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MATTARELLA: "FALCONE SEMPRE
NOT GOOD IDEA TO CHANGE IMU
ATTENTO ALLA SOLIDITÀ DELLE PROVE"
ON FIRST HOMES - PADOAN

Il metodo di lavoro di
Giovanni Falcone era
"dinamico con la convinzione - condivisa con altri
colleghi, tra cui Paolo Borsellino, di quanto fosse importante il lavoro in pool, e
la scelta del maxiprocesso
per condurre in giudizio,
condannare e sanzionare
globalmente il mondo

della mafia, muoveva da
questo proposito". Lo ha
detto il presidente Sergio Mattarella aprendo il
Plenum straordinario del
Csm. "Inizialmente non
compresi da qualcuno, i
suoi criteri rispondevano
pienamente al carattere
della funzione del magistrato. Aveva ben presente

il valore dell'autonomia
e dell'indipendenza della
Magistratura. Anche per
questo era attentissimo, per
la credibilità dello Stato
e della Magistratura, alla
consistenza degli elementi
di prova raccolti. Non a
caso, diceva che occorre
(continua a pagina 2)

LEGGE ELETTORALE: DA
COMMISSIONE OK A ROSATELLUM,
MA RENZI ATTENDE MOSSE CAV

Matteo Renzi
convochera' il prossimo
30 maggio, a quanto si apprende da fonti dem, la direzione nazionale del Pd, la

prima dalla sua rielezione
a segretario, con all'ordine
del giorno, tra l'altro, anche
la legge elettorale.
Martedì la prima

commissione adotterà
il Rosatellum come
testo base per la riforma
(continua a pagina 2)

Brussels - Economy Minister Pier Carlo Padoan said Monday that the
European Commission's
recommendation that Italy
bring back the property
tax IMU for high earners was not a good idea.
Rome recently scrapped
IMU on people's primary
residences. "It is one of

many proposals but fiscal
reforms should be looked
at as a whole," Padoan
told reporters as he arrived
at the Eurogroup meeting in Brussels. "I'd say
that changing your mind
about a tax that has just
been changed is not a good
idea". The European Commission said in its spring

package Monday that
"Italy has confirmed that
its additional budget measures requested for 2017
have been taken and that
therefore, in this phase,
no further step is deemed
necessary to respect the
(Continued on page 2)

ENCOURAGING GROWTH SAYS
GENTILONI

Rome - Premier
Paolo Gentiloni said after
ISTAT revised upwards its
2017 growth forecast from
0.9% to 1.0% that "today is
a day in which a message
of optimism has arrived".
He said "we know that the
conditions of growth of our
country are gradual and the

fact that we see that this
gradualness has an upward
push is a fact that encourages us to face the challenges that our economy
will have in the next few
months with our heads
held high, and I think we
will be able to face them
with confidence in the

future".
ISTAT on Monday
revised upwards its 2017
growth forecast from 0.9%
to 1.0%, saying that "a
more sustained dynamic in
world trade is foreseen that
(Continued on page 2)

MATTARELLA: "FALCONE SEMPRE ATTENTO ALLA
SOLIDITÀ DELLE PROVE"
(continua dalla pagina 1)
distinguere un'ipotesi di lavoro
da elementi che sorreggano
l'esercizio dell'azione penale.
Questo scrupolo - ha concluso
Mattarella - conferiva alle sue
inchieste grande solidità nella
verifica dibattimentale".
Falcone conosceva
"l'importanza del lavoro in
pool che ha condiviso con
Paolo Borsellino" e soprattutto "aveva ben presente il
valore dell'indipendenza e
dell'autonomia della magis-

tratura". Lo ha sottolineato il
presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, aprendo oggi
a Roma il Plenum straordinario
del Consiglio superiore della
magistratura. "Giovanni Falcone - ha aggiunto il capo dello
Stato - era inoltre attentissimo
alla consistenza del materiale
di prova" e "questo scrupolo
conferiva grande solidità alle sue
inchieste".
Ricordare nell'Aula del
Consiglio superiore della magistratura la strage di Capaci, con
l'assassinio di Giovanni Falcone,
Francesca Morvillo e gli uomini
della scorta, "assume il significa-

to di ribadire l'importanza fondamentale dell'azione di contrasto
delle forze giudiziarie e delle
forze dell'ordine" alla mafia. Lo
ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella aprendo il Plenum
straordinario del Csm a Roma.
Il ricordo di Giovanni Falcone,
i cui 25 anni dalla strage cadono
domani, "non deve trasferirsi in
una celebrazione rituale" perché,
ha aggiunto il presidente, "lo
spirito e i criteri del suo impegno" rimangono validi. Falcone
diceva, e questo è valido ancora
oggi che "la mafia non è invincibile ma è un fenomeno terribilmente serio".

LEGGE ELETTORALE: DA COMMISSIONE OK A
ROSATELLUM, MA RENZI ATTENDE MOSSE CAV
(Continua dalla pagina 1)
elettorale ma il sasso, gettato
nello stagno da Silvio Berlusconi
offrendo le urne ad ottobre in
cambio del sistema tedesco,
ha smosso le acque in un'altra
direzione. Il dialogo tra Pd e
Fi è partito ma si capirà solo la
prossima settimana, quando si
cominceranno a votare gli emendamenti, se il sistema misto del
Rosatellum potrà cambiare nel
proporzionale alla tedesca. "Il Pd
da solo è isolato", chiarisce Maria Elena Boschi all'accusa di un
Nazareno bis mentre il governo,
per voce del ministro Finocchiaro, fa sapere di "guardare
con distacco alle fibrillazioni".
Matteo Renzi guarda, non senza
interesse, alla proposta del Cavaliere. Le diffidenze certo non
mancano e i dem per ora restano

fermi sul Rosatellum.
Ma i vantaggi di
un'intesa sono ben chiari tra i
renziani: da un lato il sistema
tedesco troverebbe in Parlamento
maggioranze ampie visto che
Mdp, Si e Lega non sono contrari. Oggi anche Luigi Di Maio
non chiude: "Noi abbiamo una
posizione di massima apertura
partendo dalla legge uscita dalla
Consulta", dice davanti alla sottosegretaria Boschi e alludendo a
quel Legalicum che è un sistema
interamente proporzionale, se
nessuno raggiunge il 40 per
cento, come il tedesco. L'altra
faccia della medaglia, che alletta
i renziani, è il ritorno al voto
ad ottobre che consentirebbe
all'Italia di votare il 24 settembre
in parallelo alla Germania e di
avere un governo pienamente
legittimato per fare la manovra.
"Non è un tabù",
ammette il capogruppo Ettore

Rosato. E anche Silvio Berlusconi non vedrebbe più come
fumo negli occhi l'anticipo delle
urne in autunno prima della
sentenza di Strasburgo e quindi
ancora come leader del centrodestra. Anche Matteo Salvini,
pur di andare a votare, dice che
voterebbe "qualunque legge".
Ma qui finisce l'asse pro-voto e
cominciano i maldipancia. "Il Pd
sembra che stia facendo alleanze
fuori dalla maggioranza, quindi
riteniamo di avere le mani libere
sulla legge elettorale", avverte
Angelino Alfano, contrario sia
al Rosatellum sia al tedesco
con lo sbarramento al 5%. Pier
Luigi Bersani, invece, apprezza
il merito della riforma ma non la
fine anticipata della legislatura.
"Chi pensa di andare a votare a
ottobre - dice l'ex leader Pd - sta
dicendo che si va in esercizio
provvisorio e, tanto per dirne
una, a gennaio scatta l'Iva".

RELIQUIA SAN NICOLA A MOSCA, PRIMA VOLTA
DOPO 930 ANNI

"Un evento storico", un "gesto d'amore e di
pace", un "seme nel mare
dell'ecumenismo": è stata definita
in tanti modi la partenza da Bari,
per la prima volta i 930 anni, di
una reliquia di San Nicola che
è stata trasferita temporaneamente in Russia dove il vescovo
di Myra è il più venerato. Ma
per comprendere realmente la
portata emotiva dell'evento,
sarebbe stato sufficiente leggere
l'emozione negli occhi delle
centinaia e centinaia di fedeli,
italiani e stranieri, che hanno
salutato la partenza del sacro
costato accompagnato dal suono
incessante delle campane e dalla
preghiera.
La reliquia è stata
deposta in un reliquiario realizzato dalla Federazione Russa:
decorato con preziosi rilievi
laterali che raccontano la vita
e i miracoli del Santo, le parti

superiore e anteriore sono state
realizzate in vetro per permettere
che si potesse vedere il frammento di 13 centimetri della costola
sinistra del Santo. "Dalla parte
del cuore", hanno sottolineato i
frati domenicani in più occasioni.
Prima dell'uscita dalla
Basilica della reliquia, una suggestiva liturgia, scandita dal coro
di San Pietroburgo, è stata celebrata dal metropolita Hilarion
Alfeev, presidente del dipartimento delle relazioni esterne del
Patriarcato di Mosca. Il momento
è stato ripreso da numerose emittenti provenienti da tutta la Russia, e anche dalla Bbc e alcune
Tv finlandesi.
Il trasferimento del
frammento delle ossa del Santo
patrono del capoluogo pugliese,
che nel 1087 i marinai baresi
traslarono dalla Turchia, è frutto
dello storico incontro, avvenuto
un anno fa a Cuba, tra il Pa-

triarca di Mosca Kirill e Papa
Francesco. Il gesto è da più parti
considerato un primo passo della
ripresa di un dialogo tra cattolici
e ortodossi, che si interruppe con
il Grande Scisma. Ad accompagnare il sacro costato in Russia,
dove ci saranno quattro giorni
di festeggiamenti e celebrazioni
religiose, ci sono, tra gli altri,
l'arcivescovo di Bari-Bitonto e
delegato pontificio per la Basilica
di San Nicola, mons. Francesco
Cacucci; il priore della Basilica
di San Nicola, padre Ciro Capotosto; il sindaco di Bari, Antonio
Decaro, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.
Quest'ultimo ha sottolineato che
"il processo" di riavvicinamento
tra cattolici e ortodossi, "aveva
evidentemente bisogno della presenza di San Nicola e di un gesto
che partisse da Bari, la città nella
quale il dialogo ecumenico e
interreligioso è possibile". Anche
per Decaro, "Bari si dimostra ancora una volta ponte tra Oriente e
Occidente; e in questo momento
in cui nel mondo sembrano prevalere gli egoismi, da Bari parte
un messaggio di pace".
E' un "grande gesto di
comunione che facciamo nei
confronti della chiesa Ortodossa
- ha rilevato infine padre Capotosto - un seme che gettiamo nel
grande mare dell'ecumenismo".
La reliquia, che è stata portata
(continua a pagina 3)
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NOT GOOD IDEA TO CHANGE IMU
ON FIRST HOMES - PADOAN
(Continued from page 1)
debt rule". Brussels also ruled
out an infringement procedure
for macro-economic imbalances,
as long as recommended reforms
are implemented. Padoan said
that the Commission's recommendations for Italy and other
States gave a "positive outlook"
and stressed Rome's reform
drive was moving forward. "The
reforms are continuing," he said.
"It is necessary to implement
them and pass others. We are
in absolute agreement - growth
does not satisfy us yet, but it is
improving. "Above all, it's necessary to keep budget policy on the
narrow path between consolidation and support for growth".
European Economic
Affairs Commissioner Pierre
Moscovici said Monday Italy
"mustn't grumble about the EU
Commission because it has
shown intelligent and sympathetic flexibility, and this
attitude will continue to mark
the constructive dialogue with

the Italian authorities and which
I personally have with Minister
Pier Carlo Padoan". He said that
"the European Commission has
used its margin of appreciation
regarding the cyclical situation
in Italy" and "we will reassess
compliance with the debt criteria
on the basis of our autumn forecasts". Moscovici said "for today
it is good news".
Moscovici stressed,
however, the "deals must be upheld" and that "the rules are the
rules".
Moscovici added that
elections in Italy, set to take
place early in 2018 at the latest,
should not stop its efforts to meet
its economic and financial commitments to the EU. "The elections should not interrupt Italy's
commitments and we grant it
trust because it remains a country
at the heart of the eurozone
and respects its commitments,"
Moscovici said. "We respect the
Italian electorate but we truly
hope that Italy remains what it is
- a credible and strong country".

ENCOURAGING GROWTH SAYS
GENTILONI
(Continued from page 1)
should boost exports".
Italy's GDP is recovering but there is a gap with
the rest of the EU, the national
statistics agency said in its spring
forecasts. It said Italian GDP rose
1.9% in the first quarter of 2017
while eurozone GDP rose 3.5%.
The 1.0% estimate is
slightly higher than that of the
European Commission, 0.9%,
and lower than that of the Italian
government, 1.1%.
ISTAT explained that
GDP growth in 2017 will be
"boosted by the continuation of
the expansive phase of domestic
demand (1.1 percentage points)".
Therefore, it said,
"household spending will sup-

ply a significant contribution to
growth, albeit at a less accentuated intensity compared with
the two previous years." And, it
added, "investments, too, will
contribute in a significant way,
to the improvement in GDP with
growth rates in line with those of
the previous year".
Household spending
was hindered by price rises
in 2017 and only rose by 1%,
ISTAT said.
The agency also said
that there were risks because of
tensions on the financial markets.
Unemployment in 2017
was 11.5%, a "moderate improvement," ISTAT said.
It also said that a "surge" in
investments was continuing, with
a 3% rise expected this year.

MATTARELLA REMEMBERS FALCONE
Rome - President Sergio
Mattarella on Monday remembered anti-Mafia magistrate
Giovanni Falcone as he opened
a plenary session of the judiciary's self-governing body, the
Supreme Council of Magistrates,
devoted to the late anti-Mob
hero two days before the 25th anniversary of his murder.
Mattarella, who lost his
elder brother, Sicily governor
Piersanti, to the Mafia in 1980,

recalled that Falcone was always
"a stickler for the solidity of
evidence" as he showed in the
so-called maxi-trial that convicted dozens of Mafia bosses and
earned him the death sentence
that was carried out on May 25,
1992.
Falcone was also a firm
believer in the independence of
the judiciary, Mattarella recalled.
(Continued on page 3)
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RELIQUIA SAN NICOLA A MOSCA, PRIMA
VOLTA DOPO 930 ANNI
(continua dalla pagina 2)
in aeroporto a bordo della 'San
Nicola mobile' scortata dalle
forze dell'ordine. All'arrivo
all'aeroporto di Mosca, nel

pomeriggio, è stata accolta in
maniera solenne. "Tutta la Russia
oggi parla di noi, della Puglia e
di Bari", scrive su Fb il governatore Michele Emiliano, pubblicando un video girato da lui

stesso che riprende la cerimonia.
La reliquia di San Nicola, tra
pochi giorni, sarà trasferita a San
Pietroburgo. Tornerà nel capoluogo pugliese il prossimo 28
luglio.

MATTARELLA REMEMBERS FALCONE
(Continued from page 2)
The president urged
the judiciary to keep up the
fight against the mafia, upholding the memory of Falcone and

over all Italy in the Ucciardone
prison bunker hall with Senate
Speaker Pietro Grasso, the former national anti-Mafia prosecutor, Interior Minister Marco
Minniti and Education Minister

his friend and colleague Paolo
Borsellino, also murdered by the
Mob in 1992.
Matterall will lead a
commemoration of Falcone by
addressing 1,000 students from

Valeria Fedeli.
There will be marches
through the Sicilian capital
Wednesday afternoon and commemorative programmes on Italian State TV Wednesday night.

ISTAT: RIVISTE AL RIALZO LE STIME SUL PIL,
MA C'È IL DIVARIO TRA L'ITALIA E L'UE

L'Istat rivede all'insù
le stime della crescita, ma resta
il divario con l'Eurozona. "Nel
2017 - è la stima dell'istituto - si
prevede un aumento del Prodotto interno lordo pari all'1,0%
in termini reali". Rispetto a
novembre, dunque, sono state
riviste al rialzo di 0,1 punti
percentuali le indicazioni sul
Pil per quest'anno. "Nell'attuale
quadro previsivo si ipotizza una
dinamica più sostenuta del commercio mondiale che favorirebbe le esportazioni", si spiega.
Il tasso di crescita diventa così
"lievemente superiore a quello
registrato nel 2016 (+0,9%)".
Gentiloni, crescita
incoraggiante, c'è ottimismo.
"Oggi è una giornata in cui
arriva un messaggio di ottimismo". Lo ha detto il presidente
del consiglio Paolo Gentiloni,
ad Ariccia, commentando i dati
Istat sul Pil. "Sappiamo che le
condizioni di crescita del nostro
Paese, che finalmente ci sono,
sono graduali e il fatto che
in una giornata come oggi si
registri che questa gradualità ha
una spinta verso l'alto è un fatto
che ci incoraggia ad affrontare
a testa alta le sfide che la nostra
economia avrà nei prossimi
mesi e io penso potrà affrontare
in modo stabile e con fiducia
nel futuro".
La stima è leggermente
superiore a quella della Commissione europea (+0,9%) e
inferiore a quella che il Governo ha indicato nel Def (+1,1%).
L'Istituto spiega che l'aumento
del Pil nel 2017 sarebbe "supportato dal proseguimento della

fase espansiva della domanda
interna (1,1 punti percentuali il contributo al netto delle
scorte)". Ecco che, sottolinea, "i consumi delle famiglie
forniranno un apporto rilevante
alla crescita seppure con una
intensità meno accentuata di
quella registrata nel biennio
precedente". E, aggiunge,
"anche gli investimenti contribuiranno in misura significativa al miglioramento del Pil
con tassi di crescita in linea con
quelli dell'anno precedente".
Nel primo trimestre
del 2017 il Pil ha registrato
"un ulteriore miglioramento",
"consolidando in tal modo
la fase di recupero". Ma "la
diversa intensità della crescita
rispetto a quella dell'area euro
costituisce una caratteristica
dell'attuale ciclo economico",
sottolinea l'Istituto. Tanto che
"prendendo come riferimento il
primo trimestre del 2015, il livello del Pil italiano è cresciuto
dell'1,9% nei primi tre mesi del
2017. Nello stesso periodo il Pil
dell'area euro è aumentato del
3,5%".
"La diversa intensità
della crescita rispetto a quella
dell'area euro costituisce
una caratteristica dell'attuale
ciclo economico", sottolinea
l'Istituto. Tanto che "prendendo
come riferimento il primo
trimestre del 2015, il livello
del Pil italiano è cresciuto
dell'1,9% nei primi tre mesi del
2017. Nello stesso periodo il Pil
dell'area euro è aumentato del
3,5%".
Nei servizi il 96,4%

dei nuovi posti di lavoro.
L'espansione dell'occupazione
in Italia ha interessato i servizi
in oltre nove casi su dieci, a
partire da quelli di alloggio
e ristorazione, di trasporto e
magazzinaggio e dei servizi
alle imprese. L'aumento nel
terziario ha costituito infatti il
96,4% dell'incremento totale
netto degli occupati nello
scorso anno, una quota superiore di oltre dieci punti a
quella dell'area euro (83,3%).
Al contrario gli occupati con
titolo di studio terziario sono
aumentati a un ritmo di crescita
inferiore rispetto alla media
dell'eurozona (il 2,4% contro
il 3,3%). E il miglioramento
dell'occupazione ha interessato
anche la categoria con un titolo
di studio primario (+0,6%), a
fronte di una stabilità registrata
mediamente nell'area dell'euro.
La produttività del
lavoro tornerà positiva dopo tre
anni - Secondo l'Ista nel 2017
"la dinamica delle produttività
tornerebbe positiva". "Dopo tre
anni di tassi di crescita negativi, la produttività del lavoro,
misurata come rapporto tra Pil
e unità di lavoro, è prevista in
aumento poiché la crescita del
Pil (1,0%) è stimata più elevata
rispetto a quella delle unità
di lavoro (0,7%)", spiegano
dall'Istituto di statistica.
Nel 2017 la disoccupazione si attesta all'11,5%,
con un miglioramento moderato. Resta distanza con
tasso medio area euro (ANSA)
- ROMA, 22 MAG - "Nel
2017, l'occupazione, espressa
in termini di unità di lavoro, è
prevista crescere (+0,7%) mentre il tasso di disoccupazione
è atteso in moderata diminuzione (11,5%), mantenendosi
distante da quello della media
dell'area euro". Lo scrive l'Istat
nel rapporto sulle prospettive
dell'economia italiana, ricordando che nel 2016 il tasso
dei senza lavoro è stato pari
all'11,7%. A riguardo, l'Istituto
fa notare, che "nel 2016, gli
occupati sono aumentati di 293
mila unità (+1,3%), mentre
l'input di lavoro, è salito di 323
mila unità di lavoro (+1,4%),
con un ritmo superiore a quello
del Pil".

EU MEAT PROCESSORS SAY NO TO
“VEGAN MORTADELLA”
Brussels - European
meat processors association
CLITRAVI has written to the
European Commission
calling for clarification
on vegan and vegetarian
products being marketed
as alternative versions of
traditionally meat-containing
products.
The case, which has
been dragging on for months,
concerns products such as
so-called 'vegan mortadella'
or 'vegetarian speck'.
CLITRAVI has asked the
Commission to give meat
types, cuts and meat-based
products the same sort of
protection granted to the
dairy sector.

MANOVRA: OK BIPARTISAN ALLA WEB TAX

Via libera bipartisan
della Commissione Bilancio
della Camera alla web tax transitoria, proposta dall'emendamento
Boccia alla manovra-bis, sottoscritto tra gli altri da Ap, FdI,
Sinistra Italiana, Mdp, FI, Cor,
Possibile.
Laddove si configuri
l'ipotesi di "stabile organizzazione", le imprese online con oltre
1 miliardo di ricavi potranno raggiungere accordi preventivi con
(continua a pagina 4)
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MANOVRA: OK BIPARTISAN ALLA WEB TAX
(continua dalla pagina 3)
l'Agenzia delle Entrate avvalendosi di una sorta di cooperazione
"rafforzata". Astenuti i 5 Stelle e
Scelta Civica.
Gli incassi della web
tax saranno destinati al Fondo
per la non autosufficienza e alla
riduzione delle tasse. Per il movi-

mento 5 stelle la web tax "è un
condono, come la voluntary disclosure, un condono al contrario.
Si toglie il penale e si fa pagare
la metà delle sanzioni".
Via libera della Commissione Bilancio anche
all'accelerazione dei rimborsi
Iva per attenuare gli effetti dello
split payment sulla liquidità

delle imprese. Un emendamento
bipartisan (Marchi, Giorgetti,
Palese, Matarrese) riformulato
prevede l'eliminazione di alcuni
passaggi intermedi per i rimborsi in conto fiscale, in modo da
ridurre da 90 a circa 65 giorni
i tempi per ottenere l'accredito.
La nuova procedura semplificata
sarà operativa da gennaio 2018.

MACRON, GENTILONI RELAUNCH
EUROZONE FISCAL UNION

BANKITALIA, ANCORA SEGNALI POSITIVI
PER LA CASA

Si rafforzano i segnali
postivi dal mercato immobiliare.
Secondo il sondaggio congiunturale della Banca d'Italia
condotto presso 1.413 agenzie
immobiliari, sono ulteriormente
migliorate le condizioni della
domanda nel primo trimestre del
2017. La quota di operatori che
segnalano pressioni al ribasso
sulle quotazioni immobiliari,
pur in lieve aumento rispetto
al trimestre precedente, rimane

ampiamente al di sotto di quella
dello stesso periodo del 2016. I
potenziali acquirenti e gli incarichi a vendere sono aumentati; i
tempi di vendita si sono ridotti.
MUTUO RESTA
PREVALENTE La quota di
acquisti finanziati con mutuo
ipotecario è rimasta pressoché
stabile, intorno all'80 per cento
nel primo trimestre. E' quanto
emerge dal sondaggio congiunturale della Banca d'Italia presso

gli agenti immobiliari. Anche
il rapporto fra prestito e valore
dell'immobile si è collocato
su valori analoghi a quelli del
periodo precedente (73,3, da 75,5
per cento risultando lievemente
più elevato nelle aree non urbane
(75,1 per cento).
PROSPETTIVE
POSITIVE Rispetto allo
scorso trimestre, le prospettive
sull'evoluzione a breve termine
del mercato immobiliare nazionale sono lievemente migliorate
segnala il sondaggio. Il saldo fra
attese più e meno favorevoli è
salito a 18,1 punti percentuali.
Il rialzo si è concentrato nelle
regioni meridionali e, in misura
più marcata, in quelle centrali.
Le attese sono improntate ad un
maggiore ottimismo anche su un
orizzonte di medio termine (due
anni), per il quale quasi il 50 per
cento degli operatori (da 43,6
nella scorsa indagine) si attende
un miglioramento delle condizioni del mercato. Per quanto
riguarda il mercato degli affitti,
si sono riscontrate maggiori
pressioni al ribasso sui canoni,
ma sono migliorate le attese sul
trimestre in corso.

Paris - Emmanuel Macron and Paolo Gentiloni on Sunday relaunched eurozone fiscal
union and said they were ready
to work with whoever shared the
same values as Italy, France and
Germany.
The agreement was at
the centre of talks between the
French president and the Italian
premier at the Elysee Palace,

along with the upcoming G7 at
Taormina and major issues like
the Paris climate change accord.
Among the priorities,
Macron cited the "creation of a
common budget for the eurozone".
He also admitted that
"we did not hear sufficiently the
cry of help from Italy on migrant
crisis rules".

GENTILONI SIGNS EARLY
PENSIONS DECREE

Rome - Premier Paolo
Gentiloni said Monday that he
had signed the decree for the
APE mechanism to enable some
people close to retirement age
to start claiming a pension early,

making the system operative.
"Signed early pension decree,"
Gentiloni said via Twitter.
"Early-pension mechanism for
tens of thousands of people
operative".

RAI: CDA, BOCCIATO PIANO NEWS DEL DG

E' stato bocciato - secondo quanto apprende l'ANSA
- il piano informazione Rai
sottoposto al voto del cda dal
dg Antonio Campo Dall'Orto.
Favorevole il consigliere Guelfo
Guelfi, Fortis e Freccero si sono

astenuti. Contrari tutti gli altri.
Il consigliere Rai Paolo
Messa ha abbandonato - secondo quanto apprende l'ANSA - i
lavori del consiglio di amministrazione perché, secondo quanto
espresso nel corso della ri-

unione, sarebbero venute meno
le condizioni per il rapporto di
fiducia con il direttore generale
Antonio Campo Dall'Orto. La
decisione sarebbe avvenuta
dopo aver trattato il caso Anac
e in seguito ad una relazione
del collegio sindacale su questo
tema.
Ok unanime a piani di
produzione e trasmissione. Il
consiglio di amministrazione
della Rai ha approvato - secondo quanto apprende l'ANSA
- i piani di produzione e trasmissione 2017 per i canali generalisti e specializzati. Il via libera
è avvenuto con voto unanime,
a dimostrazione della volontà
di evitare la paralisi aziendale.
Ora la discussione va avanti - si
apprende ancora - su una bozza
per risolvere il tema del tetto ai
compensi degli artisti, passaggio
fondamentale per l'approvazione
dei palinsesti nelle prossime
riunioni.

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

VOUCHER: CAMUSSO, C'È PROBLEMA DEMOCRAZIA.
L'AVVERTIMENTO DI MDP A GENTILONI

"Oggi siamo di fronte al
fatto che in Parlamento con poca
trasparenza si sta facendo una
discussione sui voucher che era
stata accantonata qualche tempo
fa. C'è un problema di democrazia se si decide che i cittadini
non devono votare al referendum
e poi dopo 20 giorni si torna ad
affrontare il tema in Parlamento".
Così il leader della Cgil Susanna Camusso, dal palco della
manifestazione di Mdp, attacca

il dibattito su come sostituire i
voucher nella manovrina alla
Camera.
Se il Parlamento reintroduce i voucher sotto qualche
forma, aggiunge Camusso,
"siamo al lavoro interstiziale,
cioè che c'è sempre una forma di
lavoro più precario di quello che
c'era prima". E politicamente significa "aver avuto paura del voto
del referendum ma non si possono trattare così né i cittadini né

i lavoratori".
"Se qualcuno pensa che
prima per evitare di essere travolti dal referendum si eliminano
i voucher e poi si possano far
rientrare dalla finestra quello che
sì fatto uscire dalla porta, noi, lo
dico da capogruppo, ci riterremo
con le mani libere verso il governo Gentiloni. E' una questione
di responsabilità", avverte anche
(continua a pagina 5)
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Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

VOUCHER: CAMUSSO, C'È PROBLEMA DEMOCRAZIA.
L'AVVERTIMENTO DI MDP A GENTILONI
(continua dalla pagina 4)
il capogruppo Mdp a Milano.
"Niente di nascosto,
faremo tutto con trasparenza, gli
emendamenti sono stati presentati, i voucher aboliti e non
tornano ma strumenti per consentire la flessibilità e impedire il
lavoro nero vanno introdotti. Ci
confronteremo in questi giorni
con tutti coloro che ne hanno
interesse a partire dalle categorie
imprenditoriali e dai sindacati".
Così il capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato, sentito per
telefono, replica al leader Cgil
Susanna Camusso.

MADIA, IL 25/5 DIRETTIVA SU LAVORO AGILE

Il ministro della Funzione pubblica, Marianna Madia,
annuncia l'arrivo della direttiva
sul lavoro agile nella pubblica
amministrazione "che presenteremo in conferenza unificata il
25" maggio. La direttiva, ha det-

to Madia a Milano, prevede che
almeno il 10% dei lavoratori che
lo chiedono potranno sperimentare forme di smart working, senza
"penalizzazioni nella loro professionalità e nell'avanzamento di
carriera". "Un grande esempio di

cambiamento che tiene insieme
innovazione e coesione sociale",
lo ha definito Madia.
"Ci aspettiamo tra qualche giorno l'emanazione della
direttiva" da parte della ministra
della P.A, Marianna Madia, per
lo sblocco dei contratti nel pubblico impiego. Così il segretario
generale della Fp Cgil, Serena
Sorrentino, sollecita invece
l'attività di Governo su questo
fronte. "Si tratterà di una stagione inedita, con nuove regole
di relazioni sindacali", spiega.
E la contrattazione, sottolinea,
si dovrà occupare anche "della
flessibilità oraria, della conciliazione vita-lavoro". Infatti per
Sorrentino l'atto annunciato dal
ministero della P.A. sul "lavoro agile non può essere il solo
elemento". E' una "sperimentazione che va accolta con favore ma
applicabile solo in certi settori
professionali, occorre invece
guardare al complesso", evidenzia Sorrentino.

P.A: CAMUSSO, SOLUZIONE SU 80 EURO O
NIENTE CONTRATTI

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

"Così come sono
configurati gli 80 euro rappresentano un premio contro
la contrattazione". Lo ha affermato il segretario generale
della Cgil, Susanna Camusso,
parlando dei prossimi rinnovi
nella P.A, a margine della
commemorazione per Massimo D'Antona. E, dice
Camusso, la "ministra Madia lo sa bene", visto che la
questione "è stata già oggetto
di confronto". "Ovviamente sottolinea - non si può concludere il contratto dei pubblici
senza avere una soluzione che
non determini perdite per i
lavoratori".
Dopo l'approvazione
della riforma del pubblico
impiego il passo successivo è
quello del rinnovo dei contratti dei lavoratori pubblici
bloccati oramai da molti anni.
La ministra dalla P.A Marianna Madia ha assicurato che il
ministero è al lavoro ''all'atto
di indirizzo'', cioè sulla direttiva madre per il rinnovo, che
''certamente arriverà prima
dell'estate''.
A premere per una
veloce conclusione del
confronto è poi il segretario
generale della Uil, Carmelo
Barbagallo. "Entro la fine di
giugno - ha detto - vogliamo
chiudere i contratti per tutti i
comparti del pubblico impiego".
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ELECTIONS MUSTN'T STOP
EFFORTS-MOSCOVICI

Brussels - European
Economic Affairs Commissioner
Pierre Moscovici said Monday
that elections in Italy, set to take
place early in 2018 at the latest,
should not stop its efforts to
meet its economic and financial
commitments to the EU. "The
elections should not interrupt

Italy's commitments and we
grant it trust because it remains
a country at the heart of the
eurozone and respects its commitments," Moscovici said. "We
respect the Italian electorate but
we truly hope that Italy remains
what it is - a credible and strong
country".
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LE MEDUSE, DA INCUBO IN MARE A CIBO
DEL FUTURO

GENOVA - Se la medusa in mare è un incubo, sulla
tavola può essere una risorsa
alimentare da non trascurare,
addirittura diventare uno dei cibi
del futuro. E' il messaggio che
arriva dal mercato di Slow Fish a

Genova, dove sono stati proposti
al pubblico assaggi di meduse in
tempura. Quando tra gli stand è
stato esposto il cartello "meduse
fresche in pastella", in molti
hanno creduto fosse uno scherzo,
tanti assicurati della veridicità

dell'evento hanno subito messo
le mani avanti: le assaggio ma
gratis (genovesi, ma non solo...).
Così gli organizzatori hanno dato
l'ok alle degustazioni libere.
"A causa dei cambiamenti climatici e dal momento che hanno pochi predatori
naturali (tartarughe e poche altre
specie ittiche), le meduse sono in
pericolosa espansione nei mari
del mondo, causando danni alle
reti trofiche marine e al turismo
balneare - ha spiegato Silvio
Greco, biologo e presidente del
comitato scientifico di Slow Fish
che ha cucinato meduse fresche
pescate assieme ad acciughe a
Sestri Levante (Genova) -. Ma
in pochi sanno che le meduse
sono ricche di proteine e collagene, opportunamente private
dei tentacoli urticanti, si prestano
a realizzare piatti gustosi e sostenibili".
(continua a pagina 8)

MINISTRO MALTESE, ACCORDO SU
BIOLOGICO ENTRO GIUGNO

ministri dell'agricoltura, il Segretario di Stato maltese Roderick
Galdes, aggiungendo: ''come
presidenza sto dando a tutti i
Partner lo spazio necessario
per discutere, ma se non ci sarà
nessun progresso faremo il pros(continua a pagina 8)

BRUXELLES - La
presidenza maltese dell'Ue ''ha
la volontà di chiudere entro fine
giugno il dossier sulla revisione

della normativa per il biologico
su cui già sei presidenze hanno
lavorato''. Lo ha detto all'ANSA
il presidente del consiglio dei

AIAE PEACE GATHERING AT
HOFSTRA UNIVERSITY

Pictured above is the editing team, Paul, John, Devin and Quintin
with Cav. Josephine A. Maietta and Guido Dettoni della Grazia.
Photo by Fred O'Neill.
The First Peace Gathering in the Unites States of America took place
in the Dance Studio of Hofstra University. It was held within the
scope of the Peace Network guidelines and led by the artist Guido
Dettoni della Grazia with the sponsorship of AIAE (Association of
Italian American Educators).

CALL

718.767.8222

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2017 EVENTS CALENDAR

Meeting - Saturday, June 24, Hoboken 8:00pm
Picknick - Sunday, July 9, NJ 11:00am
Meeting - Saturday, July 22, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 9, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 23, Hoboken 8:00pm
Dinner Dance - Sunday, October 1, NJ
Meeting - Saturday, October 14, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm
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SI PASSA PIÙ TEMPO AI FORNELLI, UN'ORA ST. ANDREW AVELLINO HOLDS
MINISTRY FAIR & EXPO
E MEZZO AL GIORNO

ROMA - Gli italiani
riscoprono la voglia di stare
davanti ai fornelli e trascorrono in media un'ora e mezza
per preparare i pasti durante

il giorno, con un aumento del
20% del tempo rispetto allo
scorso anno. E sono soprattutto
i giovani maschi a indossare il
grembiule per passione e svago

e anche per stupire gli amici. A
sottolineare il ritorno di fiamma
degli italiani rispetto a pentole
e padelle, sulla scia di quanto
facevano le nonne, è la Coldiretti
su elaborazioni di una ricerca
Ipsos. Per l'organizzazione
agricola il richiamo della cucina
è determinato da una maggiore
attenzione degli italiani alla
qualità dell'alimentazione e al
suo impatto sulla salute. Lo show
cooking casalingo per gli amici,
secondo Coldiretti, si afferma
come appuntamento dei fine
settimana e dei momenti di festa.
I piatti più gettonati sono, tra i
primi, la pasta a base di pesce
(39%), quella al forno (18%) o a
base di carne (17%); tra i secondi
il pesce (48%) e poi la carne
(43%). Infine, tra i dolci il re
indiscusso é il tiramisu'.
(continua a pagina 8)

AI GRANDI DEL G7 IN DONO SPECIALE
CIOCCOLATO DI MODICA

MODICA (RAGUSA)
- Un incarto del cioccolato di
Modica dedicato al G7, prodotto
in serie limitata a 4 mila esemplari firmato da Enzo Bosco di
Eliotecnica, sarà donato ai sette
grandi del mondo, alle delegazioni e ai giornalisti ospitati
nelle 2.394 stanze dei 27 hotel
5/4 stelle di Taormina e Giardini
Naxos. E'una delle iniziative
del Consorzio del Cioccolato
di Modica, che su indicazione
dell'Assessorato Regionale alla
Agricoltura è stato invitato a
rappresentare le eccellenze
siciliane in occasione del G7 in
programma a Taormina il 26 e 27

maggio prossimi. Le iniziative
di promozione turistico culturale
e delle eccellenze enogastronomiche in occasione del G7 sono
state presentate dal direttore
del Consorzio Nino Scivoletto
alla presenza dell'assessore al
Turismo, Anthony Barbagallo. Il
Consorzio ha anche predisposto
una cartolina commemorativa,
ideata da Francesco Turlà di
Locostudio, che propone Modica
vista come una isola al centro del
Mediterraneo e corredata di un
testo di Grazia Dormiente ed un
manifesto della partecipazione di
Modica al G7 dedicato al Duomo
di San Giorgio che campeggia da

ieri nei saloni di Palazzo Corvaja. Il programma di valorizzazione del Cioccolato di Modica
è frutto di una sinergia tra il Consorzio di Tutela, la Camera di
Commercio, il Distretto Turistico
degli Iblei, il Consorzio Turistico
di Modica, la collaborazione
dell'Istituto Alberghiero "Principi Grimaldi" e il patrocinio
della ICAM e di Conad Sicilia.
Una degustazione permanente
è stata organizzata a Palazzo
Corvaja dal Consorzio, che ha
anche coinvolto i vini liquorosi
siciliani. La loro degustazione
sarà coordinata dai docenti
dell'Alberghiero di Modica e
servita dagli studenti presenti a
Taormina fin dal 24 maggio. Tra
le iniziative in programma il tour
"Modica città del cioccolato",
che dal 24 al 27 maggio porterà a
Modica un numero ristretto di 23
giornalisti provenienti da tutto il
mondo per ammirare le bellezze
paesaggistiche, architettoniche
ed enogastronomiche.

Pictured above is (l to r) Pastoral Care Minister Ms. Katy Lover,
St. Andrew Avellino Academy Administrative Asst. Mrs. Mary Ann
Dorsa, Parish Historian Joseph Brostek and longtime parishioner
Mr. Paul Halvatzis.
The hundred old Saint
in the event which was visited by
Andrew Avellino parish in
over 400 parishioners and guests.
Flushing recently conducted a
(Continued on page 8)
weekend Ministry Fair & EXPO.
Forty organizations participated

FIRST HOLY COMMUNION FOR AVA FORTE

Ava is a beautiful second grader at Baylis Elementary

School and studies Italian for
the first time.
She loves the language
and hopes one day soon to visit
beautiful Italy.
A trip to Italy would
have been a great gift to receive
for the Holy Communion, but
she is waiting impatiently.
Ava received her First
Holy Communion at St. Edward
the Confessor Church in Syosset.
Best wishes from all
her classmates, teachers, friends
and in particularly from her family, parents and sister Gianna.
A Big Hug from her
mother Luisa Forte who is so
every proud of Ava.

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
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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MINISTRO MALTESE, ACCORDO SU
BIOLOGICO ENTRO GIUGNO
(Continua dalla pagina 6)
simo mese un tentativo politico
insieme alla Commissione europea e poi si vedrà''. Insomma,
sul dossier biologico Galdes
sembra più che mai deciso a non
passare il testimone alla futura
presidenza guidata dall'Estonia.
I tempi sono stretti: un testo di
compromesso aggiornato sarà
discusso dagli esperti nazionali
nel Comitato speciale agricoltura
il prossimo 29 maggio e già il 31

maggio il dossier sarà negoziato
nel 'trilogo' tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea.
''Nel nuovo testo - ha
spiegato all'ANSA il presidente
maltese - ''ci sarà più flessibilità
sui controlli per i residui dei
fitofarmaci e sui prodotti. Inoltre,
vorremmo tener conto delle diversità tra Stati membri''. Stiamo
cercando un compromesso - ha
aggiunto - ''anche sulla possibilità di produrre biologico nei
vivai''.
Insomma, restano
ancora aperti alcuni elementi

sostanziali prima di raggiungere
un'intesa, anche se alcuni passi
avanti sono stati fatti, come il
riconoscimento (molto importante per l'Italia) che i prodotti
'bio' importati devono essere
'conformi' e non 'equivalenti'
a quelli comunitari. Tra gli elementi da finalizzare - spiegano
fonti Ue - c'è la questione delle
sementi biologiche, della produzione in serra (si parla di Svezia
e Finlandia) mantenendo però
un contatto con la terra, e quella
forse più ardua, la fissazione di
limiti per i residui di pesticidi.

SI PASSA PIÙ TEMPO AI FORNELLI, UN'ORA
E MEZZO AL GIORNO
(continua dalla pagina 7)
Per gli acquisti il
95% degli italiani sottolinea
l'importanza della loro provenienza - osserva l'organizzazione
agricola -.Tre intervistati su
quattro sono disposti a pagare
in media l'11,5% in più per
garantirsi un prodotto italiano al
100%. Una tendenza che spinge
il boom degli acquisti diretti
dagli agricoltori e la frequentazione di corsi di cucina presso

gli agriturismi. "C'é una richiesta sempre maggiore da parte
dei nostri clienti di imparare a
conoscere le materie prime e
riscoprire i piatti della tradizione
- osserva Diego Scaramuzza,
presidente di Terranostra, associazione agrituristica di Coldiretti
-. Chi soggiorna negli agriturismi
può avere inoltre l'opportunità di
andare a raccogliersi da solo il
prodotto che poi metterà in pentola ed è una doppia soddisfazione. Devo dire che sono sempre
più gli uomini iscritti ai nostri
corsi di cucina e sono anche i più

attenti, perché non è scontato per
loro essere ai fornelli come lo è
per le donne". La rivoluzione in
cucina - conclude Coldiretti - è in
atto grazie anche ad internet.
Nel 2016 solo in
790mila hanno comperato
prodotti alimentari sul web ma il
73% degli italiani ritiene che nel
2017 l'acquisto alimentare online
potrebbe far concorrenza ai negozi premium e il 23% pensa che
la spesa alimentare quotidiana
sarà una delle sue attività online
più frequenti nei prossimi 2-3
anni.

A SANREMO SCOPERTE ALTRE 20 SPECIE DI
FIORI COMMESTIBILI
SANREMO (IMPERIA) - Garofani, begonie,
calendule, ma anche nasturzio,
margheritine e alcune specie
di salvie potranno arricchire,
oltre che i davanzali, anche i
piatti. Il tutto grazie al progetto
'Fiori commestibili' che parte
da Sanremo e che vede come
protagonista il Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (Crea).
Il progetto è stato presentato
(continua a pagina 9)
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ST. ANDREW AVELLINO HOLDS
MINISTRY FAIR & EXPO
(Continued from page 7)
In addition to dozens of parish
activities, there were many from
the community including NYPD,
FDNY, Flushing Volunteer
Ambulance Corps., The Father
McGoldrick Library, BroadwayFlushing Homeowners' Association, Queens Historical Society
and Catholic Charities. The
EXPO Took place in the Saint
Andrew Avellino Academy cafeteria following all the weekend
masses.
Rev. Joseph T. Holcomb, the pastor, said: "The Min-

istry Fair and EXPO was a great
opportunity for our community
to gather and to experience all
that we do as a parish, diocese
and community. It also gave
many the chance to discern how
they are called to serve the parish
in our various ministries. It was a
great success!"
Joe Brostek of the
planning committee said, "It was
very gratifying to see how the organizations decorated their tables
and provided so much information and all kinds of give-aways.
In the process, over 160 visitors
volunteered to join the organizations."

ITALY READY FOR G7,
STEREOTYPES OVERCOME

Taormina - Italy is
ready for the Group of Seven
summit in Taormina on May
26-27, Cabinet Secretary Maria
Elena Boschi told a press conference with Italian G7 officials in
the Sicilian city Monday.
"Italy is ready to present
itself to the world," she told an
audience including premier's
office Secretary-General Paolo
Aquilanti, G7 commissioner
Riccardo Carpino, G7 structure
delegation chief Alessandro Modiano, Messina Prefect Francesca
Ferrandino and Taormina Mayor
Eligio Giardina.

She said that, after there
was a comment about the mafia
in Sicily, the summit was moved
from Florence to Taormina and
"we overcame all the dated stereotypes".
"Also by respecting the
work schedule without postponements and with the necessary
funds," she said.
Boschi added that
authorised demonstrations must
respect the law and said the summit would be particular interesting for its "international picture",
including new French president
Emmanuel Macron.

A SANREMO SCOPERTE ALTRE 20 SPECIE DI COOL VERY HOT N. KOREA
FIORI COMMESTIBILI
THREAT - ALFANO
(continua dalla pagina 8)
stamani dal sindaco di Sanremo
Alberto Biancheri, del presidente
del Crea Salvatore Parlato e della
responsabile Crea di Sanremo
Barbara Ruffoni. "E' un progetto
italo francese finanziato con i
fondi europei di sviluppo territoriale - ha detto Ruffoni -. Questa

filiera dei fiori commestibili è
particolarmente interessante
perché in crescita. Ne abbiamo
di molti tipi: alcuni li mangiamo
già senza saperlo, come i fiori
di zucca o il carciofo ma ci sono
anche le begonie e i garofani
soltanto per citarne alcuni e tanti
altri sapori che fanno bene alla
salute". Secondo Ruffoni "i fiori
commestibili sono una cinquan-

tina in tutto, ma noi abbiamo nel
cassetto un'altra ventina di specie
che ancora non sono sul mercato.
Coinvolgeremo gli chef per dare
questo importante input".
Il progetto viene condotto in
collaborazione con diversi enti
come la Camera di Commercio
di Nizza, un istituto di formazione di Antibes e gli atenei di
Genova e Torino.

INCONTRO TRA GENTILONI E MACRON
ALL'ELISEO, "LAVOREREMO INSIEME"

Emmanuel Macron e Paolo Gentiloni rilanciano l'unione fiscale in seno
all'Eurozona e sono pronti a
lavorare con chi condivide i
valori comuni a Italia, Francia e
Germania. Il presidente francese
e il premier italiano lavoreranno insieme nella direzione di
"un'unione fiscale e monetaria":
questo il proposito condiviso
dai due leader, come detto da
Gentiloni a Macron, che lo ha accolto con un caloroso abbraccio
nel cortile dell'Eliseo. Gentiloni
è il secondo capo di governo che
il neoeletto presidente francese
incontra dopo Angela Merkel a

Berlino. Macron, fra le priorità,
ha evocato "la creazione di un
budget comune per la zona euro".
Subito dopo aver salutato "il caro
amico" Paolo Gentiloni, e aver
reso omaggio "al poliziotto e al
militare" feriti a Milano giovedì
scorso, Macron ha ammesso che
"non abbiamo ascoltato abbastanza il grido di aiuto dell'
Italia sulle regole sulla crisi dei
migranti".
L'intesa citata da
Gentiloni è stata al centro dei
colloqui nella cena all'Eliseo presenti anche i sottosegretari
agli Affari Europei Sandro Gozi
e Marielle de Sarnez - insieme

all'imminente G7 di Taormina
e a grandi temi come l'accordo
sul clima. Gentiloni ha parlato in
particolare di lavorare insieme
"su una politica monetaria europea che vada nella direzione di
un'unione fiscale e monetaria, su
regole comuni che l'Italia intende
rispettare e che devono sempre
incoraggiare la convergenza e
non le differenze tra Paesi europei".
Alla cena, che con una
rettifica al primo annuncio che
parlava genericamente di "diner",
l'Eliseo ha corretto in "cena
di lavoro", non era presente la
premiere dame, Brigitte. Qualche
frizione, ancora una volta, con i
giornalisti, che inizialmente erano stati esclusi dalla conferenza
stampa (a parte quelli accreditati
in pianta stabile all'Eliseo), e alla
fine lasciati entrare dopo qualche
insistenza. "Conosco le sfide che
l'Italia ha dovuto affrontare in
tema di migrazioni - ha affermato
Macron ricevendo il presidente
del Consiglio - il mio auspicio
è che si possa andare avanti
per una vera riforma del diritto
d'asilo e delle regole comuni
per meglio proteggere gli Stati
che sono più esposti a questa
pressione migratoria". Ma, ha
proseguito, "voglio anche che
insieme si possa progredire su
un'agenda per proteggere meglio
i nostri lavoratori", a cominciare
dalla direttiva Ue sui lavoratori
distaccati.
"L'Italia e la Francia
- ha detto Gentiloni prima di
entrare con Macron all'Eliseo
per uil colloquio seguito dalla
cena - sono paesi talmente vicini
e amici che non soltanto lavoreremo insieme, ma farlo sarà una
gioia".

LEGGE
ELETTORALE,
PROVE DI
INTESA TRA PD E
FORZA ITALIA

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

Il sistema tedesco in
cambio del voto in autunno: sono
due i pilastri del patto che Silvio
Berlusconi offre a Matteo Renzi.
Un patto destinato a rivoluzionare il dibattito sulla legge elettorale e che vede il Pd disponibile
al dialogo. "Se è un'apertura vera
siamo pronti un confronto serio
con tutti per dare agli italiani
una legge di stampo europeo",
assicura il vice segretario del Pd
Maurizio Martina. Un'apertura
che, se dovesse essere messa
"nero su bianco" porterebbe
all'accantonamento del Rosatel(continua a pagina 10)
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Rome - Foreign Minister Angelino Alfano voiced
the hope that the G7 summit
in Taormina would address the
"very hot" threat from North
Korea's plans to produce more

missiles and "cool it".
North Korean leader
Kim Jong-un on Monday approved the mass production of
the new medium-to-long-range
missile Pukguksong-2 (KN-15).

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
Italian pastries”

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

LEGGE ELETTORALE, PROVE DI INTESA TRA PD E
FORZA ITALIA
(continua dalla pagina 9)
lum e darebbe, allo stesso tempo,
una scossa imprevedibile alla
tenuta del governo. "Io spero
e credo che si potrà tornare a
ragionare in modo costruttivo
col Pd," spiega in un'intervista al
"Il Messaggero" Berlusconi, ben
consapevole delle difficoltà che il
Rosatellum - che torna a bocciare in maniera netta - potrebbe
incontrare al Senato. Rosatellum
dal quale il Pd al momento non si
discosta. Ma ai Dem non sfugge
un dato: l'apertura al sistema tedesco che arriva sia da Mdp che
da Sinistra Italiana. Un'apertura
che renderebbe l'iter della legge
ben più semplice e rapido di
quello che si preannuncia con
il Rosatellum. E Renzi, infatti,
sembra intenzionato a "contare"
quanti siano i gruppi che chiedono il sistema tedesco prima di
abbandonare la proposta maggioritaria. Nei prossimi giorni, i
contatti con FI potrebbero quindi
infittirsi. Anche perché c'è l'altro
pilastro del "patto" da tener
presente, quell'ipotesi di voto
anticipato mai davvero scartata.
Tanto che, in queste ore, torna in
auge l'ipotesi di andare alle urne
il 24 settembre, in contemporanea proprio con la Germania.
I renziani, a tal proposito, si dicono convinti che a
Berlusconi andare alle urne ad
ottobre converrebbe in quanto
accadrebbe prima di una sentenza di Strasburgo che Berlusconi è la loro tesi - sa di poter perdere.
Per questo, si ragiona tra i Dem,
il voto in autunno consentirebbe
all'ex Cavaliere di essere non
solo leader di FI, ma anche a
capo del centrodestra. Le parole
di Berlusconi sono seguite dal
silenzio dei 'big' azzurri, mentre
l'offerta del Cav accende ulteriormente il dibattito sulla legge
elettorale. E il sistema tedesco

(non corretto e quindi di impianto decisamente proporzionale)
trova un consistente parterre di
estimatori. "Siamo disponibili e
favorevoli ad un'intesa", spiega
Alfredo D'Attorre di Mdp. E
un'apertura al dialogo arriva
anche da Sinistra Italiana che
con Nicola Fratoianni osserva:
"Spiace dirlo, ma perfino Berlusconi dimostra maggior buon
senso rispetto a Renzi". Diversi
i toni che giungono dal mondo
del centrodestra. Matteo Salvini,
"alleato" di Renzi sul Rosatellum
e favorevole al voto anticipato
coglie l'occasione per una nuova
stoccata a Berlusconi: "Se qualcuno vuole fare una coalizione e
vuole veramente vincere ci vuole
un sistema elettorale maggioritario".
Mentre da Ap arriva una
reazione che rasenta il "gelo"
sia per le modalità, che non
vedrebbero l'alleato di governo
come primo interlocutore della
costruzione del "patto" Pd-FI,
sia per la soglia del 5% prevista
dal sistema tedesco e considerata
dagli alfaniani troppo alta. Del
resto, sullo sfondo, si apre uno
schema partitico ben diverso da

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

quello del Rosatellum: con il
centrodestra non più "costretto" a
unirsi e i partiti a sinistra del Pd
che vedrebbero ormai evitato il
"rischio" di un'alleanza elettorale
con Renzi. E il M5S? Pur non
essendo allergico all'impianto
proporzionale boccia in maniera
nettissima l'ipotesi di un nuovo
Nazareno tra Renzi e Berlusconi.
"E' un inciucio per farci fuori. Il
modello tedesco comporta che
FI e Pd litigano e poi, finite le
elezioni, si mettono a governare
insieme", attacca Luigi Di Maio.

OK DELL'UE
ALLA MANOVRA
BIS: "L'ITALIA
HA RISPETTATO
LE REGOLE".
RICHIAMO SU
RIFORME, IMU E
GIUSTIZIA
Via libera alla manovra
bis da parte dell'Ue: "L'Italia
conferma che le misure di
bilancio addizionali richieste per
il 2017 sono state prese e che
quindi, in questa fase, nessun
passo ulteriore è giudicato necessario per rispettare la regola del
debito", scrive la Commissione
Ue nel pacchetto di primavera
che contiene l'analisi dei conti
pubblici e le raccomandazioni.
Bruxelles non ritiene ci siano
le condizioni nemmeno per una
procedura per squilibri macroeconomici, se si applicano le
riforme raccomandate.
Moscovici, rivaluteremo la situazione dell'Italia
in autunno. "La Commissione
europea ha usato il suo margine
di apprezzamento a riguardo
della situazione ciclica in Italia"
quindi "rivaluteremo la conformità con il criterio del debito
sulla base delle nostre previsioni di autunno", ma per "oggi
ci sono buone notizie". Così il
commissario agli affari monetari
Pierre Moscovici, sottolineando
per che "per il 2018 come avete
visto non sono menzionate cifre"
per lo sforzo di aggiustamento
che dovrà essere fatto dall'Italia.
Il Commissario Ue ha aggiunto
che "l'Italia non deve lamentarsi
della Commissione Ue perché ha
saputo dar prova a suo riguardo
di una flessibilità intelligente e
comprensiva, e questo atteggiamento di flessibilità continuerà
a segnare il dialogo costruttivo
con le autorità italiane e che io
personalmente ho con il ministro
Pier Carlo Padoan". Però, ha
(continua a pagina 11)
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EU OK TO MINI-BUDGET,
ITALY MET RULES

Brussels - The European
Commission said in its spring
package that "Italy has confirmed
that its additional budget measures requested for 2017 have
been taken and that therefore,
in this phase, no further step is
deemed necessary to respect the
debt rule". Brussels also ruled

out an infringement procedure
for macro-economic imbalances,
as long as recommended reforms
are implemented.
After this long-awaited
green light to a 3.4-billion-euro
(Continued on page 11)

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

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

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

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

OK DELL'UE ALLA MANOVRA BIS: "L'ITALIA HA RISPETTATO LE EU OK TO MINI-BUDGET, ITALY MET RULES
REGOLE". RICHIAMO SU RIFORME, IMU E GIUSTIZIA
are less damaging for growth,
(continua dalla pagina 10)
avvertito, "pacta sunt servanda",
quindi "le regole sono regole"
anche per l'Italia e vanno rispettate.
Gli impegni sulle
riforme descritti nel Programma
nazionale di riforma (PNR) sono
"sufficientemente ambiziosi, ma
l'assenza di dettagli sull'adozione
e di un calendario dell'attuazione
limita la loro credibilità", scrive
la Commissione Ue a proposito
di Italia, Portogallo e Cipro.
Bruxelles spiega che "non c'è
base per portare avanti una procedura per squilibri, purché ci sia
una implementazione piena delle
riforme" raccomandate.
Bruxelles incalza l'Italia
perché reintroduca l'Imu per
redditi alti. Per il 2018, afferma,
l'Italia dovrà fare uno "sforzo
di bilancio sostanzioso", e le
politiche dovranno sia "rafforzare la ripresa" che assicurare la
sostenibilità dei conti": lo scrive
la Commissione Ue nelle raccomandazioni. Per questo chiede
di "spostare il carico fiscale dai
fattori produttivi a tasse meno
dannose per la crescita, reintrodurre la tassa sulla prima casa
per i redditi elevati, riformare il
catasto".
Padoan contrario, non
è buona idea cambiare Imu sulla
prima casa. La raccomandazione
della Commissione sull' Imu per

(Continued from page 10)

i redditi alti "è una delle tante
proposte" ma "le riforme fiscali
vanno viste nel loro insieme ed
io direi che cambiare idea su
una tassa che è stata appena
cambiata da pochi mesi non è
una buona idea". Così il ministro dell'economia, Piercarlo
Padoan, risponde - all'arrivo
all'Eurogruppo a Bruxelles - ai
giornalisti che chiedono un commento sulla raccomandazione
dell'esecutivo Ue. Il Ministro
spiega inoltre che dalle raccomandazioni della Commissione
europea per l'Italia e gli altri
paesi "mi sembra che emerga un
quadro positivo". "Le riforme
si continuano a fare - aggiunge -

Bisogna implementarle e bisogna
farne di altre. Siamo assolutamente d'accordo: la crescita ancora non ci soddisfa ma migliora.
Poi, soprattutto, bisogna tenere la
politica di bilancio in una strada
stretta tra consolidamento e
sostegno alla crescita.
E un richiamo arriva anche sulla giustizia e sulla riforma
del Pubblico Impiego: "Ridurre
la lunghezza dei processi della
giustizia civile tramite un'efficace
gestione dei casi e regole che
assicurino la disciplina della
procedura", è scritto nelle Raccomandazione della Commissione
all'Italia. Restando nel campo
della giustizia, l'esecutivo chiede
anche di "aumentare la lotta
contro la corruzione, in particolare rivedendo lo statuto delle
limitazioni". Inoltre Bruxelles
chiede il "completamento della
riforma del pubblico impiego" e
di "migliorare l'efficienza delle
aziende pubbliche".
Dall'Ue la richiesta di
agire su Npl, prendendo misure
sull' insolvenza. "C'è la necessità di agire" sui Npl, e "quadri
di insolvenza efficaci, inclusi
in particolare ristrutturazioni
extragiudiziali, sono cruciali". La
Commissione raccomanda quindi
"di prendere misure" all'Italia e
altri Paesi quali Irlanda, Cipro,
Portogallo, Slovenia e Bulgaria. Le misure consigliate sono
"aumento della trasparenza",
"vendita a istituzioni non bancarie specializzate", e un "uso più
proattivo dei poteri di supervisione" oltre a "rendere più facile
la vendita di questi asset".
Bruxelles chiede anche
di rafforzare la contrattazione
collettiva. Rafforzare la contrattazione collettiva perché tenga
conto delle situazioni locali,
razionalizzare la spesa sociale
migliorandone la sua composizione, assicurare politiche attive
efficaci del mercato del lavoro
e facilitare l'occupazione per il
secondo percettore di reddito: è
quanto raccomanda la Commissione Ue all'Italia nella sezione
dedicata al lavoro. L'Italia deve
"con il coinvolgimento delle
parti sociali, rafforzare il quadro
della contrattazione collettiva per
consentire agli accordi collettivi
di tenere meglio in considerazione le condizioni locali", scrive
Bruxelles. La Ue evidenzia anche
che l'Italia ha "uno dei più bassi
tassi di occupazione femminile",
anche perché alcune caratteristiche del sistema di benefit fiscali
"scoraggiano i secondi percettori
di reddito" e "l'accesso a servizi
di cura di anziani e bambini resta
limitato, con molte differenze
regionali".
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mini-budget, the EC said "further
efforts were needed in 2018" to
keep Italy on track.
The European Commission said that commitments to
reforms laid out in the national
reform programmes of Italy, Portugal and Cyprus are "sufficiently
ambitious, but the absence of
details on their adoption and of
a timeframe of implementation
limits their credibility". Brussels
said "there is no basis for carrying out a procedure for imbalances, as long as there is full
implementation of the (recommended) reforms".
The European Commission said that Italy should
bring back the property tax IMU
for high earners. It said Italy
should "shift the tax burden from
productive factors to taxes that

reintroduce the tax on primary
residences for high incomes, and
reform the property registry".
The European Commission said that Italy and other
countries like Ireland, Cyprus,
Portugal, Slovenia and Bulgaria
"need to act" on non-performing
loans (NPLs) and that "effective
insolvency frameworks, including in particular extra-judicial
restructuring" were "crucial". It
recommended "an increase in
transparency, the sale to specialised non-banking institutions,
and a more proactive use of
supervisory powers" as well as
"making it easier to sell these
assets".
The European Commission recommended that Italy
should cut the length of civiljustice trials, up the fight against
corruption and complete a reform
of the civil service.

MIGRANTS HELP OUT WITH MOTYA
EXCAVATIONS

Marsala - Young asylum
seekers from Ghana, Ivory Coast,
Iran, Mali, Pakistan and Guinea
are set to take part in new excavations on the site of the ancient
Phoenician settlement of Motya,
on the Sicilian island of San
Pantaleo.
The asylum seekers are
currently staying at reception
centres in the province of Trapani
in western Sicily. They will take
part in the dig thanks to a project
that is the result of an agreement
between Palermo University, the

Trapani culture superintendency
and the Marsala city council. A
statement said the project will
"favour the integration of the
selected asylum seekers" in the
area.
It said the young people
taking part are aged between 18
and 30 and have a good level of
education - one is a mechanical
engineering graduate and several
speak two foreign languages, in
addition to their mother tongues.
The dig will start in the middle of
July and last about seven weeks.

CROSTINI ALLE MELANZANE EGG-PLANTS ON TOAST
INGREDIENTI

6 melanzane piccole
100 gr. olio di oliva
uno spicchio d’aglio rosso
pepe nero
peperoncino
prezzemolo
12 fette sottili e tostate di pane casareccio raffermo
sale

INGREDIENTS

6 small eggplants
4 oz.Extra virgin olive oil
1 clove of garlic
black pepper
hot chille pepper
parsley
12 thin slices of toasted bread
salt

PREPARAZIONE

Mettere al forno ben caldo (150° C) le melanzane e
lasciarle per una quarantina di minuti. Privarle della
buccia e schiacciare la polpa con una forchetta,
aggiungervi l’aglio ed il peperoncino finemente tritati.
Amalgamare bene il composto e condirlo con olio, sale,
abbondante prezzemolo tritato ed una spruzzatina di
pepe nero.Stendere l’impasto sulle fette di pane
precedentemente tostate.

PREPARATION

Put the eggplants in a pre-heated oven (150° C or
302° F) for about forty minutes. Peel and crush the pulp
with a fork, add the finely chopped garlic and hot chille
pepper. Mix well and season with the olive oil salt, lots
of chopped parsley and black pepper. Spread the
mixture on the toasted bread.

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

PENSIONI: APE SOCIAL, DOMANDE ENTRO 15/7

Le domande per
l'accesso all'Ape sociale con i
requisiti raggiunti entro il 2017
andranno presentate entro il 15
luglio. Chi raggiunge i requisiti
nel 2018 dovrà fare domanda
entro il 31 marzo 2018. Lo
si legge nel decreto attuativo
sull'Ape sociale - in possesso
dell'ANSA - firmato dal premier
Gentiloni. Nella norma si precisa
che "le domande presentate oltre
il 15 luglio 2017 e il 31 marzo
2018 e comunque non oltre
il 30 novembre sono prese in
considerazione esclusivamente
se all'esito del monitoraggio
residuano le necessarie risorse
finanziarie". "Firmati i decreti
anticipo pensionistico, #apesocial
#apeprecoci, operativo meccanismo di anticipo pensione per
decine di migliaia di persone",
scrive Gentiloni su twitter.

MERKEL, ALTO SURPLUS PER EURO
DEBOLE
due fattori che il governo tedesco

BERLINO - Angela
Merkel respinge le critiche al sur-

plus commerciale tedesco, ritenuto
da molti troppo alto: dipende da

non può influenzare, ha affermato
oggi, parlando in una scuola di
Berlino. La cancelliera ha sostenuto che l'euro "è troppo debole
a causa della politica della Bce, e
così le merci tedesche diventano
in proporzione economiche". Inoltre "il prezzo del petrolio è molto
basso", ha aggiunto.
Dopo le dichiarazioni
della cancelliera, l'euro è salito da
1,116 dollari a 1,1237, registrando
i massimi da ottobre 2016.

EMA DELEGATION VISITS MILAN

Milan - A delegation
from the European Medicines
Agency (EMA) on Thursday visited Milan to assess its credentials
to host the agency when it moves
from London after Brexit.
The delegation left
without meeting the press but the
government's envoy for the bid,
Enzo Moavero Milanesi, said the
Milan bid was "high quality".
Milan Mayor Giuseppe
Sala said "we are doing all we can
to win" while Lombardy Governor Roberto Maroni said the
new offices in the iconic Pirelli
skyscraper "can be ready by April

2019".

The EMA delegation
inspected the skyscraper.
Moavero was named
last month by Italian Premier
Paolo Gentiloni as his new
advisor to promote the transfer
to Milan of the London-based
EMA once Brexit is complete.
Foreign Minister
Angelino Alfano told a forum
on post-Brexit opportunities at
Bloomberg in London in March
that Milan is ready to host the
EMA as well as "whole business
districts" that may move from
London.

MAGNET FOR NUCLEAR FUSION MADE IN ITALY

LUCANI MONDO: LA GIORNATA IN PIEMONTE

POTENZA - La giornata
dei lucani nel mondo "quest'anno
ha avuto una cornice insolita: la
sede del Consiglio regionale del
Piemonte": lo ha reso noto l'ufficio

stampa dell'assemblea lucana.
Nel comunicato è sottolineato che insieme ai presidenti
delle Associazioni dei lucani e delle
Federazioni italiane" c'erano "il neo

presidente della Commissione, Aurelio Pace, il presidente del Consiglio
regionale della Basilicata, Francesco
Mollica, il presidente del consiglio
regionale del Piemonte, Mauro Laus,
il consigliere regionale Mario Polese
e il presidente della Fondazione
Matera-Basilicata 2019, Paolo Verri.
Una manifestazione che,
nella giornata in cui si celebra la
giornata dei lucani nel mondo, è
diventata, con le relazioni di Lorenzo
Del Boca, giornalista e saggista e di
Pierangelo Campodonico, direttore Mu.Ma. di Genova, occasione di riflessione sul fenomeno
dell'emigrazione lucana e italiana".

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

La Spezia - Italian
firm ASG Superconductors
on Friday presented the first
magnet for Iter, the world's
largest experimental plant designed to show it is possible to

produce energy from nuclear
fusion. It is 14 metres high,
nine metres long, weighs 300
tonnes - as much as a Boeing
747 - and is the shape of a
big capital D.

