche grazie a voi e
alla vostra tenacia se oggi siamo
qui e sarà grazie a voi se cambieremo l'Italia".
"Se voi deciderete che
è la strada giusta da percorrere,
nonostante quello che dicono tutti
i giornaloni italiani e stranieri,
nonostante qualche burocrate a
Bruxelles, nonostante lo spread,
allora come capo politico del MoVimento 5 Stelle firmerò questo
contratto per far finalmente
partire il governo del cambiamento". Lo scrive sul blog delle
Stelle Luigi Di Maio lanciando la
votazione online sul contratto con
la Lega.
Ieri nuovo incontro in
mattinata tra Luigi Di Maio e
Matteo Salvini alla Camera.
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CAREFUL OR HURT ITALIANS NOT
EUROCRATS - GENTILONI

Rome - Premier Paolo
Gentiloni on Thursday warned
the prospective new government
formed by the anti-establishment
5-Star Movement (M5S) and the

anti-migrant Euroskeptic League
to be "careful" not cause "damage
to Italians rather than Eurocrats".
Saying that Italy was
now considered "a credible partner", Gentiloni said there would
be "consequences" if policies
were enacted in deficit.
"Fantastic promises create problems for the country," the
centre-left Democratic Party (PD)
premier said.
League leader Matteo
Salvini has said he will ignore
EU fiscal limits for expensive
measures like a flat tax, a basic
income and a revamp of the
Fonero pension reform.
Gentiloni said EU rules
could be respected while trying to
modify them.

ITALIAN POPULATION OLDER,
FEELS MORE ALONE SAYS ISTAT

Rome - Italy's population fell for the third consecutive
year in 2017 and continued to
age, ISTAT said in a report.
The national statistics
agency added that the country
also feels more fragile, with
17.2% saying they have no social
support, or almost none.
The agency said that on
January 1, 2018 there were an
estimated 60.5 million people in
Italy, down by nearly 100,000
over the previous year.
The population included
5.6 million foreigners, or 8.4%

of the total. ISTAT also said Italy
now has the second oldest population in the world, with 168.7
elderly for every 100 young
people.
Life expectancy in Italy
in 2017 rose to 80.6 years for
men and 84.9 years for women,
ISTAT said. Italians could expect
to live longest in Florence (84.1
years) and in the northern province of Trento (83.8 years).
Conversely, life expectancy was shortest in the Campania provinces of Naples and
Casterta (both 80.7 years).
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GIUSEPPE CONTE: PROF ANTI-BUROCRAZIA CON
UN PASSATO A SINISTRA

Giuseppe Conte: finora
ha operato dietro le quinte dei
cinque stelle. Pochi avevano
sentito parlare di Giuseppe Conte
fino a quando Luigi Di Maio
in campagna elettorale lo ha
presentato come futuro ministro
dei cinque stelle per la Pubblica
Amministrazione. Tanto stretto
il suo rapporto con il leader del
M5s che Di Maio gli ha dato
l'incarico di scrivere il programma elettorale sulla giustizia e lo
ha ingaggiato come suo legale di
fiducia.
Nato a Volturara Appul-

la, un piccolo centro in provincia
di Foggia, 54 anni, sposato e poi
separato, un figlio di dieci anni,
Conte vive a Roma, dove è il titolare di un grande studio legale,
e insegna a Firenze diritto privato. Il suo curriculum accademico
riempie parecchie pagine: laurea
in Giurisprudenza all'Università
di Roma, poi una sfilza di master
e perfezionamenti in giro per il
mondo (Yale, Vienna, Sorbona,
New York University). Nel 1988
(l'anno della laurea), era già
stato inserito nella commissione
istituita a Palazzo Chigi per la

riforma del codice civile. Non
si contano le collaborazioni con
riviste giuridiche, università di
paesi stranieri, i libri e gli articoli
pubblicati.
E' stato anche componente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa,
carica dalla quale si è dimesso
quando Di Maio lo ha voluto tra
i suoi ministri. Per avere un'idea
del suo orientamento, è sufficiente dare un'occhiata alle sue
dichiarazioni durante la presentazione della squadra di governo
cinque stelle: "Primo: bisogna
drasticamente abolire le leggi
inutili, che sono molte più delle
400 indicate da Luigi Di Maio.
Secondo: bisogna rafforzare
la normativa anti-corruzione
prevedendo quelle iniziative che
si muovono nello spazio oscuro
che precede la corruzione. Terzo:
bisogna rivedere, pressoché
integralmente, la riforma della
cattiva scuola". Prima del colpo
di fulmine per i cinque stelle,
Conte è stato un elettore della
sinistra: "In passato ho votato
a sinistra. Oggi penso che gli
schemi ideologici del '900 non
siano più adeguati. Credo sia più
importante valutare l'operato di
una forza politica in base a come
si posiziona sul rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali. E
sulla sua capacita' di elaborare
programmi utili ai cittadini".

INFLATION SLOWS TO 0.5% IN APRIL

Rome - Inflation slowed
to 0.5% in April form 0.8% in
March, ISTAT said Wednesday,
confirming preliminary estimates.
The national consumer price index
rose 0.1% over the month and

0.5% over the year in April, the
statistics agency said, saying the
slowdown was largely due to energy and transport Price rises in the
so-called inflation trolley tripled in
April to 1.2% from 0.4% in march.

FACTBOX: M5S-LEAGUE GOVT
CONTRACT, KEY POINTS

Rome - The following
are key points in the prospective government 'contract for a
government of change' between

the anti-establishment 5-Star
Movement and the anti-migrant,
(Continued on page 5)

GOVERNO, DI MAIO-SALVINI: “CONTE È IL NOSTRO
PREMIER. NESSUNO HA NULLA DA TEMERE”
(continua dalla pagina 2)
emerge il nodo del ministero
dell'Economia. Il nome sul quale
M5S e Lega avrebbero trovato
una convergenza è quello dell'ex
ministro del governo Ciampi,
Paolo Savona, gradito alla Lega
e più volte ospitato sul blog del

Movimento in passato. Un nome
che, secondo fonti parlamentari,
non sarebbe tuttavia particolarmente gradito al Quirinale per
le sue posizioni anti-euro. Il
resto della squadra prende via
via forma con l'assegnazione,
ormai quasi certa, del ministero
della Difesa (che ieri era un
nodo ancora irrisolto) al M5S.

Ancora in bilico il ministero
delle Infrastrutture e Trasporti,
soprattutto dopo le frizioni tra
M5S e Lega sul progetto della
Tav Torino-Lione. Incerta, infine,
anche l'assegnazione del ministero della Sanità inizialmente
diretto al Movimento ma per il
quale, nelle ultime ore, si sarebbe
fatta avanti la Lega.

GIUSEPPE CONTE, LEGALITÀ E SEMPLIFICAZIONE LE
SUE PAROLE D'ORDINE

"Assertivo", come
lui stesso si definisce durante
un convegno sulla giustizia,
Giuseppe Conte parla in pubblico, nelle poche testimonianze
rintracciabili su Youtube, in
modo puntuale e con piglio deciso. Già il suo profilo WhatsApp
parla per lui: "Scrivetemi come
se ogni messaggio costasse 10
euro: vi aiuterà a concentrare il
pensiero", si legge sullo status,
accompagnato da una foto con
citazione di John F. Kennedy,
"every accomplishment starts
with the decision to try".
Di certo il professore di
diritto privato in pole per la premiership del governo M5S-Lega

ha già mostrato la sua voglia di
provare, annunciando qualche
mese fa la sua disponibilità "per
spirito di servizio" alla candidatura a ministro della pubblica
amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia immaginato da Luigi Di Maio in
campagna elettorale. Nato a
Volturara Appulla (Foggia), 54
anni, sposato e separato, un figlio
di dieci anni, Conte vive a Roma,
dove è titolare di un grande
studio legale. Insegna a Firenze
diritto privato. Nel suo curriculum una laurea in Giurisprudenza
all'Università di Roma, una sfilza
di master e perfezionamenti in
giro per il mondo (Yale, Vienna,

Sorbona, New York). Nel 1988
(anno della laurea), era già stato
inserito nella commissione di
Palazzo Chigi per la riforma del
codice civile. Non si contano le
collaborazioni con riviste giuridiche, università straniere, i libri
e gli articoli pubblicati. Legalità
e semplificazione sono le parole
d'ordine come rimarcato nel discorso di 'investitura' a ministro
ombra dei 5 stelle, aperto citando
le "specifiche prerogative" affidate dalla Costituzione al
presidente della Repubblica nella
formazione del governo.
In premessa ricorda il
"concetto di etica pubblica", Stefano Rodotà, e l'articolo 54 della
Costituzione che indica per chi
ha funzioni pubbliche "il dovere
di adempierle con disciplina ed
onore". Combattere "l'ipertrofia
normativa" che "penalizza gli
onesti" e chi rispetta "le regole
è il primo punto che metteva
allora in cima al suo programma,
insieme alla necessità di "semplificare al massimo tutti i passaggi
burocratici". Idee molto precise
Conte le ha elaborate anche in
materia di giustizia amministrativa, raccontate a un convegno
sulla giustizia organizzato a inizio 2017 dal Movimento 5 Stelle,
(continua a pagina 5)
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GIUSEPPE CONTE, LEGALITÀ E SEMPLIFICAZIONE LE SUE
PAROLE D'ORDINE
(continua dalla pagina 4)
nel corso del quale evidenziava,
tra l'altro, la necessità di superare un "privilegio del potere
esecutivo forse dei tempi andati",
quello di designare i componenti del Consiglio di Stato: "Si
diceva che consentiva di inserire
i grand commis delloStato e dare
valore aggiunto" ma "più che una
riserva dello Stato rischiano di
costituire la riserva del governo
in carica".
Per Conte "autonomia
e indipendenza", della magistratura ma non solo, sono "valori
fondanti". Nel discorso di febbraio 2018 sottolinea la chiamata
da parte del Movimento per il
ruolo da componente laico del
consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, da cui
ha dato le dimissioni: "In questi
4 anni di alto incarico non ho
ricevuto una telefonata una che
contenesse qualche indicazione
volta a interferire nel delicato
incarico che ho ricoperto".
Giuseppe Conte finora
ha operato dietro le quinte dei
cinque stelle. Pochi avevano sentito parlare di lui fino a quando

Luigi Di Maio in campagna
elettorale lo ha presentato come
futuro ministro dei cinque stelle
per la Pubblica Amministrazione.
Tanto stretto il suo rapporto con
il leader del M5s che Di Maio
gli ha dato l'incarico di scrivere
il programma elettorale sulla
giustizia e lo ha ingaggiato come
suo legale di fiducia.
Nato a Volturara Appulla, un piccolo centro in provincia
di Foggia, 54 anni, sposato e poi
separato, un figlio di dieci anni,
Conte vive a Roma, dove è il titolare di un grande studio legale,
e insegna a Firenze diritto privato. Il suo curriculum accademico
riempie parecchie pagine: laurea
in Giurisprudenza all'Università
di Roma, poi una sfilza di master
e perfezionamenti in giro per il
mondo (Yale, Vienna, Sorbona,
New York University). Nel 1988
(l'anno della laurea), era già
stato inserito nella commissione
istituita a Palazzo Chigi per la
riforma del codice civile. Non
si contano le collaborazioni con
riviste giuridiche, università di
paesi stranieri, i libri e gli articoli
pubblicati.
E' stato anche compo-

nente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa,
carica dalla quale si è dimesso
quando Di Maio lo ha voluto tra
i suoi ministri. Per avere un'idea
del suo orientamento, è sufficiente dare un'occhiata alle sue
dichiarazioni durante la presentazione della squadra di governo
cinque stelle: "Primo: bisogna
drasticamente abolire le leggi
inutili, che sono molte più delle
400 indicate da Luigi Di Maio.
Secondo: bisogna rafforzare
la normativa anti-corruzione
prevedendo quelle iniziative che
si muovono nello spazio oscuro
che precede la corruzione. Terzo:
bisogna rivedere, pressoché
integralmente, la riforma della
cattiva scuola". Prima del colpo
di fulmine per i cinque stelle,
Conte è stato un elettore della
sinistra: "In passato ho votato
a sinistra. Oggi penso che gli
schemi ideologici del '900 non
siano più adeguati. Credo sia più
importante valutare l'operato di
una forza politica in base a come
si posiziona sul rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali. E
sulla sua capacita' di elaborare
programmi utili ai cittadini".

ISTAT, CONFERMA STIMA PIL 2018 A 1,4%

L'Istat conferma per il
2018 una previsione di crescita
del Prodotto interno lordo (Pil)
dell'1,4% in termini reali. Lo
rileva l'Istat nel report sulle prospettive dell'economia italiana,
lasciando per il Pil inalterate le
stime di novembre. "La domanda
interna al netto delle scorte spiega - fornirebbe un contributo
positivo alla crescita", mentre
"l'apporto della domanda estera
netta risulterebbe nullo e quello

della variazione delle scorte
marginalmente negativo".
Sulla crescita
dell'economia italiana, stimata
all'1,4% nel 2018, restano "alcuni rischi al ribasso rappresentati
da una più moderata evoluzione
del commercio internazionale
e da un incremento più accentuato del prezzo del petrolio".
L'Istat che, immaginando uno
scenario in "rallentamento del
commercio mondiale, pari a 0,5

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

punti percentuali associato ad un
incremento del 10% del prezzo
del Brent", stima una minore
crescita del Pil pari a "0,2 punti
percentuali", quindi all'1,2%.
La disoccupazione
cala ma piano, 10,8% nel 2018
- "Le condizioni del mercato del
lavoro registreranno un ulteriore
miglioramento con un aumento
dell'occupazione (+0,8% in
termini di unità di lavoro) e una
progressiva, ma lenta, diminuzione del tasso di disoccupazione
(10,8%)". Lo rileva l'Istat nelle
'prospettive sull'economia italiana' per il 2018. La quota di chi
cerca lavoro, sottolinea l'Istituto,
"rimarrà comunque significativamente superiore a quella dell'area
euro".

MIGRAZIONI,
TANTE STORIE
VECCHIE E NUOVE

POTENZA - I racconti
delle vecchie e nuove emigrazioni, quelle di massa del secolo
scorso e le nuove migrazioni
fatte di "fughe di cervelli" e di
fuga dalla guerra, raccontate dai
giovani con video e produzioni
artistiche, e raccolte nei pannelli della mostra "Basilicata
terra di emigrazione e terra di
accoglienza: storie di lucani".
I lavori sono stati presentati
stamani, a Potenza, nel corso
di un incontro organizzato per
celebrare la "Giornata dei Lucani
nel mondo". "Questi straordinari
lavori - ha detto il presidente del
Consiglio regionale Vito Santarsiero - rappresentano una sintesi
delle storie che hanno segnato la
nostra terra, con una sensibilità
che contraddistingue i giovani
lucani, futuro della Basilicata".
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FACTBOX: M5S-LEAGUE GOVT CONTRACT, KEY POINTS
(Continued from page 4)
Euroskeptic League: - BASIC
INCOME This would give 780
euros a month to poor families
and job seekers, who to qualify
will have to actively seek work
and will be disqualified if they
turn down three straight job offers. It enjoys massive support in
Italy's impoverished south, which
the M5S swept in the March 4
general election. The M5S has
said it will only be brought in
after a multi-billion-euro revamp
of Italy's highly inefficient job
centres.
- FLAT TAX There would
be two rates, 15% for low-tomiddle income earners and 20%
for higher earners. The aim is to
stimulate the economy while cutting tax evasion. It enjoys huge
support in the wealthier north of
Italy where the League, formerly
the Northern League, earned
most of its votes.
- FORNERO REFORM The
government would revise an
unpopular 2011 pension reform
named after then labour minister
Elsa Fornero, which raised the
pension age to 67. It would aim
to bring the retirement age down
to 64, on the so-called 100 formula (age plus years of contribu-

tions) and increase the categories
of 'heavy' work that will be
allowed further cuts. - REVISION OF EU TREATIES The
government would try to revise
European Union fiscal rules (the
Fiscal Compact) and 'bring back
sovereignty' to Italy, but will stop
short of trying to take Italy out of
the eurozone.
- NO VAX Eleven vaccines
which are currently mandatory
would be recommended, but no
longer obligatory. This would
go some way towards meeting
demands from the so-called No
Vax movement.
- NO TAV The government
would stop a high-speed rail
(TAV) line between Turin and
Lyon in France, currently being
built north of Turin, meeting demands from the NO TAV movement. This has been a long-time
M5S vow. The penalty would
be two billion euros. - BONDS
BOUGHT BACK BY ECB
EXEMPTED FROM EU TALLIES Government bonds bought
back by the European Central
Bank would be exempted from
national-debt calculations.
- EASIER DEPORTATION
OF MIGRANTS The procedures
(Continued on page 9)

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!
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enough! www.thesciliainproject.com
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L’ESERCITO AL “TRENDEXPO” IN BASILICATA

L’Esercito ha partecipato dal 14 al 19 maggio scorso
alla XXIII edizione del Salone
dell’Orientamento, della Formazione, della Cultura del lavoro e
dell’Economia Sociale tenutasi a
Potenza in Piazza Mario Pagano.
Il Colonnello Lucio Di Biasio
Comandante militare Eser-

cito “Basilicata”, al termine
dell’evento ha sottolineato
l’importanza delle opportunità
formative e professionali che
l’Esercito offre ai giovani quale
scelta di vita consapevole,
concreta e reale per un futuro
da professionista in uniforme al
servizio della collettività.

Una sei giorni che ha
fatto registrare la presenza di
migliaia di giovani studenti provenienti oltre che dalla regione
Basilicata anche dalle regioni
limitrofe.
L’evento, in veste
(continua a pagina 8)

LA TERRA AL QUINTO POSTO FRA I MONDI PIÙ RICCHI D'ACQUA

Se un tempo deteneva
il primato incontrastato, ora la
Terra retrocede al quinto posto
nella classifica dei mondi più ricchi d'acqua del Sistema Solare: al

primo posto c'è infatti Ganimede,
la luna più grande di Giove, che
ha anche la più alta percentuale d'acqua in rapporto al suo
volume, 69%, contro lo 0,12%

della Terra. L'elenco, stilato da
Steve Vance, ricercatore al Jet
Propulsion Laboratory (Jpl) della
Nasa e pubblicato online sui siti
Business Insider e Science Alert,
fornisce indizi utili alla pianificazione delle future missioni
spaziali in cerca di segni di vita,
come Europa Clipper della Nasa
e Jupiter Icy Moons Explorer
dell'Agenzia Spaziale Europa
(Esa).
"Si pensa che l'acqua
sia rara al di fuori della Terra,
ma in realtà è uno degli elementi
più abbondanti nello spazio,
per lo più in forma ghiacciata",
ha osservato John Brucato,
(continua a pagina 8)

SPECTACULAR “ALLEY OF BALCONIES”
UNCOVERED IN POMPEII

Rome - Digs at a
previously unexcavated area
of Pompeii have uncovered a
spectacular alley with a series
of buildings with big balconies
that the Mount Vesuvius lava
shower the ancient Roman city
underwent in AD 79 left largely
intact, the archaeological site's
Director Massimo Osanna
told ANSA on Thursday. The
buildings have the distinctive
Pompeii red and other hues in

their true colours as the ancient
inhabitants of the city would
have seen them.
Archaeologists even
found amphora in the corners of
the balconies that had left out to
dry in the sun.
"It's something that is
truly rare for Pompeii," Osanna
told ANSA. He said that the
balconies will be restored and
become part of a new tour route
at the site.

MICHELANGELO LEFT-HANDED, USED
RIGHT DUE TO PREJUDICE

Milan - Michelangelo
was left-handed and used his
right hand because of prejudice

against left-handed people during
his time, medicine in art expert
(Continued on page 8)
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ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
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209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
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Associazione Caggianesi D’America:
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CAVALCATA SARDA, SFILANO LE TRADIZIONI

Successo di colori e bellezza per
la 69/a edizione della Cavalcata Sarda che vede sfilare per il
centro di Sassari 65 gruppi folk,
2.500 figuranti e 270 cavalieri
arrivati da tutta la Sardegna.
Grande partecipazione di pubbli-

co con tanti turisti accorsi in città
per ammirare la più grande festa
laica della Sardegna, che propone
i tradizionali costumi sardi, i balli
ed i canti tradizionali, ma anche
la sfilata di carri e cavalieri con i
loro cavalli di razza anglo-sarda.

Ad aprire il corteo
sono stati i motociclisti della
Polizia municipale seguiti dalle
bande musicali e dal gruppo
dei Carabinieri a cavallo in alta
uniforme, il gonfalone della Città
di Sassari, il Gremio dei Massai
e la banda musicale della Brigata
Sassari. Poi, tutti i gruppi folk
che hanno sfilato per quasi due
chilometri, partendo da corso
Francesco Cossiga, di fronte alla
chiesa di San Giuseppe, sino a
percorrere le principali strade del
centro storico del capoluogo del
Nord Sardegna.
Il primo pomeriggio
sarà dedicato allo spettacolo
delle pariglie dei cavalieri, che si
svolgerà all'ippodromo Pinna con
la partecipazione di nove gruppi.
Numerose le manifestazioni che
faranno da corollario alla Cavalcata. In serata sul palco allestito
in piazza d'Italia si esibiranno i
gruppi folkloristici isolani che
proporranno un vasto repertorio
musicale e coreografico.

BAMBINI IN SALA OPERATORIA CON LE AUTOMOBILINE

Alla guida di automobiline per dirigersi verso la
sala operatoria della Chirurgia
pediatrica del San Matteo di

Pavia, dove verranno sottoposti a
un intervento. Il progetto, che si
chiama 'Bimbi No Stress', vuole
tranquillizzare i piccoli pazienti

e distrarli in un momento che, se
vissuto con altro spirito, potrebbe
essere per loro motivo di maggiore sofferenza. L'iniziativa è
stata presentata oggi nel reparto
dell'ospedale diretto da Luigi
Avolio; è stata ideata e portata a
termine dal Cral del San Matteo e dall'Associazione Pavia
in Testa. "Vogliamo rendere la
Pediatria sempre più a misura di
bambino, per cercare di evitare
in tutti i modi ansie e stress - ha
sottolineato il direttore generale
Nunzio Del Sorbo -. Permetteremo ai bimbi di percorrere
il corridoio che porta alla sala
operatoria a bordo di macchinine
elettriche, di impegnarsi nella
'guida' evitando gli ostacoli e
andando diritti. Così orienteremo
la loro attenzione sul gioco e non
sulle procedure di preparazione
chirurgica".

ISTITUITE AREE MARINE PROTETTE IN
SARDEGNA E IN SICILIA

ANTIBODY TO TREAT THREE RARE
ILLNESSES DISCOVERED

Rome - A new drug has
been developed that effectively
treats three recently discovered
rare autoinflammatory diseases,
a group of illnesses causing
recurring episodes of swelling
and fever, according to a study

published in the The New England Journal of Medicine. The
effectiveness of the drug, which
uses a specific antibody, was
assessed by worldwide clinical
testing coordinated by Rome's
Bambino Gesù pediatric hospital.

ROME'S BOTTICELLE HORSE-DRAWN
CARRIAGES TO MOVE TO PARKS

Rome - Rome's famed
'botticelle' horse-drawn tourist
carriages are to move from the
streets of the Italian capital to its
parks under a measure soon to
be discussed at city hall, sources
said.
"Among the key aims of the
measure is to avoid all suffering
to the horses, taking the bot-

ticelle activities to more suitable
locations like parks and historic villas," said the head of the
Rome environmental committee,
Daniele Diaco of the ruling antiestablishment 5-Star Movement
(M5S).
It will also be possible for
drivers to apply for taxi licenses,
he said.

l'istruttoria, oltre a valutare le
caratteristiche ambientali, ha
tenuto conto delle caratteristiche
socio-economiche dei territori".

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
ROMA - Il ministro
dell'Ambiente Gian Luca Galletti
ha firmato lunedì 21 i decreti
istitutivi di due aree marine protette: Capo Testa-Punta Falcone,
in Sardegna e precisamente nel
comune di Santa Teresa di Gallura (Sassari), e Capo Milazzo,
in Sicilia, nel comune di Milazzo
(Messina). Il ministro ha firmato
anche i relativi decreti di approvazione del regolamento che
disciplina le attività consentite
nelle diverse zone delle due aree
marine.

Diventano così 29 le
aree marine protette italiane che,
insieme ai due parchi sommersi,
contribuiscono a tutelare complessivamente 233.891 ettari di
mare.
"L'istruttoria tecnicoamministrativa, appena conclusa
- scrive il Ministero -, ha visto
il supporto tecnico dell'ISPRA
e l'adesione degli enti locali,
nonché processi di partecipazione del pubblico e degli stakeholder che hanno permesso una
piena condivisione delle scelte:

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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L’ESERCITO AL “TRENDEXPO” IN BASILICATA
(continua dalla pagina 6)
organizzativa nuova ha utilizzato
proprio per essere più vicino ai
giovani, il linguaggio della “Cultura del Lavoro” inteso come
laboratorio idoneo per sperimentare un nuovo protagonismo
generazionale.
“TrenDenze” è il titolo
dedicato alla rete per orientare.
Si tratta di un percorso innovativo di didattica orientativa nel cui

ambito, l’Infoteam del Comando
Militare Esercito “Basilicata” ha
allestito uno stand promozionale
– espositivo. Il personale qualificato ha illustrato ai numerosi
partecipanti le valide opportunità
concorsuali e professionali offerte dalla Forza Armata.
I giovani si sono confrontati col
personale dell’Infoteam del Comando di Basilicata. Numerosi
i concorsi promossi come quelli
per l’accesso all’Accademia

Mlitare di Modena e per la
Scuola Sottufficiali, nonché il
concorso post laurea per Ufficiali
della Nomina Diretta. Particolare interesse hanno suscitato le
informazioni relative ai concorsi
per Volontari in Ferma Prefissata di un Anno, per le Scuole
Militari dell’Esercito, “Nunziatella” di Napoli e “Teuliè”
di Milano, nonché per il bacino
della Riserva Selezionata. Lucia
Giallorenzo

LA TERRA AL QUINTO POSTO FRA I MONDI PIÙ RICCHI D'ACQUA
(continua dalla pagina 6)
dell'Osservatorio di Arcetri
dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). "Procedendo verso
l'esterno del Sistema Solare le
condizioni per la presenza di acqua diventano sempre più favorevoli - prosegue Brucato - perché
la Terra e i pianeti più interni si
sono formati in una zona molto
arida: infatti l'acqua sulla Terra
è 'extraterrestre', arrivata qui

probabilmente grazie a comete e
meteoriti."
Il secondo posto della
classifica è occupato da Titano,
il più grande satellite di Saturno,
seguito da Callisto ed Europa,
altre due lune di Giove. "Giove
e Saturno con i loro satelliti
sono come dei sistemi solari in
miniatura", aggiunge il ricercatore Inaf. "I giganti gassosi
infatti 'strizzano' le lune grazie
all'effetto mareale e quindi

sotto la loro superficie ghiacciata diventa possibile l'esistenza
dell'acqua liquida".
La classifica prosegue
con il pianeta nano Plutone, che
occupa il sesto posto, seguito
dalla luna di Saturno Dione e
dalla luna di Nettuno Tritone.
Chiude uno dei mondi più affascinanti del Sistema Solare,
Encelado, la luna di Saturno
che sotto i ghiacci nasconde un
oceano di acqua liquida.

MICHELANGELO LEFT-HANDED, USED
RIGHT DUE TO PREJUDICE
(Continued from page 6)
Davide Lazzeri says in a new
article in Clinical Anatomy. He
worked hard to use his right hand
from a young age in painting but
continued to chisel and sculpt
with his right, Lazzeri says.
This was because he
needed more strength in making
sculpture, the expert says.
Lazzeri came to his
conclusions by comparing the

impressions he made in his
works with the recent discovery that he had arthritis in his
hands and with a self-caricature
recently found in his painting of
Victoria Colonna, where he is
seen painting with his right hand.
In Michelangelo's time,
but also much more recently in
Albert Einstein's youth, young
'lefties' were forced to switch to
their right hand because the left
hand was considered "the Devil's
hand".

POMODORO UNESCO CHAIR ON RIGHT
TO FOOD AT MILAN UNIVERSITY

PENSIONI: SPESA RISALIRE GIÀ DAL 2020

La spesa pensionistica
si è ridotta negli ultimi anni
grazie alla riforma Fornero ma a
brevissimo, già dal 2020, tornerà
a crescere toccando il suo picco
nel 2042.
E' quanto si legge in
un approfondimento del Def
all'esame delle Camere, su cui
ha insistito in audizione anche
Bankitalia. Oggi il rapporto tra
spesa e Pil è di circa il 15% ma,
secondo i calcoli del Mef a legislazione vigente, conservando
cioè tutti gli effetti della Fornero,
arriverà comunque tra poco più
di 20 anni a superare il 16% a
causa dell'effetto demografico,
per poi ridiscendere bruscamente
dal 2050.

GLI ITALIANI SOGNANO L'AUTO ELETTRICA, DIESEL IN CALO

VERONA - L'auto
elettrica è nei sogni degli italiani,
mentre il diesel subisce lo stigma
dei recenti scandali e si allontana
dall'essere oggetto del desiderio,
nonostante gli studi dimostrino
che i propulsori a gasolio più

recenti sono amici dell'ambiente.
E' questa la conclusione cui
si giunge dopo la diffusione
all'Automotive Dealer Day in
corso a Verona di un ampio studio commissionato da Unrae al
Censis e di un sondaggio, elabo-

rato da Quintegia. Su un pool
di 1.366 potenziali acquirenti
italiani d'auto tra i 25 e i 65 anni,
si legge nel sondaggio, l'elettrico
(continua a pagina 9)
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MILAN - The city
of Milan has a new UNESCO
Chair on the right to food. It is
the first in this field in Italy and
it has been awarded to Milan's
Statale University and to Livia
Pomodoro, the former president
of the city's tribunal who has
worked for the last three years as
the president of the Milan Center
for Food Law and Policy to
promote the legacy of the foodthemed Universal Exposition
held in 2015 in Milan. The new

chair will be part of the specialization program coordinated by
Pier Filippo Giuggioli on 'Food
between health, the law and
market'.
Speaking at the presentation of the course, Hilal Elver,
the UN special rapporteur on the
right to food, stressed that the
fact that the chair was given to
Milan "holds special meaning
because Italy already hosts other
(Continued on page 10)

GLI ITALIANI SOGNANO L'AUTO ELETTRICA, DIESEL IN CALO
(continua dalla pagina 8)
è desiderato dal 50% degli intervistati; meglio ancora fa l'ibrido
(61%), mentre il Gpl conquista il
43%.
Una vera rivoluzione
se si considera che questi tre tipi
di alimentazione rappresentano
nel primo quadrimestre 2018
appena il 10% del mercato. Il
diesel diventa la Cenerentola e
scivola in coda alle preferenze (è
al 37%, oggi conquista il 54,8%
dell'immatricolato). Le motivazioni che portano a preferire
i motori alternativi a benzina e
diesel sono numerose: più della
metà (55%) degli intervistati
orientati verso un'auto elettrica
ritiene importante l'aspetto ecologico, mentre il 47% ne rileva i
vantaggi economici (in particolare i risparmi sul bollo auto).
E se il 44% è affascinato
dal possedere l'auto del futuro,
il 32% apprezza la possibilità di
muoversi in libertà, uno stimolo
particolarmente importante in
città come Milano e Roma,
dove rispettivamente il 43% e
42% è attratto dalla possibilità
di accedere alla Ztl ed evitare i
blocchi del traffico. E' vero anche
però, sottolinea la ricerca di Unrae, che il diesel non è inquinante
come si crede soprattutto dopo i

recenti scandali: tenendo conto,
infatti, dell'intero ciclo produttivo dell'energia, i propulsori a
gasolio risultano ancora i più
puliti.
L'energia elettrica
necessaria per caricare le batterie
dei veicoli con questo tipo di
motorizzazione, infatti, è ben
lontana dall'arrivare da fonti
100% rinnovabili. Pur non emettendo direttamente gas nocivi,
dunque, anche le auto elettriche
inquinano. Ma non basta: una
ricerca del CNR a compendio del
rapporto Unrae dimostra che le

tecnologie motoristiche in sviluppo saranno in grado di proiettare i motori convenzionali a un
livello di inquinamento praticamente trascurabile nel prossimo
decennio e che il motore a combustione interna resta strategico
per una efficace transizione verso
una mobilità "CO2 Neutral" per
i paesi europei. Al di là dei dati
e delle ricerche, però, gli italiani
sono frenati dall'acquistare un
mezzo elettrico dalla mancanza
di colonnine di ricarica, dal
prezzo elevato e dall'autonomia
ridotta.

ADUSBEF, COSTO PIENO ARRIVA A 100 EURO

Week end salato per
gli automobilisti che devono
fare rifornimento di carburante.
"Dopo gli aumenti di Eni, Q8,
Ip, Tamoil, con la media nazionale del prezzo 'servito' che
sfiora 1,760 euro per la benzina
e 1,650 per il diesel, le lancette
dell'orologio tornano al 2015,
con un esborso di oltre 100 euro
per fare un pieno di 60 litri". Lo
afferma l'Adusbef in una nota,
commentando i recenti rialzi e
promuovendo l'idea del contratto
Lega-M5S sul taglio delle accise
'anacronistiche' sui carburanti.
L'associazione ricorda
che la tassazione sulla benzina
rappresenta il 64% del prezzo
pagato dai consumatori, percentuale che scende al 61% per il
gasolio.

ALITALIA:
PERDITE
DIMEZZATE
IN TRIMESTRE

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori artigianali clany
artigianato in
equilibrio con

l’ambienteartigianato in uoio, articoli
promozionali, souvenir di qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

web site: clany.it

Alitalia ha chiuso il
primo trimestre di quest'anno
con perdite operative dimezzate:
l'Ebitda (depurato dei ricavi e
dei costi non ricorrenti) è stato
negativo per 117 milioni, dai
-228 milioni del primo trimestre
2017. 'L'attesa per il 2018 è di
volare il 9% in più in termini di
ore a parità di flotta, e quindi con
un incremento della produttività',
dice il commissario straordinario
Luigi Gubitosi. Più in generale
(continua a pagina 10)
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FACTBOX: M5S-LEAGUE GOVT CONTRACT, KEY POINTS
(Continued from page 5)
to deport illegal migrants would
be made easier. The campaign
pledge to repatriate 600,000 undocumented migrants currently in
Italy no longer appears. Rules of
engagement in the Mediterranean
to be changed, and Dublin Regulation revised. Mosque sermons
may be ordered to be in Italian.
- LAW AND ORDER Selfdefence against robbers and assailants will always be legitimate.
Jail time will be increased for serious offenders, and tax dodgers
will go to jail. Undercover cops
will be used, especially for corruption. The statute of limitations
will be lengthened after recent
cuts. Civil law procedures to be
reformed and courts boosted to
end current 'snail-paced' justice.
Roma camps to be cleared.
- PUBLIC WORKS The government will launch an ambitious
public-works programme to help
lift the economy and create jobs.
- CONFLICT OF INTEREST
The government will introduce
stiff norms on conflicts of interest, which are currently unregulated in Italy. - INTERNATIONAL RELATIONS, TREATIES
The government recommits to
NATO but wants to lift sanctions
on Russia which is to be consid-

ered a partner rather than a rival
or antagonist.
- 'CONCILIATION COMMITTEE' When major policy
problems arise or key decisions
split the government, a so-called
'conciliation committee' formed
by the premier and party officials
will resolve the disputes. Critics
have likened this to the Supreme
Soviet or Fascism's Grand Council but the M5S and League say
it is a novel way to avert political
crises. The contract will be put to
M5S voters on their online platform, Rousseau, and to League
voters at gazebos, both over the
weekend.
President Sergio Mattarella
has said he will not be a "mere
notary" and will have his say on
policies that run counter to Italy's
international commitments and
the Italian Constitution.
Cost-wise, the flat tax,
basic income and Fornero reform
will alone cost over 100 billion
euros, according to estimates by
some experts. That would be the
equivalent of three average-sized
budgets.
The M5S and League
say they will pay for it by a
higher tax take and a stiffer fight
on tax evasion, among other
things - while ruling out a wealth
tax.

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded
To
Caffe’
Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

ALITALIA: PERDITE DIMEZZATE IN TRIMESTRE
(continua dalla pagina 9)
'qualunque cosa voglia fare il
nuovo Governo, sono scelte
politiche, che facciano presto', ha
rimarcato.
Enac, se continua crisi
rischi per Fiumicino - "Se dove-

sse continuare una situazione di
incertezza (per Alitalia, ndr.),
c'è una ripercussione immediata
in particolare sull'aeroporto di
Fiumicino". E' la preoccupazione
espressa dal presidente dell'Enac
Vito Riggio in audizione alla
Commissione speciale del Senato

sulla situazione di Alitalia. A
Roma "la crisi di Alitalia può
avere effetti dirompenti", ha avvertito Riggio, spiegando che "la
crisi, ove fosse drammaticamente
non risolta, determinerebbe
una caduta dell'investimento su
Fiumicino che è molto grave".

MOSCOW APPRECIATES LEAGUE-M5S
EFFORT - SOURCE

ISTAT: ITALIA IN DECLINO DEMOGRAFICO,
PIÙ VECCHI E SOLI

Italiani più vecchi e soli.
La popolazione totale diminuisce
per il terzo anno consecutivo di
quasi 100mila persone rispetto
al precedente: al 1° gennaio
2018 si stima che la popolazione
ammonti a 60,5 milioni, con
5,6 milioni di stranieri (8,4%).
Così il rapporto Istat secondo
cui l'Italia è il secondo paese
più vecchio del mondo: 168,7 anziani ogni 100 giovani. Il Paese
appare anche più fragile rispetto
all'Ue: il 17,2% si sente privo
o quasi di sostegno sociale. Gli
anziani che vivono soli passano
oltre 10 ore senza interazioni con
altri.

Ascensore sociale
bloccato. La dote familiare in
termini di beni economici ma
anche di titoli di studio e attività
dei genitori è ''determinante'' per
avere successo nello studio e nel
lavoro: solo il 18,5% di chi parte
dal basso si laurea e il 14,8% ha
un lavoro qualificato. La cerchia
di parenti e amici è anche decisiva nel trovare e non solo nel
cercare un impiego: lavora grazie
a a questo ''canale informale'' il
47,3% (50,6% al Sud) contro il
52,7% che l'ha ottenuto tramite
annunci, datori di lavoro agenzie,
concorsi.
"Il Mezzogiorno rimane

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

l'unica ripartizione geografica
con un saldo occupazionale
negativo rispetto al 2008 (-310
mila, -4,8%)". Si legge nel Rapporto annuale dell'Istat. Quindi
il Sud non ha ancora recuperato
i livelli pre-crisi. E ancora, al
Mezzogiorno la quota di giovani
15-29enni che non studiano e
non lavorano, conosciuti con
l'acronimo inglese di Neet, è
più che doppia rispetto a quella
dell'Italia settentrionale. I Neet
seppure in calo, a 2,2 milioni nel
2017, sono ancora il 24,1%, dal
16,7% del Nord al 34,4% del
Sud.
In un decennio la
mappa del lavoro è cambiata e il
lavoro manuale segna una decisa
contrazione: tra il 2008 e il 2017
sono scesi di un milione gli occupati classificati come "operai
e artigiani" mentre si contano
oltre 860 mila unità in più per
le "professioni esecutive nel
commercio e nei servizi", in cui
rientrano gli impiegati con bassa
qualifica che potrebbero essere
ribattezzati come i 'nuovi collettivi bianchi'. Lo rileva l'Istat. E
ancora, se nell'industria si sono
perse 895mila unità nei servizi se
ne sono guadagnate 810mila.
In Italia il trasporto pubblico locale appare sottoutilizzato: gli utenti abituali di autobus,
filobus e tram sono l'11 dei
residenti dai 14 anni in su. Nel
2016, quasi quattro italiani su
cinque si sostano giornalmente
utilizzando mezzi propri per un
tasso di motorizzazione di 625
auto ogni 1.000 abitanti. Un dato
largamente superiore a quello
registrato nei maggiori Paesi
europei (555 in Germania, 492
in Spagna, 479 in Francia, 469
nel Regno Unito). Nel biennio
2015-16 l'offerta del trasporto
pubblico locale ha recuperato
una parte della flessione registrata nel quadriennio precedente,
ma è ancora inferiore del 2,2%
rispetto a quella del 2011. Tra il
2011 e il 2016 si poi modificata
anche la ripartizione dell'offerta.
Nei capoluoghi o città metropolitane l'offerta di autobus e filobus
è diminuita del 12,6%, quella del
tram è aumentata del 3,7%, così
come quella della metropolitana
(+18,1%).
"Nel 2017 il benessere
degli italiani misurato nel Def
mostra un deciso miglioramento
in cinque dei dodici indicatori
considerati e un arretramento nei
rimanenti sette". "In positivo" la
riduzione della criminalità predatoria (scippi e rapine), il miglioramento della partecipazione al
mercato del lavoro e la diminuzione della durata delle cause civili. Invece, risultano "in negativo"
l'aumento delle disuguaglianze e
della povertà assoluta, che, come
rivelato già in audizione sul
Def, nel 2017 secondo le stime
preliminari interesserebbe l'8,3%
dei residenti (circa 5 milioni)
contro il 7,9% nel 2016. Inoltre,
(continua a pagina 11)
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Moscow - A source
close to the Kremlin told ANSA
on Thursday that Moscow
appreciates the efforts of the
5-Star Movement (M5S) and
the League to seek an end of
sanctions on Russia following

reports that this would be a part
of a M5S-League programme.
The source said the reports were
a "good sign" while stressing
that Italy will have to produce a
"greater effort" at the EU level
for the sanctions to be abolished.

POMODORO UNESCO CHAIR ON RIGHT TO FOOD AT MILAN UNIVERSITY
(Continued from page 8)
international organizations connected to the right to food and
food security, including FAO".
It also represents a
"tool" to remind policy-makers
of the "urgency of such themes
and to bring awareness and
knowledge among young generations", said Elver.
Livia Pomodoro said
that "the chair can promote an
integrated system of research,
training, information and
documentation on the necessary
scientific and legal tools to contribute to raise public awareness

and engagement so access to
food can become a concrete reality for an increasing number of
citizens in the world", speaking
at the presentation event. "The
chair will also need to facilitate
and encourage an important
cooperation between centers for
research and high training, between universities and dedicated
institutions, in Milan as well as
in Italy and abroad".
The fact that Milan, the city
where the food-themed Expo
was held, will host the chair "is
an important opportunity" for
the city, Lombardy, Italy and for
multilateral institutional relations, she added.

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
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GETTING AROUND- IN VIAGGIO
ACCIDENT- IN CASO DI INCIDENTE
Please, call the police.
Per favore, chiami la polizia.
Please, call an ambulance.
Per favore, chiami un ambulanza.
Here are my insurance details.
Questi sono gli estremi della mia assicurazione.
Can I have yours insurance details, please?
Mi da gli estremi della sua assicurazione, per favore?
Can you be a witness for me?
Mi puo’ fare da testimone?
You were driving too fast.
Stave andando troppo veloce.
It wasn’t your right of way.
Non aveva il diritto di precedenza.

ISTAT: ITALIA IN DECLINO DEMOGRAFICO,
PIÙ VECCHI E SOLI
(continua dalla pagina 10)
fa presente l'Istat, "gli indicatori
disponibili per i primi mesi del
2018 segnalano la prosecuzione del recupero della crescita
dell'economia italiana, pur se a
ritmi moderati".
Nell'anno scolastico
2016-2017 nelle scuole del primo
ciclo, statali e non, gli alunni
con disabilità sono quasi 160
mila, il 3,5% del totale. Solo il
34% degli edifici scolastici del
primo ciclo è accessibile e privo
di barriere. Lo certifica Istat
nel Rapporto annuale 2018. In
circa la metà dei fabbricati non
accessibili mancano ascensori
a norma, servoscala o rampe.
Meno carenti sono servizi igienici scale o porte a norma. La
normativa prevede un insegnante
di sostegno ogni due alunni disabili: in quasi tutte le regioni del

Mezzogiorno si riscontra un rapporto vicino a un insegnante per
ogni alunno con disabilità mentre
nel centro e nel nord il rapporti si
avvicina a quello previsto dalle
norme. La situazione è capovolta
per la presenza degli assistenti
dell'autonomia e della comunicazione, figura finanziata dagli Enti
locali: nel Mezzogiorno l'offerta
è molto ridotta.
Nel 2015 la spesa per
protezione sociale è stata in
Italia pari al 30% del Pil. Un
dato superiore a quello registrato
nei Paesi dell'Unione Europea
che hanno speso mediamente il
28,5% del Pil. Spiega sempre
il rapporto annuale dell'Istat.
Le prestazioni sociali in denaro
predominano su quelle in natura,
con l'Italia che presenta il valore
più elevato (il 22% del Pil).
La ripresa del mercato del lavoro iniziata nel 2014

"è andata consolidandosi nel
2017" con un aumento di occupati stimati nella contabilità
nazionale di 284.000 unità sul
2016 a fronte dei 324.000 in più
registrati nell'anno precedente.
Il monte ore lavorate nel 2017
ha raggiunto quota 10,8 miliardi
di ore, ormai vicino al recupero
del livello pre-crisi (11,5 miliardi
nel 2017). La dinamica salariale
invece è rimasta contenuta con
le retribuzioni contrattuali per
dipendente cresciute solo dello
0,6% in linea con il minimo
storico registrato nel 2016.
Se si sommano le
persone che nel 2017 erano
disoccupate con le forze lavoro
potenziali, ovvero coloro che
sono disposti a lavorare ma non
cercano attivamente impiego
o non sono immediatamente
disponibili, si arriva a poco più
di sei milioni di individui, in
calo rispetto ai 6,4 milioni del
2016. Lo sottolinea sempre l'Istat
nel suo rapporto. Le persone
in cerca di occupazione nel
2017 erano 2,9 milioni con un
calo di 105.000 unità sul 2016
(tasso all'11,2%). Le forze lavoro
potenziali nell'anno erano 3,13
milioni con un calo di 213.000
unità sul 2016.
Nel tradizionale rapporto annuale, l'Istat ha messo a
confronto la struttura delle disuguaglianze urbane in tre delle
principali città italiane, Milano,
Roma e Napoli, evidenziando
come ci sia comunque quasi sempre un netto distacco tra il centro
e la periferia. Il capoluogo lombardo ha una struttura radiale, a
cerchi concentrici. Le aree più
benestanti coincidono con quelle
con i più alti valori immobiliari
e si addensano soprattutto nelle
zone centrali della città mentre
le zone ad alta vulnerabilità si
trovano tutte in periferia. Più
complessa, invece, la situazione
nella Capitale, dove emergono
sia gli sviluppi borghesi di
'Roma Nord', sia i più recenti
cambiamenti socio-economici di
alcuni quartieri popolari dovuti
al trasferimento di segmenti della
popolazione benestante. Le zone
più vulnerabili sono presenti
anche in alcune aree centrali,
anche se la loro concentrazione
massima si registra nelle zone a
ridosso del Raccordo Anulare, a
Nord-ovest come ad est. Napoli,
infine, presenta un evidente contrasto da Ovest, dove si trovano
le zone più benestanti e meno
vulnerabili, a Est (e all'estremo
Nord) dove accade il contrario.

ST. PIO PRAYER
Gracious God, You
blessed Padre Pio with
the five wounds of Christ
Crucified, making him
an inspiring witness to
the saving love of Jesus
in our world, and a
powerful reminder to us
of Your infinite mercy
and goodness.
Through the heavenly
intercession of St. Pio, I
ask for the grace of ...
(Here state your
petition.)
Help me, O Lord, to
imitate Padre Pio's
devout faith, prayerful
holiness, patient
forgiveness and loving
compassion toward
others. Amen.
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MATILDA CUOMO TO RECEIVE SAVOY
FOUNDATION'S 2018 CHIVALRY AWARD
Matilda Raffa Cuomo,
the former First Lady of New
York State, will receive the Savoy Foundation's Sixth Annual
Chivalry Award at the Foundation's annual Spring Reception
- Festa della Primavera - on
Wednesday, June 6, 2018. The
event will take place at the Columbus Citizens Foundation in
New York City.
The American Foundation of Savoy Orders will
present the Foundation’s 2018
Chivalry Award to Mrs. Matilda
Raffa Cuomo, in recognition of
her outstanding leadership in
education and mentoring and
lifelong dedication to public
service. As the wife of the late
former Governor of New York
State, Hon. Mario Cuomo, and
as the mother of the current New
York Governor Andrew Cuomo,
Matilda Raffa Cuomo has for
decades been a beloved and
inspirational symbol of the true
spirit of chivalry in America and
a perfect choice for the Savoy
Foundation’s 2018 Chivalry
Award. The presentation of the
Chivalry Award to Mrs. Cuomo
will be on Wednesday, June 6,
2018 at the Columbus Citizens
Foundation townhouse in New
York City. Tickets to the Festa
della Primavera Spring Awards
Reception begin at $225 per person. Junior tickets are available

at $175 per person. Proceeds
benefit Mentoring USA.
Mrs. Cuomo’s leadership role in New York State,
across the United States, and
through international initiatives,
has heightened the visibility
of such causes as mentoring,
children’s rights, and volunteerism. In 1987, she established the
New York State Mentoring Program, the first statewide schoolbased, one-to-one mentoring
project in the United States. To
advance the goals of the New
York State program, she founded
a non-profit organization, Mentoring USA, in 1995. Mentoring
USA believes that the presence
of a caring adult in a young
person’s life increases self-esteem, strengthens relationships
with peers and adults, improves
academic performance and
attendance, and helps combat
school drop-out. The impact of
Mrs. Cuomo’s mentoring work
expanded to include affiliate
programs in Italy and Spain in
Europe, as well as in Morocco in
Africa – with plans to increase
its presence in other areas of the
Mediterranean region.
In a joint statement,
Messrs. Carl Morelli and Joseph
Sciame, respectively Chairman
(Continued on page 12)

STOCCAFISSO DI MAMMA –
MOM’S STOCKFISH
INGREDIENTI

800 gr di stoccafisso (gia’ battuto, ribattuto e
strabattuto e gia’ ammollato e riammollato)
50 gr di passato di pomodori, 2 peperoni rossi dolci,
100 gr. di olio extravergine d’oliva, prezzemolo,
3 spicchi di aglio 1 cipolla media, 1 peperoncino rosso,
5 foglie di lauro, 5 chiodi di garofano,
un pizzico di cannella, sale e pepe
100 gr. di vino bianco

INGREDIENTS

2 lbs stockfish, soaked in water,
2 oz.. blended peeled tomatoes,
2 large sweet red peppers,
4 oz.. extra virgin olive oil, parsley, onion,
1 red chili pepper, 5 bay leaves, 3 cloves of garlic,
a pinch of cinnamon, salt and pepper, 4 oz. of white wine

PREPARAZIONE

Tagliare lo stoccafisso a pezzi; lavarli ed asciugarli.
Versare l’olio di oliva (extravergine) in un grande
tegame di terracotta, unire mezza cipolla affettata e far
rosolare. Buttare dentro i pezzi di stoccafisso appena
infarinati. Far cuocere a fuoco vivo per 6 o 7 minuti. Nel
frattempo tritare prezzemolo, aglio, mezzo peperoncino.
Versare il bicchierino di vino bianco e far consumare
rapidissimamente. Aggiungere il trito di “odori”,
l’alloro, il pizzico di cannella, i chiodi di garofano e il
passato di pomodoro diluito in poco brodo. Appena il
liquido alza il bollore, buttare i peperoni tagliati a fettine
in un ramaiolo di brodo bollente, incoperchiare e, senza
muovere niente, lasciar cuocere fin quando lo stoccafisso
sara’ ben tenero.

PREPARATION

Cut the stockfish into pieces, wash and dry them then
flour the pieces. Fry chopped medium onion in the oil;
add the floured fish and cook on a high flame for 6 or
7 minutes. Pour in the white wine and let it evaporate.
Add the chopped parsley, garlic, red hot chili epper,
bay leaf, cinnamon and cloves together with the
tomatoes, diluted with some stock. Bring to the boil
then add the sliced peppers, a ladle of hot stock, cover
with a lid and let it cook until the fish is cooked,
without stirring.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

NESTLÉ, RAGGIUNTO ACCORDO SU PERUGINA NEW BABY CAR SEATS ARRIVE IN ITALY

PERUGIA - E' stato
raggiunto l'accordo per la Perugina: è quanto hanno annunciato i vertici aziendali stamani
in una conferenza stampa nel
capoluogo umbro, sottolin-

eando che è stato conseguito il
riequilibrio della fabbrica senza
dovere licenziare nessuno. La
vertenza sarà chiusa formalmente mercoledì prossimo con
l'accordo finale per il piano

sociale con le organizzazioni
sindacali.
E' stato raggiunto - è
stato detto - "pur in una situazione difficile" di riorganizzazione
aziendale e di cambiamento di
vita delle persone, l'obiettivo "di
competitività ed equilibrio da
una parte e dall'altra di soluzioni
attente alle persone": ad affermarlo è stato Gianluigi Toia,
direttore delle relazioni industriali di Nestlé Italia.
Una vertenza quindi ormai alle battute finali e "chiusa
in maniera positiva", con un
investimento di 20 milioni di
euro per il solo piano sociale da
parte di Nestlé, anche perché gli
accordi "sono stati fatti singolarmente ed individualmente con
tutte le 364 persone".

SALSA DI POMODORO COTTA ALLEATA DELLA SALUTE DELL'INTESTINO

La salsa di pomodoro
cotta può essere un'alleata per
la salute dell'intestino. Aumenta
infatti l'effetto probiotico di
batteri 'buoni', come il Lactobacillus reuteri. Insomma, si tratta
a tutti gli effetti di un alimento
funzionale, che, oltre a un alto

valore nutrizionale, può avere un
effetto benefico sull'organismo.
Questo effetto non dipende solo
dalla quantità di componenti
bioattivi dell'alimento stesso, ma
dai cambiamenti che subiscono
durante il processo digestivo.
Lo evidenzia una ricerca

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

Autostrada del Mediterraneo uscita
Padula, con la guida straordinaria
del pronipote di Joe, Nino Melito
Petrosino, custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad un
esponente delle Forze dell’Ordine
aperto tutti i giorni dell’anno ore
10 - 20)

dell'Universitat Politècnica de
València, pubblicata sul Journal
of Functional Foods. I ricercatori
hanno valutato l'impatto di alcuni antiossidanti nei pomodori,
composti fenolici e licopene,
sulla vitalità del probiotico L.
reuteri, e viceversa, durante
tutto il processo digestivo. Lo
studio ha permesso di verificare
come la presenza di composti
antiossidanti protegga il ceppo
probiotico dalla perdita di vitalità
che avviene durante il processo
digestivo.
L'effetto ottenuto è
maggiore quando provengono
da salsa di pomodoro fritta e
non cruda. "Abbiamo valutato
la vitalità del ceppo probiotico
lungo il processo digestivo
singolarmente e la presenza di
antiossidanti da fonti vegetali,
nonché l'impatto sui cambiamenti
subiti dai composti antiossidanti
e la conseguente bioaccessibilitàafferma la ricercatrice Ana Belén
Heredia- abbiamo così scoperto
che servire pasti ricchi di probiotici con salsa di pomodoro fritto
aumenta l'effetto probiotico,
oltre a provocare una progressiva
isomerizzazione del licopene del
pomodoro, cosa che porta a una
maggiore bioaccessibilità finale
di questo carotenoide".

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

Milan - The first car seats
with sensors that say when a baby is
in the vehicle will arrive in Italy at
the end of the month, sources said.

The Chicco baby chain
will launch the Samsung seats for
children from birth to the weight
of 13 kilogrammes.

MATILDA CUOMO TO RECEIVE SAVOY
FOUNDATION'S 2018 CHIVALRY AWARD
(Continued from page 11)
of the Board and President of the
Savoy Foundation, hailed the oc-

casion: “The Savoy Foundation
is pleased to award its 2018
Chivalry Award to Matilda
Cuomo. She is an outstanding public personage who
has served the Empire State,
the nation and the world. Her
Mentoring USA enables aspiring young people to achieve
success and realize their full
potential.”
Mentoring USA is a
structured, site-based, mentoring organization that began
as the first state-sponsored,
school-based, one-on-one mentoring program in the country
in 1987. The program founded
by former First Lady of the
State of New York, Matilda
Raffa Cuomo, became a 501(c)
(3) non-profit organization in
1995, and has provided mentors
for more than 5,000 children
since its inception and serves
youth nationally and internationally.

