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CONSUMI: CRESCE FIDUCIA IN ITALIA RENZI, ZINGARETTI SIGN 1.4BN DEAL

S.MARGHERITA
DI PULA - La fiducia dei
consumatori italiani cresce.
Nel primo trimestre 2016
l'indice si attesta a quota 59
punti (due in più rispetto
allo stesso arco temporale
nel 2015). Ma la media
europea di 81 punti resta
lontana, per non parlare di

quella di paesi trainanti per
l'economia come Germania
e Regno Unito, entrambi a
quota 97. A spendere sono
soprattutto le fasce più
mature (+20 milioni tra i 45
e i 54 anni, +396 milioni
dai 55 ai 64, +778 milioni
oltre i 65 anni), a differenza degli under 35 e 44

che mostrano variazioni in
netta diminuzione.
Sono i risultati
emersi dallo studio condotto da Nielsen, azienda che
fornisce una visione totale
dell'esposizione ai media
dei consumatori e dei loro
(continua a pagina 2)

INPS: +51.087 CONTRATTI STABILI
IN 3 MESI,-77% SU 2015

Nei primi tre mesi
del 2016 sono stati stipulati
428.584 contratti a tempo
indeterminato (comprese

le trasformazioni) mentre
le cessazioni, sempre di
contratti a tempo indeterminato sono state 377.497 con

un saldo positivo di 51.087
unita'. Il dato - rileva l'Inps
(continua a pagina 2)

Rome - Premier
Matteo Renzi and Lazio
Governor Nicola Zingaretti on Friday signed an
agreement for 1.407 billion
euros in financing for public works in the region.
The money comes
with an additional 823

million euros in European
Union and regional funds,
for a total of 2.230 billion
euros for Lazio to spend on
public works.
"We need an
extraordinarily hands-on
approach," Renzi said at
the signing.

"We (the government) are doing our part
but political leaders must
not think all they have to
do is delegate in order for
things to happen".
Renzi pointed to
Zingaretti as an example of
a hands-on leader.

CONSTITUTION LINKS ITALIANS TO
COUNTRY

Rome - President Sergio Mattarella
said Thursday that "the
principles of the Constitution are the pact that
binds Italians to their
country". He said Italy's
founding charter was the
"rudder" that guides the

justices of the Constitutional Court, which held
its first public hearing
on April 23, 1956. The
Constitution of the Italian
Republic was enacted by
the Constituent Assembly
on 22 December 1947.
The text, which has since

been amended 15 times,
was promulgated on 27
December 1947. Next
October Italians are set
to vote in a referendum
that makes changes to the
Constitution to overhaul
Italy's slow and costly
political machinery.

CONSUMI: CRESCE FIDUCIA IN ITALIA
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acquisti, presentato oggi a Santa
Margherita di Pula in occasione di
Linkontro, annuale appuntamento
dedicato alla business community
dei consumi. "Una sfida importante - ha detto Giovanni Fantasia, amministratore delegato di
Nielsen Italia - arriva dal cambiamento delle abitudini d'acquisto
dei giovani, perché è dai loro
consumi che si possono desumere
le linee di sviluppo future.
Fattore fondamentale
resta la chiamata all'azione
nell'intercettare le nuove tendenze per soddisfare le esigenze
in evoluzione dei consumatori, soprattutto degli under 44".
Intanto, dall'analisi del mercato
e del comportamento dei consumatori è emerso l'identikit del

prodotto vincente grazie al quale
è possibile generare trend positivi. Innanzitutto i consumatori
richiedono offerte che facciano
risparmiare tempo, costituite da
prodotti naturali, salutistici, gustosi ma con meno calorie e grassi.
Lo conferma il trend dei
prodotti per uno stile di vita sano
(gluten free +29,3%, alta digerib./
no lattosio +4,9%, cibi e latte di
soia +15,7%, gallette +21,9%,
integrali +13,7%); che facilitano
la vita (i salumi affettati hanno
fatto rilevare una variazione
del +8,9%, piatti pronti freschi
+31,2%, spuntini/tramezzini
+35,2%); naturali (la frutta fresca
è salita del 8,6%, quella secca del
12,3%, cereali/legumi secchi del
9,0%).
Dalla ricerca emerge anche il profilo del negozio ideale:

il punto vendita deve garantire
un'esperienza di valore che lo
differenzi dagli altri negozi e, per
ciò che concerne il food, risultano premianti i prodotti freschi,
composti da ingredienti processati
in maniera trasparente e naturale.
Sullo sfondo dello
studio, i numeri sulla percezione
della posizione lavorativa (il 19%
si dicono preoccupati, -9 punti
rispetto al trimestre precedente),
delle proprie finanze personali (il
73% ritiene che siano pessime,
-2 punti) e sulla percezione del
momento adatto per fare acquisti
(il 79% pensa che non sia il momento giusto). E un dato costante,
a dispetto dei segnali positivi:
la porzione del campione che
afferma di rimanere senza soldi
dopo le spese essenziali rimane
consistente: 24%, 1 su 4.

INPS: +51.087 CONTRATTI STABILI IN 3
MESI,-77% SU 2015
(continua dalla pagina 1)
- e' peggiore del 77% rispetto al
saldo positivo di 224.929 contratti
stabili dei primi tre mesi 2015
e risente della riduzione degli
incentivi sui contratti stabili. Il
dato e' peggiore anche del 2014
(+87.034 posti stabili nei primi
tre mesi).
I nuovi rapporti di
lavoro a tempo indeterminato nei
primi tre mesi dell'anno - sottolinea l'Inps - sono stati 321.098
(erano stati 487.469 nei primi tre
mesi del 2015) mentre le trasformazioni di rapporti a termine
sono state 79.932 (116.497
nello stesso periodo del 2015).
Le trasformazioni di rapporto di
apprendistato sono state 24.557

(20.411 nei primi tre mesi del
2015). Le cessazioni di contratti
a tempo indeterminato sono state
377.497 a fronte delle 398.448
del primo trimestre 2015. La variazione netta per i contratti stabili
è stata pari a 51.087 unità a fronte
delle 224.929 del primo trimestre
2015.
I dati risentono
dell'introduzione con la legge
di stabilità 2016 di una nuova
(e meno vantaggiosa rispetto al
2015) forma di incentivo rivolta
alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni di
rapporti a termine di lavoratori
che, nei sei mesi precedenti, non
hanno avuto rapporti di lavoro a
tempo indeterminato. La misura dell'agevolazione prevede

l'abbattimento dei contributi
previdenziali a carico del datore
di lavoro (esclusi i premi Inail)
in misura pari al 40% (entro il
limite annuo di 3.250 euro) per
un biennio. Nel 2015 l'esonero
contributivo era totale (sempre esclusi i premi Inail) e triennale con
un tetto di 8.060 euro.
Nel primo trimestre
2016 sono stati venduti 31.5 milioni di voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro
accessorio, del valore nominale di
10 euro, con un incremento, rispetto al primo trimestre 2015, pari
al 45,6%. Lo rileva l'Inps sottolineando che nel primo trimestre del
2015, la crescita dell'utilizzo dei
voucher, rispetto al 2014, era stata
pari al 75,4%.

EU OF 508 MN SHOULD BE ABLE TO
INTEGRATE 2MN REFUGEES SAYS JUNCKER

Brussels - European
Commission President JeanClaude Juncker told a conference of EU parliament speakers Monday that "a continent
of 508 million people should
be able to integrate two million refugees". Italian Lower
House Speaker Laura Boldrini
said earlier at the conference
that "the refugee crisis has
been created by some countries' refusal to do their part".
"If the impression
persists that Europe is not capable of correctly solving the
refugee problem, this is not

down to the European Commission or the Parliament,"
Juncker added. A majority on
the European Council voted
in favor of refugee relocation
and resettlement, he said.
"We expected members to enact those decisions
but unfortunately this has
not been the case in a certain
number of countries," Juncker
said. "On the contrary, they
chose the national, unilateral
way, without prior or sufficient consultation" with
the EU and other countries
involved, he said.

ITALY CALLS ON INDIA TO
IMPLEMENT HAGUE GIRONE RULING

PENSIONATI IN PIAZZA, BONUS 80 EURO ANCHE PER NOI

L'estensione del bonus
di 80 euro anche ai pensionati,
la completa parificazione fiscale
con il lavoro dipendente, la
separazione tra previdenza e assistenza e la rivalutazione piena
degli assegni bloccati nel 201213: sono alcune delle richieste
al Governo che i pensionati di
Cgil, Cisl e Uil hanno portato
in piazza a Roma. Ma sulle possibili risposte del Governo anche
sulle altre questioni aperte, a
partire dalle modifiche alla legge
Fornero sulla previdenza, i sindacati si sono divisi, con la Cgil
e la Uil pronte a rispondere con
lo sciopero generale alla mancanza di soluzioni e la Cisl che
frena. "Se non ci saranno risposte
alle richieste dei pensionati e a
quelle delle confederazioni sulla
modifica della legge Fornero
sulla previdenza - ha detto il
numero uno della Cgil, Susanna
Camusso - è perfettamente ragio-

nevole pensare ad uno sciopero
generale. Le cose si fanno così
manifestando e scioperando se le
risposte non ci sono".
Il Governo incontrerà
i sindacati per discutere di
pensioni e lavoro martedì prossimo, 24 maggio, ma l'incontro
dovrebbe essere per ora prevalentemente dedicato all'ascolto
dato che l'argomento previdenza
sarà trattato in legge di stabilità. Nelle trattative - ha detto il
leader Uil, Carmelo Barbagallo
- "si cerca di discutere e trovare
una soluzione ma se la soluzione
non si trova non c'è altro da fare
che lottare. Se dal governo non
ci sono risposte lo sciopero è
inevitabile". "Quando si aprono
trattative - ha frenato la segretaria generale della Cisl, Annamaria
Furlan - si deve volere con forza
una buona conclusione. Il 24
maggio vado con questo spirito,
ovvero che con il dialogo anche

la peggiore legge pensionistica
riusciamo a cambiarla. Prima
di parlare di sciopero dobbiamo
parlare di contenuti". "80 euro,
chi li ha visti?", "Non siamo il
vostro bancomat", meno tasse
sulle pensioni, erano alcuni degli
slogan che si leggevano oggi
in piazza del Popolo gremita,
secondo gli organizzatori, da
60.000 pensionati. ''Vogliamo
pagare le tasse come i lavoratori
dipendenti - ha detto il numero
uno dello Spi-Cgil - Ivan Pedretti
- perchè adesso paghiamo di
più. E chiediamo che il bonus
di 80 euro al mese sui redditi
da lavoro più bassi sia esteso
anche a quelli da pensione nella
stessa soglia". Il confronto tra
Governo e sindacati comunque si
preannuncia in salita: l'Esecutivo
punta a soluzioni differenziate a seconda delle situazioni
privilegiando nell'accesso alla
pensione chi ha perso un lavoro
e ha redditi bassi ipotizzando
invece penalizzazioni e costi più
consistenti per chi pur avendo
un lavoro stabile vuole lasciarlo,
per chi ha un'attesa di pensione
più alta e per chi può contare su
più anni calcolati con il sistema
retributivo invece che con il
contributivo. Ma sulle penalizzazioni, ovvero la riduzione
dell'assegno pensionistico per
chi anticipa l'uscita dal lavoro
rispetto all'età di vecchiaia, il
sindacato frena sottolineando che
sono "poco praticabili". Cgil Cisl
e Uil chiedono soluzioni "socialmente" eque e che tengano
conto più di questo aspetto che di
quello economico.
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Rome - The foreign
ministry in Rome said Monday
that Italy has presented a petition
to the Indian supreme court calling on it to implement a ruling
by an arbitration tribunal in The
Hague to allow Italian marine
Salvatore Girone to return to
Italy. Girone is one of two Italian
marines accused by India of killing two Indian fishermen during
an anti-piracy mission in 2012.

The Indian Supreme Court is set
to examine this issue during a
hearing on Thursday. "The Foreign Ministry informs that today
Italy submitted a request to the
summer recess Supreme Court
of India to urgently enforce the
decision of The Hague Court of
Arbitration of 29 April enabling
Italian marine Salvatore Girone
(Continued on page 3)
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UE: “AGGIUSTAMENTO DEL BILANCIO DELLO 0,6% NEL 2017.
NUOVA VALUTAZIONE ITALIA A OTTOBRE”

Via libera dalla Commissione europea alla flessibilità
chiesta dall'Italia, raccomandando che lo scostamento sia
limitato nel 2016 allo 0,75% del
Pil per investimenti e riforme.
Riconosciuta ulteriore flessibilità
allo 0,10% del Pil legata alle
spese per i migranti (0,04) e per
sicurezza (0,06). Bruxelles raccomanda tuttavia un aggiustamento
di bilancio di almeno lo 0,6% nel
2017. Il commissario Affari economici Moscovici: c'è impegno
Italia che nel 2017 rispetterà le
regole e terrà il deficit a 1,8%,
nuova valutazione a ottobre. Così
come per Belgio e Finlandia,
Italia dunque ok, nessuna procedura sul debito. "Alcune clausole
di flessibilità sono state pensate
per poter essere usate una sola
volta nel ciclo, e dunque è anche
necessario che ad un certo punto
si ritorni verso un percorso di
bilancio diciamo normale, ma
non escludo che ci sia questa
possibilità se effettivamente
nel 2017 il deficit sarà all'1,8%,
d'altronde è proprio questo il
senso della politica seria sui
conti che chiediamo all'Italia": lo
ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici

in un'intervista a Skytg24.
Accelerare le privatizzazioni per ridurre il debito,
spostare il carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi e alle
proprietà, ridurre le detrazioni
fiscali, completare la riforma
del catasto, adottare misure
contro l'evasione fiscale: sono
queste alcune delle principali
raccomandazioni rivolte dall'Ue
all'Italia e contenute nel documento varato oggi dalla Commissione. Bruxelles chiede che
questi interventi siano realizzati
entro 12-18 mesi.
Padoan, Italia merita
flessibilità, rispettiamo regole.
"Rispettiamo le regole e facciamo una politica giusta. L'Italia
merita flessibilità che le viene
concessa (dall'Ue) anzi le viene
concesso un po di più": lo afferma in un'intervista al Gr1 Pier
Carlo Padoan. "La montagna
del debito e' ancora tale ma sta
iniziando a scendere anche se e'
difficile con un'inflazione negativa". "Innanzitutto - dice Padoan
alla rubrica News Economy del
Gr1 Rai - è una affermazione
per l'Italia sulla flessibilità che le
viene concessa, anzi viene concesso un pò di più di quello che

ci si aspettava. Non è questione
di vittoria o di sconfitta, è questione che rispettiamo le regole
e questo ci viene riconosciuto".
"Allo stesso tempo - prosegue facciamo una politica giusta per
il paese". E sul debito aggiunge:
"la montagna del debito è ancora
tale ma sta cominciando a scendere. Vorrei anche aggiungere
che far scendere il debito con
un'inflazione negativa è molto
difficile ma noi ci impegniamo lo
stesso".
E su Facebook Matteo Renzi ha detto: "Ricordate
quante polemiche quando qualche mese fa abbiamo chiesto più
flessibilità all'Europa? - ha detto
il premier - Dovremmo ricercare
adesso i titoloni e gli editoriali
di chi diceva: 'Adesso l'Italia è
spacciata, Renzi è isolato'. Oggi
è arrivata l'ufficializzazione da
Bruxelles con buona pace di chi
si augurava un fallimento del
nostro paese. C'è molto da fare,
ancora. Ma l'Italia è tornata alla
credibilità grazie alle tante riforme di questi anni. Avanti tutta,
il meglio deve ancora arrivare".
Mef, aggiustamento
verso pareggio dentro regole Ue
- Il percorso di aggiustamento
indicato nel Def di aprile verso il
pareggio del bilancio strutturale,
si muove all'interno delle regole
europee. Lo ribadisce il Mef. "Il
ministro Padoan - si spiega - ha
ribadito che la legge di stabilità
per il 2017 darà attuazione al
programma indicato nel Def.
La riduzione del debito pubblico in rapporto al Pil è infatti
considerata una priorità e una
condizione indispensabile per
assicurare lo sviluppo del Paese.
L'azione del governo per la
riduzione del debito continua a
muoversi su più fronti: da un lato
il programma di privatizzazioni e
una politica di bilancio responsabile per ridurre deficit e debito,
dall'altro le iniziative per favorire
la crescita strutturale del prodotto
interno".

ITALY CALLS ON INDIA TO
IMPLEMENT HAGUE GIRONE RULING
(Continued from page 2)
to quickly return to Italy," read a
foreign ministry statement. "According to the Court of Arbitration decision, Italy and India are
called on to cooperate in defining

the conditions and the ways with
which to regulate Salvatore Girone's return and permanence in
Italy while awaiting the decision
of the arbitration proceeding on
the dispute over the jurisdiction
on the Enrica Lexie case".

MATTARELLA VOICES “GRATITUDE”
ON FALCONE ANNIVERSARY

Rome - President Sergio
Mattarella expressed his gratitude to all those who have never
allowed themselves to become
discouraged in the fight against
organised crime in a message
on the 24th anniversary of the

murder of anti-mafia prosecutor
Giovanni Falcone on Monday.
"I want to express my proximity and gratitude to all of you
(Continued on page 4)

ALITALIA RIVOLUZIONA DIVISE, VERDE
LASCIA POSTO AL ROSSO

Dopo quasi vent'anni
le hostess dell'Alitalia cambiano
divisa: il rosso prende il posto
del verde (che rimane però per
il personale di terra), lo stile si
rifà al glamour dei gloriosi tempi
della moda tricolore anni '50
e '60, con il ritorno di guanti e
cappellino, e la nuova collezione
porta la firma dello stilista di alta
moda Ettore Bilotta, che ha disegnato anche le divise del partner

Etihad. Le nuove uniformi sono
state presentate nel corso di un
doppio evento con sfilata, prima
alla stampa e poi ai dipendenti.
Il nuovo restyling rivoluziona completamente il tailleur classico verde e blu indossato fino ad oggi dal personale
dell'Alitalia, che risale al 1998
(quando il gruppo era ancora in
mano pubblica), realizzato dal
marchio Mondrian: a partire dai

primi di luglio, quando le nuove
divise verranno gradualmente
distribuite ai 5.700 dipendenti
della compagnia, le hostess sugli
aerei indosseranno divise rosse,
mentre il personale femminile di
terra avrà uniformi verdi. Abiti
che si ispirano all'eleganza degli
anni '50-'60 e con i quali Bilotta
ha voluto rappresentare l'essenza
dell'Italia, andando a studiare
l'architettura e i diversi territori.
Ritornano quindi i cappellini, con design ispirato alle
terrazze delle Cinque Terre; e
oltre al copricapo (l'ultima volta
che venne usato nelle divise
dell'Alitalia era il 1969, con gli
abiti firmati Mila Schoen) tornano anche i guanti (in contrasto
come le calze, verdi sugli abiti
rossi e rossi su quelli verdi). Per
quanto riguarda la scelta dei
colori, il rosso (un bordeaux che
vira gradualmente al rosso più
chiaro con design di stampa a
spina di pesce) simboleggia la
passione italiana, mentre il verde
(un grigio antracite che vira sul
verde) è stato scelto per raffigurare i paesaggi. Ma sul colore
rosso si è particolarmente battuto
(continua a pagina 4)
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anche il presidente ex Ferrari
Luca Cordero di Montezemolo:
"potete capire quanto abbia
combattuto per averlo", ha detto
sorridendo l'ex presidente della
Rossa per eccellenza.
Per le divise maschili,
invece, i colori sono grigio
antracite e verde bosco, con
cravatte rosse e verdi che
richiamano gli abiti femminili.
Dal 1950 ad oggi le divise
dell'Alitalia sono state rinnovate
per dodici volte con le firme di

grandi nomi della moda: si va
dalle divise più classiche delle
sorelle Fontana (tailleur color blu
scuro e gonna sotto al ginocchio)
e di Delia Biagiotti (nel 1960, il
colore diventa carta da zucchero)
alle uniformi più particolari di
Tita Rossi (nel 1967, giacca
corta a doppio petto e scollo
ovale), Mila Schoen (nel 1969
accorcia le gonne e propone il
'verde Italia', nel 1972 azzarda
il colore rosa) o Alberto Fabiani
(1973 divise giallo 'albicocca'),
nel 1975 arriva la divisa rossa
(Florence Marzotto), nel 1980

viene introdotto il tema classico
verde e blu, poi Renato Balestra
propone camicia bianca da pilota
(1986), Giorgio Armani nel 1991
giacca blazer color verde-grigio,
infine le attuali divise Mondrian.
Ora tocca a Bilotta, stilista molto
amato in Medio Oriente, che
disegna le divise di Etihad fin
dal 2003. "Ho voluto conferire
al progetto l'espressione del più
puro stile italiano - ha detto immaginando che l'Italia possa
essere un sogno per tutti e che un
volo in Alitalia sia un po' come
stare in un salotto elegante".

ESTATE: MENO ITALIANI IN VACANZA MA SI SPENDERÀ DI PIÙ

E' un'Italia a due facce e
molto diverse tra loro quella che
si prepara a vivere l'estate 2016.
Se da una parte meno italiani rispetto allo scorso anno potranno
partire, dall'altra lo faranno con
il portafoglio più pieno. Emerge
dal barometro vacanze realizzato
da Ipsos per Europ Assistance,
giunto alla 16/a edizione ed esteso quest'anno, oltre a francesi,
tedeschi, italiani, spagnoli, belgi
e austriaci, anche a statunitensi
e brasiliani. Infatti se si registra
un vero e proprio balzo nella capacità di spesa pianificata che si
attesta sui 2.045 euro pro capite
(ancora sotto la media europea di
2.247 ma in crescita rispetto ai
1.708 del 2015), sono in calo gli
italiani che dichiarano di avere
precisi programmi per l'estate:
poco più del 52% contro il 60%

dell'anno scorso. E infatti l'Italia
è prima nella classifica di chi
pensa di rinunciare alle vacanze
con una percentuale del 35%
contro una media europea del
18%.
Ben il 74% (+12 punti
sul 2015) poi dichiara che per
le vacanze resterà in Italia,
paese che con Spagna e Francia
esercita la maggiore attrattiva
sugli europei. Il Bel Paese la
spunta sui concorrenti grazie al
24% delle preferenze contro il
19% della Spagna e il 21% della
Francia e, come da tradizione,
rimane la meta più apprezzata
dai turisti tedeschi e austriaci (il
27% ha intenzione di recarsi nel
nostro paese).
Per quanto riguarda la
destinazione sebbene il rischio
di attacchi terroristici sia uno

dei principali fattori presi in
considerazione nella scelta
della destinazione delle proprie
vacanze, il livello di preoccupazione dichiarata varia in modo
significativo da paese a paese:
pesa maggiormente sulle scelte
di spagnoli (47%), tedeschi
(43%) e austriaci (43%). In
Francia e in Italia le percentuali
sono inferiori (37%), mentre è
il Belgio a registrare quella più
bassa (23%). In considerazione
di questo rischio quest'anno secondo la ricerca - alcuni paesi
o zone del mondo in particolare
verranno evitati dai viaggiatori
europei al momento di scegliere
la propria meta: Nord Africa
e Maghreb (29%) e Turchia
(24%). In particolare il 47% dei
francesi e il 21% degli spagnoli
e degli italiani che tengono conto
del rischio di attacchi terroristici eviteranno principalmente
l'Egitto e i paesi del Maghreb
(47%).
Anche il virus Zika si
inserisce tra le preoccupazioni
dei vacanzieri: ne terrà conto il
54% dei brasiliani anche in considerazione della notevole diffusione della malattia nel paese.
Sebbene in misura minore, anche
americani ed europei tengono
conto di questo rischio nella
scelta della meta delle proprie
vacanze (rispettivamente il 20%
e il 25%). In Europa, a essere
preoccupati sono soprattutto gli
spagnoli (34%).

BOERI, PUGNO DURO CONTRO LE FRODI
NELL'USO DEI VOUCHER

MATTARELLA VOICES “GRATITUDE”
ON FALCONE ANNIVERSARY
(Continued from page 3)
present in the bunker courthouse
(used for the maxi trial against
the Sicilian mafia in Palermo in
the mid 1980s), to those who
have never become discouraged in the fight against mafia
organisations, illegality and
corruption, to those who have
fought at the cost of personal
sacrifice and to those who have
understood the value of the culture of legality, which lives first
and foremost in daily actions,"

Matterella said. "The mafia is
not at all invincible," added the
head of State, citing Falcone who
was killed along with his wife
Francesca Morvillo and police
officers Rocco Dicillo, Antonio
Montinaro and Vito Schifani in
an explosion on May 23, 1992
as they sped along the motorway
from Palermo airport to the city.
The massacre marked the start
of a "moral comeback" in Italy
involving the institutions, young
people, associations, educators
and witnesses, Mattarella said.

VAN DER BELLEN WIN “A SIGH OF
RELIEF” - GENTILONI

Brussels - The victory
of Independent Alexander Van
der Bellen in Austria's presidential elections is "a sigh of relief"
for Europe and for Italy, Foreign
Minister Paolo Gentiloni said
Monday. "Austria is undoubtedly
one of the countries which which

we are closely linked". "We
mustn't underestimate the fact
that half the electorate voted"
for far-right candidate Norbert
Hofer, he added. This result is "a
lesson to traditional parties" that
(Continued on page 5)

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

"Bisogna intervenire
in modo draconiano, drastico,
nel reprimere forme fraudolente
dell'utilizzo dei voucher": lo ha
detto il presidente dell'Inps, Tito
Boeri, intervenendo a Venezia
alla presentazione di un dossier statistico di Inps e Veneto
Lavoro su "Il lavoro accessorio
2008-2015. Profili delle aziende
e lavoratori".
Boeri, a tale riguardo,
ha evidenziato l'impegno
dell'ente previdenziale anche
attraverso la segnalazione
all'autorità giudiziaria dei casi
di frode rilevati. Su un piano più
generale, il presidente dell'Inps
ha fatto una disanima degli
obiettivi pensati dai legislatori in
relazione ai voucher per il lavoro
accessorio, tra i quali quelli di
far emergere il 'lavoro nero', e
indicato la validità di alcune
misure previste dal governo per
ridurre "un utilizzo distorto dello
strumento".
Nel 2015 sono stati
venduti 115 milioni di voucher
per il lavoro accessorio mentre

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)
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BOERI, PUGNO DURO CONTRO LE FRODI NELL'USO DEI VOUCHER VAN DER BELLEN WIN “A SIGH OF RELIEF” - GENTILONI
(continua dalla pagina 4)
il numero di voucher riscossi da
lavoratori che hanno prestato
attività di lavoro accessorio
concluso nel 2015 è pari a quasi
88 milioni. Il dato è stato diffuso dall'Inps in un rapporto sul
fenomeno nel quale si sottolinea che nell'anno sono stati
1.380.000 i lavoratori che hanno

percepito almeno un buono. I
committenti sono stati quasi
473.000. La media dei buoni percepiti nell'anno è di 63,8 per ogni
lavoratore. I lavoratori che hanno
percepito più di 1.000 euro netti
nell'anno grazie ai voucher sono
stati 207.000 quindi l'85% dei
lavoratori che ha avuto almeno
un buono è rimasto al di sotto di
questa cifra. Quasi un milione
di persone ha percepito meno di

500 euro (66 voucher) mentre
213.000 persone ha percepito
solo da uno a cinque voucher
nell'intero anno. Se si guarda al
totale delle posizioni lavorative
aperte con un voucher (si può
prestare attività occasionale per
più di un committente), ovvero
1,7 milioni, emerge la prevalenza negli alberghi e ristoranti
(579.887) e nel commercio (oltre
300.000).

FINMECCANICA: ACCORDO CON NTU SINGAPORE

ROMA - LeonardoFinmeccanica e l'Università
per l'Alta Tecnologia Nanyang
di Singapore (Nanyang Technological University - NTU
Singapore) hanno firmato
un accordo di collaborazione. Lo comunica la stessa
Finmeccanica in una nota,
spiegando che "l'accordo avvia una cooperazione della

durata iniziale di cinque anni
nel settore delle strutture
innovative in materiali compositi e dell'aerodinamica
dell'elicottero".
L'intesa, aggiunge la
società, fa seguito al Memorandum d'Intesa firmato a
febbraio a Singapore e mira
a contribuire al progresso
tecnologico in campo aerospa-

ziale tramite la condivisione di
talenti e 'know how', promuovendo la ricerca scientifica
e sviluppando capacità industriali e di ingegneria. "Questa
collaborazione rafforzerà la
leadership di Leonardo-Finmeccanica nelle più avanzate
tecnologie elicotteristiche e
nella sua capacità di ricerca",
sottolinea l'azienda.

BONUS BEBÈ, PALAZZO CHIGI: RADDOPPIO
È UNA DELLE PROPOSTE

Fonti di palazzo Chigi
sottolineano come l'ipotesi del
raddoppio del bonus bebè sia,
allo stato, sola una delle proposte
in campo. Prioritario, sostengono
le stesse fonti, è uno sguardo
complessivo sugli strumenti
di welfare e non una o un'altra
ipotesi che, al momento, restano
tali. In un'intervista a Repubblica
il ministro della Salute Beatrice
Lorenzin ha parlato di rischio
di crac demografico e indicato i
bonus bebè come un modo, ma
non l'unico, per affrontare quella
che definisce "la vera emergenza
italiana".
Costa, rafforzare bonus
bebè misura chiave per crescita "Potenziare e rafforzare il bonus
bebè rappresenta la direzione
giusta e una misura-chiave per
riavviare il motore delle nascite
in Italia". Così il Ministro per gli
Affari regionali e le Autonomie,
con delega alla Famiglia, Enrico
Costa. "Non possiamo permet-

tere - dice Costa - che il nostro
diventi un Paese di coppie senza
figli o di figli unici. Le coppie
chiedono chiarezza sulle risorse
su cui possono contare. Uno
Stato amico delle famiglie garantisce delle certezze, con cifre e
scadenze precise". "La coperta è
corta - osserva ancora il ministro - ma la famiglia è la priorità
e le risorse vanno trovate. Ecco
perché oggi, nel giorno in cui
nel mondo si celebra la Giornata
internazionale delle famiglie,
voglio lanciare il grande "Patto
con le famiglie": perché ogni
euro che mettiamo o lasciamo in
tasca alle famiglie, nell'ambito
di un quadro di misure chiare e
organiche, ritorna allo Stato in
termini di nuove nascite, spinta
propulsiva, consumi, crescita e
sviluppo del Paese".
Barbagallo, bene bonus
bebè, ma stop politica annunci
- Bene l'ipotesi di un raddoppio del bonus bebè ma esiste un
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Associazione Caggianesi D’America:
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nodo welfare nel suo complesso
e stop alla politica degli annunci.
E' quanto scrive in una nota il
segretario generale della Uil,
Carmelo Barbagallo. "Da oltre
un anno, stiamo denunciando
i rischi sistemici che possono
derivare dalla crisi demografica,
corollario, nel nostro Paese,
di quella economica. Peraltro,
mentre si fanno sempre meno
figli ( 1,34 a coppia è una media
che, sul lungo periodo, ci destina
all'estinzione ), per la prima
volta dal dopoguerra a oggi è
diminuita anche l'aspettativa di
vita. Tutto deriva da una continua destrutturazione del nostro
welfare. Il possibile incremento
del bonus bebè, dunque, è una
buona notizia. Il punto, però, è
sempre lo stesso: con gli annunci non si cambia il Paese".
"Vediamo -continua- se e come
questa proposta sarà attuata, e
allora applaudiremo. Resta il
fatto che la politica del "bonus" rientra nella logica dei
provvedimenti tampone e della
provvisorietà: vanno anche bene,
ma per uscire dall'emergenza
in modo definitivo servono
scelte strutturali. Basti pensare,
ad esempio, ai pochi asili nido
esistenti e all'esorbitante costo di
quelli privati". Inoltre, conclude
la nota,"Se non diamo stabilità al
lavoro dei giovani, che continuano a non trovare occupazione
nonostante la propaganda sul
jobs act, e non diamo loro
certezze nel futuro con realistiche prospettive di sviluppo, si
continueranno a non fare figli,
nonostante il bonus bebè".
Lorenzin, rischio crac
demografico, bene bonus bebè "Se andiamo avanti con questo
trend, senza riuscire a invertirlo,
tra dieci anni cioè nel 2026 nel
nostro Paese nasceranno meno
di 350 mila bambini all'anno,
il 40% in meno del 2010.
Un'apocalisse". Lo afferma in un'
(continua a pagina 6)
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played the immigration card to
further their agenda, Gentiloni
said.
Hofer of the Freedom
Party, who promised a hard line
on dealing with the European
migrant crisis, sought to become

the first far-right head of State of
a European Union country since
World War II. Van der Bellen is
supported by the Green Party.
Hofer admitted defeat
on his Facebook page.
Van der Bellen, an
independent, campaigned with
backing from the Green Party.

IMF REVISES UP ITALY GROWTH FORECAST
Rome - The International Monetary Fund (IMF)
on Monday revised upwards its
GDP growth estimates for Italy,
from 1% to 1.1% in 2016 and
from 1.1% to 1.25% in 2017 and
2018. Italy's recovery "remains
modest" and there is risk of a
downturn due to volatility on
financial markets, the risk of a
Brexit, and the asylum seeker
emergency, the IMF said.
Italy's non-performing
loans (NPLs) "appear to be stabilizing". "Bank balances are being
severely tested by the very high
level of NPLs and the excessive
duration of court proceedings,"
the IMF said. "Further (government) measures should aim at
significantly reducing the current
volume of deteriorated credits
in the medium term, lowering
the cost of risk and improving operating efficiency". Italy

must "prevent irregular sales
practices towards retail clients"
by strengthening its juridical
safeguards and the quality of its
oversight, it added.
Italy's current growthoriented policies will only return
it to its 2007 pre-economic
crisis production levels midway through 2020. As well, the
IMF said Italy's public debt will
be "unlikely" to fall this year
although it is "approaching a
descending curve".
Italy's targets of balancing the
budget and reducing the fiscal
wedge - i.e. the gap between
employers' labour costs and employees' take-home pay - could
require social spending cuts and
the introduction of "a modern
real estate tax". "It is important
not to compromise the sustainability of the pension system,"
the IMF said.
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BONUS BEBÈ, PALAZZO CHIGI: RADDOPPIO
È UNA DELLE PROPOSTE

MANTUA TOURISM UP 20% AFTER
BECOMING CULTURE CAPITAL

(Continua dalla pagina 5)
intervista a Repubblica il ministro della Salute Beatrice Lorenzin che indica i bonus bebè come
un modo, ma non l'unico, per
affrontare quella che definisce
"la vera emergenza italiana".
"In 5 anni abbiamo perso oltre
66 mila nascite, cioè per intendersi una città più grande di
Siena. Se leghiamo tutto questo
all'aumento degli anziani e delle
malattie croniche, abbiamo il
quadro di un paese moribondo",
aggiunge. Se in Italia non nascono più bambini "non può non
esserci una correlazione con la
crisi economica, per questo il bonus può avere un significato importante per i circa due terzi dei
genitori che stanno sotto la soglia
di 25mila euro di Isee. Serve una
politica di sostegno delle nascite
che si basi su aiuti diretti. Poi ci
vogliono altri interventi. Ad esempio il sostegno alla maternità,
che deve recuperare un prestigio
sociale e non deve rappresentare un ostacolo per il lavoro.
È importante anche il tema dei
servizi, come gli asili nido, che
devono essere abbastanza per
permettere ai genitori di continuare a lavorare quando hanno
bambini piccoli o di non svenarsi

per pagare le baby sitter. Poi c'è
la questione più sanitaria della
fertilità. Bisogna che si prevengano i problemi che impediscono
di fare i figli. E le coppie devono
capire che decidere di averli
troppo tardi, oltre i 35 anni, può
diventare un problema". I soldi

vanno trovati, sottolinea, "perché
ne va del nostro futuro. Sono sicura che il premier Matteo Renzi,
che ha 40 anni e due figli e come
me è sensibile alla questione
demografica accetterà le mie
proposte, che saranno appoggiate
nella legge di Stabilità da Ncd".

S&P CONFERMA RATING BBBITALIA, PROSPETTIVE STABILI

Standard & Poor's conferma il rating 'BBB-' per l'Italia
con prospettive stabili. L'agenzia
vede positivamente le misure per
sostenere il settore bancario ma
conferma il taglio delle stime di
crescita per l'Italia, portandole
all'1,1% per il 2016 e all'1,3%
per il 2017.
Standard & Poor's ha di
fatto lasciato il merito di credito
dell'Italia un gradino sopra il
livello 'junk', spazzatura, dove
si trova dal maggio 2014. Il
livello assegnato è inferiore di
un gradino al 'Baa2' di Moody's

Mantua - Since becoming Italy's capital of culture in
2016, the northern city of Mantua
has registered a 20% increase in
tourists from the same period last
year, based on data on hotel reservations, according to a survey
carried out by Federalberghi-Confcommercio released on Thursday.
The hoteliers' association represents nine of the city's
12 hotels (for a total of 330 rooms
out of 440), as well as the main

hotels in the nearby towns hosting
tourists visiting Mantua and the
area around it.
Overall, the poll registered a 20.47% increase in the
number of arrivals and a 25.68%
hike in the presence of tourists.
The increase has brought
in reported earnings worth
421,345 euros, considering that
the average cost of a double room
in the area is 85 euros, the organization said.
CALL

718.767.8222

FOR YOUR CATERING NEEDS

e di due gradini al 'BBB+' di
Fitch. L'agenzia spiega che una
promozione potrebbe arrivare se continuano le riforme a
sostegno della crescita, migliora
la "prevedibilità" della politica
di bilancio e il governo mette il
debito "su una sostenuta traiettoria discendente". Al contrario,
l'Italia potrebbe scivolare nel
'junk' nell'ipotesi di uno stallo
sule riforme e del risanamento
del conti pubblici, di una "sig-

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395
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BPM-BANCO: PIANO FUSIONE PREVEDE 1,1 MILIARDO DI UTILE AL 2019

Il piano industriale per
la fusione tra la Bpm e il Banco
Popolare prevede 1,1 miliardo
di utile al 2019. Lo annunciano

le due banche, dalla cui fusione
sono attese sinergie per 460
milioni al 2019.
Una fusione che

costerà quasi mezzo miliardo
di euro, secondo quanto scritto
nel piano industriale, dove si
evince che: "I costi di integrazione, pari a circa 480 milioni
(circa 150% delle sinergie di
costo), si prevede siano pienamente sostenuti entro il 2018".
A marzo erano stati indicati 435
milioni.
Le sinergie di costo
sul personale di Bpm-Banco
Popolare ammontano a circa
140 milioni grazie alla riduzione del personale, attraverso
l'attivazione di fondi di solidarietà con capacità per 1.800 esuberi. Altri 110 milioni saranno
risparmiati sui costi operativi,
con la razionalizzazione delle
duplicazioni di spesa, incremento del potere contrattuale e
riduzione del numero di filiali.

CINGHIALI ALL'ATENEO DI GENOVA, CATTURATI
DOPO APPELLO DEI DOCENTI AL PREFETTO

Una famiglia di cinghiali da alcuni giorni ha preso
'residenza forzosa' nel giardino
del dipartimento di Scienze
politiche dell'Università di
Genova e i docenti hanno chiesto
l'intervento del prefetto denunciando l'interruzione di pubblico

servizio. I cinghiali sono rimasti
chiusi all'interno del giardino
dell' Albergo dei poveri, sede del
dipartimento. I cancelli rimangono chiusi in attesa di capire
chi deve intervenire per catturarli e liberarli in zone boschive.
"Abbiamo chiesto l'intervento

del prefetto perché da giorni i
cinghiali sono nel giardino e
oggi alla ripresa delle lezioni
sono causa di interruzione di
pubblico servizio. Non possiamo
aprire la porta del dipartimento":
lo afferma Stefano Bonabello,
responsabile tecnico scientifico
del dipartimento. "Gli studenti
passano da un altro ingresso,
ma non arriviamo a laboratori
e sale riunione, bloccando in
parte l'attività didattica. Abbiamo
chiesto al prefetto di trovare una
soluzione", aggiunge Bonabello.
Catturati dalla polizia
provinciale i cinghiali che da
alcuni giorni stazionavano nel
giardino del dipartimento di
Scienze politiche dell'università
di Genova. Ma alla cattura sono
sfuggiti la madre e due piccoli,
che comunque hanno abbandonato l'area universitaria. Sono
sette i cuccioli che sono stati presi: dopo essere stati 'identificati'
con un medaglietta, sono stati
liberati nel parco del Peralto, nei
pressi di forte Begato.
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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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FUTURE ROBOTS WILL BE LIKE NATURE
SAYS ITALY SCIENTIST

Rome - The next
generation of robots will be soft,
biodegradable, with sensitive
skin, and connected to the Internet, a leading Italian scientist
told ANSA on Thursday.
"We'll end up burying
robots (as we know them)," said
Italian Institute of Technology
(IIT) Scientific Director Roberto
Cingolani, who presented Italy's
robotics roadmap for the future
at the International Conference
on Robotics and Automation
(ICRA) in Stockholm.
The next generation of
robots will be the offspring of
traditional robotics crossed with
nanotechnology, he said.
"We're trying to imitate

plants and animals and nature in
general," Cingolani said.
"Consider this: human
beings are made up of six different kinds of atoms, while robots
have man-made components
with at least 30 different kinds
of atoms". So far, scientists have
been trying to imitate "things that
have been perfected by billions
of years of evolution, but using
the wrong components".
The time has come to
find new materials and ways to
make robots ever more akin to
nature, Cingolani said.
"This is an extremely
long-term vision - but it is the
new road of robot evolution," he
said.

WORLD'S LONGEST RAIL TUNNEL
TO BE OPENED AT GOTTHARD PASS

Milan - The world's
longest rail tunnel is set to be
unveiled June 1 in the Gotthard
Pass linking Switzerland's Italianspeaking Canton Ticino and the
German-speaking Uri Canton.
The tunnel, which cost
21.5 billion euros, measures 57.1
km and takes the record from
Japan's 53.9 km Seikan tunnel.
It will be inaugurated by German Chancellor Angela Merkel,
French President Francois Hollande and Italian Premier Matteo Renzi. The historic tunnel

was presented Friday in Milan
by Swiss Consul General Felix
Baumann and the director of Switzerland's department of foreign
affairs, Andrea Arcidiacono. "For
Switzerland, but also for Italy,
it is a work of historic status,"
Baumann said.
He said that with the Alp
Transit corridor helping connect
Genoa and Rotterdam "Italy has
a chance to establish itself as a
new European logistical gateway,
a possibility boosted by the recent
double opening of the Suez Canal.

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

S&P CONFERMA RATING BBB- ITALIA, PROSPETTIVE STABILI
(Continua dalla pagina 6)
nificativa deviazione negativa"
rispetto alle previsioni di bilancio
o di un andamento del bilancio
delle partite correnti recentemente migliorato. Pesano, sul
giudizio di S&P, oltre al debito
netto che è il terzo maggiore fra
tutti i paesi coperti dall'agenzia,
dopo Giappone e Grecia, anche
le "debolezze" nell'andamento
della crescita e la bassa competitività.
La bassa inflazione,
che continuerà (0,2% nel 2016
e 1,1% nel 2017), sta di fatto
sostenendo i consumi. S&P si

sofferma sulle riforme, e rileva
che se approvata dal referendum
di ottobre, la riforma del Senato
potrebbe "significativamente
riordinare il processo legislativo
e facilitare il ruolo 'esecutivo'
del governo". S&P suggerisce
poi una "riduzione del cuneo
fiscale" tagliando la tassazione
sul lavoro, una misura che "contribuirebbe a riportare competitività" in un contesto di crescita
in cui l'agenzia giudica "dubbia"
un'accelerazione marcata senza
una spinta agli investimenti".
Tema, questo legato al credito
bancario: S&P giudica "costruttive" ma "limitate nelle dimensioni" le misure per fronteggiare

l'elevato livello di sofferenze,
con il risultato che sarà improbabile che i prezzi dei crediti
deteriorati incontrino facilmente
quelli del mercato. Non piace,
infine, a S&P il "ritardo ulteriore nel percorso di risanamento
fiscale pianificato" frutto dei tagli
della tassazione sulla casa ma
anche della frenata sulla spending review. "Riteniamo che il
governo difficilmente centrerà
gli obiettivi di bilancio del 2018
(deficit dello 0,9% del Pil) e
2018 surplus dello 0,1%)", e
inoltre l'Italia è "vulnerabile" a
una crescita minore del previsto
e a un rialzo dei costi di finanziamento del debito.

ELEZIONI AUSTRIA, IL VERDE VAN DER BELLEN VINCE
CON IL 50,3%. HOFER AMMETTE LA SCONFITTA

Il verde Alexander Van
der Bellen ha vinto le elezioni in Austria per un soffio con
il 50,3% dopo lo spoglio dei
voti per posta sconfiggendo
l'ultranazionalista Norbert Hofer,
staccato di soli 31mila voti. 'Sarò
al servizio di tutti', ha detto il neo
eletto presidente
Hofer ammette la scon-

fitta: 'rammaricato'
Affluenza record del
72,7%
Gentiloni, sospiro di
sollievo per Ue e Italia La vittoria del candidato Verde alle
presidenziali austriache fa "tirare
un sospiro di sollievo" all'Europa
e "certamente lo tiriamo anche
noi italiani perché indubbiamente

l'Austria è uno dei paesi con cui
siamo più collegati, un paese
vicino ed amico". Lo dichiara il
ministro Paolo Gentiloni. Lasciando la riunione del Consiglio
Esteri, definisce la vittoria di Van
der Bellen "una notizia positiva"
ma, aggiunge, "non dobbiamo
sottovalutare che la metà degli
elettori si è espressa in un altro
senso". 'Una lezione a partiti
tradizionali"
L'Europa è stata con il
fiato sospeso in attesa che lo spoglio del voto per corrispondenza.
Il candidato dei Verdi, Alexander
Van der Bellen, l'ha spuntata al
fotofinish sull'ultranazionalista
dello Fpo, Norbert Hofer. Ma
il volto gentile della destra xenofoba è stato in vantaggio con
il 51,93% dei voti reali davanti
a Van der Bellen, che arrivava
al 48,07%. Lo spoglio delle
oltre 800mila buste elettorali ha
ribaltato la situazione, ma il dato
politico è già incontrovertibile:
un austriaco su due sostiene
l'estrema destra in Austria.

Specializing in Italian Wines

TODAY WE REMEMBER ALL THOSE
WHO MADE THE ULTIMATE SACRIFICE
Ascoltate
DR. LUIGI MIELE
RADIO WVOX - 1460 AM
& www.WVOX.com
Sabato a mezzogiorno e
Domenica alle 10 am
The

UNCLE FLOYDS

GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on
WVOX 1460 AM
2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com
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Mention this Ad for a
Free Consultation

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
www.ciaoitaliaradio.net
24 HOURS OF ITALIAN
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LORENZIN, OBBLIGO VACCINI ALL'ASILO E'
UNA BUONA PROPOSTA

"La proposta dell'Emilia
Romagna di una vaccinazione
obbligatoria per ammettere i
bambini al nido o alla materna
solo se vaccinati, può essere
buona da analizzare in quanto affronta un tema in una regione che
ha avuto una diminuzione così
forte delle vaccinazioni, e perché
c'è un rischio, per i bambini che
vanno all'asilo e alla materna,
di poter riscontrare importanti
malattie perché c'è un buco vaccinale molto grande ". Lo ha
detto, a margine della conferenza
'Allenatore alleato di salute', il
ministro della Salute Beatrice
Lorenzin.
"E' un problema di sicurezza, igiene e salute pubblica
- spiega il ministro - in una regione che ha avuto una diminuzione forte delle vaccinazioni
sia obbligatorie che non, è una
decisione che ha preso la regione
e non mi sento di condannare.
Spero però ci sia una
maggiore sensibilità da parte dei
genitori e dei cittadini al problema, che si rendano conto che il
problema esiste ed è un pericolo
per i propri figli.
Ricordiamoci sempre
perché una regione come l'Emilia
è arrivata a quel punto: ci sono
bambini che non possono andare
a scuola in questo momento
perché non possono essere vaccinati, che sono immunodepressi.
Noi proibiamo a quei bambini
l'accesso alla scuola, credo che
sia un fatto molto grave". Una
raccolta firme con lo stesso obiettivo e' partita in Lombardia

INPS: MAXI TRUFFA PER 17 MILIONI DI
EURO, 517 DENUNCIATI

Denunciate 517
persone, fittiziamente residenti
in Italia, per aver percepito
in modo indebito l'assegno
sociale erogato dall'Inps. Una

maxi truffa ai danni dello stato
di oltre 16,5 milioni di euro.
Lo rende noto la Guardia di
Finanza che ha portato a termine l'operazione investigativa

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

denominata 'Italians out', che
ha interessato 19 regioni e 81
province.
L'indagine, frutto di
una"consolidato rapporto di
collaborazione" tra la Guardia
di Finanza e l'Inps, è finalizzato a prevenire e reprimere
- precisa un comunicato della
Gdf - le violazioni economicofinanziarie nel comparto della
previdenza e dell' assistenza. In
particolare, il Nucleo Speciale
Spesa Pubblica e Repressione
Frodi Comunitarie della Gdfo
ha sviluppato, sulla base dei
dati forniti dall'Inps, un'analisi
di rischio e coordinato una
complessa attività investigativa, denominata appunto
"Italians Out", che ha portato
all'individuazione ed interruzione di un diffuso sistema
di percezione indebita della
pensione sociale. 511 i casi
irregolari individuati. L'attività
è stata condotta sull'intero territorio nazionale ed ha permesso
di scovare centinaia di cittadini
italiani che, successivamente
all'ottenimento dell'assegno
sociale, si erano trasferiti
all'estero non rispettando
pertanto il requisito essenziale
della stabile residenza e continuando a riscuotere illecitamente l'emolumento assistenziale attraverso l'accredito su
conto corrente oppure tornando, saltuariamente, in Italia al
solo scopo di ritirare le somme
allo sportello. Sono stati così
tutti denunciati all'Autorità
Giudiziaria per il reato di truffa
continuata ai danni dello Stato
e della collettività.
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POPE EMBRACES AL-AZHAR GRAND
IMAM, SAYS “MEETING IS MESSAGE”
(Continued from page 8)
Vatican City - Pope
Francis embraced and had 25
minutes of face-to-face talks
with Sheikh Ahmed el-Tayeb, the
grand imam of al-Azhar, Cairo,
during a historic meeting at the
Vatican on Monday. "This meeting is the message," the pope told
the imam, considered by some to
be the highest authority in Sunni
Islam, according to those present.
The imam was accompanied by
eight people.
The papal delegation
featured Cardinal Jean-Louis
Tauran, president of the pontifical council for interreligious

dialogue.
The pope received elTayeb in his library and gave him
a copy of his encyclical Laudato
Si' and a medallion depicting the
olive branch of peace. Francis
and el-Tayeb talked about their
shared commitment to peace and
rejection of terrorism, Vatican
spokesman Father Federico
Lombardi said. "It was a very
cordial meeting," Lombardi told
reporters.
"They observed the
great significance of this new
meeting within the framework
of the dialogue between the
Catholic Church and Islam.
"Then they talked about the issue

RENZI DEFENDS BOSCHI OVER
PARTISANS-REFERENDUM COMMENT

Rome - Premier Matteo
Renzi on Monday defended Minister Maria Elena Boschi after
she caused a furore by saying
many 'real' partisans, members of
the Italian resistance to Fascism

and Nazi occupation in World
War II, would vote yes in October's referendum on the government's Constitutional reforms.
(Continued on page 10)

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
S a f e t y ,
A w a r d e d To C a f f e ’
Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque
Italian pastries”

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

ITALIA PREME SU INDIA, CONSENTA IL
RAPIDO RIENTRO DI GIRONE
del 29 aprile scorso, per consen-

La Farnesina rende noto
che l'Italia ha presentato oggi alla
sezione feriale della Corte Su-

prema indiana la richiesta di attuazione urgente della decisione
del Tribunale arbitrale de l'Aja

tire il rapido rientro in patria del
Fuciliere di Marina Salvatore
Girone. La data dell'udienza
della Corte Suprema indiana fissata per l'esame della questione è
giovedì 26 maggio.
Secondo il Tribunale
arbitrale, infatti, - spiega in una
nota la Farnesina - Italia e India
sono chiamate a cooperare per
definire le condizioni e le modalità del rientro e della permanenza
nel nostro Paese di Girone,
in pendenza della procedura
arbitrale che dovrà decidere sulla
controversia giurisdizionale nel
caso della Enrica Lexie.
"Il tono muscolare di
quelli ceh dicevano 'ora gliela
facciamo vedere' ha portato questa vicenda ad andare avanti per 4
anni. Noi abbiamo fatto un percorso, con posizioni diverse ma
con il pieno rispetto del popolo
e del governo indiano alla fine
un tribunale ha dato ragione" al
fatto che anche il secondo marò
debba tornare. Così il premier
Matteo Renzi a Radio 105 torna
sulla vicenda dei due fucilieri di
Marina italiani. "Siamo in pieno
accordo istituzionale con l'India
per portare a casa il risultato, ci
auguriamo il prima possibile",
aggiunge

RENZI DEFENDS BOSCHI OVER
PARTISANS-REFERENDUM COMMENT
(Continued from page 9)
She made the comment after
partisans association ANPI said it
backed a No vote over ratifying

see any gaffe," Renzi told Radio
105. "ANPI's position is totally
legitimate and within it there are
people who took part in the resistance and have chosen to vote

the package to overhaul Italy's
slow, costly political machinery
that includes transforming the
Senate into a leaner assembly of
local-government representatives
with limited powers. "I don't

yes.

"Within ANPI some will
vote yes and some will vote no.
There are real partisans
(Continued on page 11)

REFERENDUM, RENZI DIFENDE LA BOSCHI: "NESSUNA GAFFE SUI PARTIGIANI"

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

Le parole del ministro Boschi? "Nel merito non
vedo gaffe. Quella dell'Anpi
è una posizione del tutto
legittima e al suo interno
alcuni hanno scelto, quelli
che hanno fatto la Resistenza, di votare sì. All'interno
dell'Anpi qualcuno voterà
sì e qualcuno voterà no. Ci
sono i veri partigiani che
voteranno sì e quelli che
voteranno no, e noi abbiamo
rispetto per tutti i partigiani".
Così il premier Matteo Renzi
a Radio 105 difende la posizione del suo ministro dopo
le polemiche ieri per una
sua presa di posizione a 'In
mezz'ora', criticata da sinistra
Pd e dall'ex segretario Pier
Luigi Bersani. "Sapete che
si possono iscrivere all'Anpi
anche i più i giovani perché
purtroppo non è che ce ne
sono tantissimi di quelli del
passato, io stesso mi sono
iscritto appena diventato
sindaco", spiega il premier
ricordando come, sulle riforme le posizioni all'interno
dell'Anpi siano diverse. "Una
delle leggende della Resistenza, quel Diavel al quale
hanno dedicato una canzone
i Modena City Ramblers, ha
detto che voterà sì pur non
essendo renziano. Io francamente non vedo la polemica", sottolinea.
"Come direttivo
nazionale l'Anpi ha preso una
linea - aveva detto il ministro
- ma ci sono molti partigiani,
quelli veri, che voteranno
"Sì"". "Come si permette la
Boschi di distinguere tra partigiani veri e partigiani finti?
Chi crede di essere?", aveva
protestato Pierluigi Bersani
che accusando il governo di
"gestione politica sconsiderata e avventurista" e mettendo
in guardia dal "rischio di
creare una frattura insanabile
nel mondo democratico e
costituzionale".
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Please help The Sicilian Project!

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

EMERGENCY SERVICESERVIZI DI EMERGENZA
There is been an accident.
C’e’ stato un incidente.
There are …people injured.
Ci sono….. feriti.
I have been robbed .
Sono stato derubato.
I have been attacked.
Mi hanno assalito.
I have been raped.
Mi hanno violentato.
I would like to call my embassy.
Vorrei chiamare la mia ambasciata

L'ABBRACCIO TRA PAPA FRANCESCO E L'
IMAM AL AZHAR: "IMPEGNO PER LA PACE"

Un abbraccio e un faccia a faccia di circa 25 minuti:
Papa Francesco ha incontrato
il Grande Imam di Al Azhar
Ahmed al Tayeeb. "L'incontro è
il messaggio", avrebbe detto il
Papa all'Imam, secondo quanto
riferito dai presenti, a dire che il
solo fatto che ci sia stato questo
evento ha un significato di per
sé. L'Imam era accompagnato in
Vaticano da otto persone. Nella
delegazione con il Pontefice il
cardinale Jean-Louis Tauran,
presidente del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso.
Il Papa ha visto il
Grande Imam dell'università sunnita del Cairo nella sua Biblioteca. Dopo l'incontro con il Papa,
il Grande Imam di al Azhar ha
successivamente visto con la sua
delegazione il card. Tauran e gli
altri rappresentanti vaticani che
si occupano di dialogo interreligioso. Il Papa ha donato ad al
Tayyeb la sua enciclica Laudato
si' e il medaglione che raffigura
l'ulivo della pace.
“Con Al Azhar per
la impegno pace, rifiuto della
violenza” - L'incontro tra il Papa
e l'Imam di Al Azhar Amhed al
Tayyeb è stato "molto cordiale".
Lo riferisce p. Federico Lombardi: "Hanno rilevato il grande
significato di questo nuovo incontro nel quadro del dialogo fra
la Chiesa cattolica e l'Islam. Poi
si sono intrattenuti sul tema del
comune impegno delle autorità
e dei fedeli delle grandi religioni
per la pace nel mondo, il rifiuto
della violenza e del terrorismo,
la situazione dei cristiani nel
contesto dei conflitti e delle tensioni nel Medio Oriente e la loro
protezione".

SAPORITO

You were chosen
to receive this novena. The
moment you receive it, say
one (1) Hail Mary and one
(1) Our Father.
Hail Mary full
of grace, the Lord is
with thee, blessed art
thou among women and
blessed is the fruit of thy
womb Jesus. Holy Mary,
Mother of God, pray for
us sinners now and at the
hour of our death. Amen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BIAGGI AND BIAGGI
ATTORNEYS AT LAW

SPECIALIZING IN PERSONAL INJURY LITIGATION,
REAL ESTATE AND ESTATE PR ACTICE
MARIO BIAGGI JR. and RICHARD BIAGGI
220 FIFTH AVENUE - SUITE 1702
NEW YORK, NEW YORK 10001
212-233- 8000
EMAIL - MBIAGGI@220LAW.COM

Our Father who art in
heaven, hallowed be Thy
name. Thy kingdom come,
Thy will be done on earth
as it is in heaven. Give us
this day our daily bread and
forgive us our trespasses as
we forgive those who trespass against us and lead
us not into temptation, but
deliver us from evil. Amen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The Hail Mary and Our
Father is the Novena. This
is a Novena from Mother
Theresa that she started
in 1952. It has never been
broken. Within 48 hours,
watch what happens on the
4th day. This is a powerful
novena.
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RENZI DEFENDS BOSCHI OVER
PARTISANS-REFERENDUM COMMENT
(Continued from page 10)
who will vote yes and those will
vote no. We respect all the partisans."
Former president
Giorgio Napolitano on Monday
blasted the argument that a no
vote in the October referendum
on the government's reform of
Italy's political machinery would
protect the Italian Constitution.
"There should be freedom for everyone," Napolitano

said when asked about partisans
association ANPI backing a no
vote. "But no one can say that I
defend the Constitution by voting
no and the others do not. Saying
this offends me. I consider it a
profound offence". He added that
"great sobriety and a little calm
and objectivity" were needed in
the referendum debate.
Napolitano refused to
comment on the controversy
stirred by Boschi saying many
"real" partisans will vote yes".

TRENTO ITALY'S GREENEST CITY SAYS ISTAT

Rome - Trento is Italy's
greenest city because it has 401.5
square meters of park per inhabitant while Rome denizens gets
about 20 square meters a head,
Istat national statistics agency
said in a report out Tuesday.
Umbria's Terni, and
Potenza and Reggio Calabria in
the south came in at just over
100 square meters per resident.
Residents of Milan and
Turin get about 20 square meters
of greenery a head, and Neapoli-

tans get just over 10.
Bari and Taranto, also in
the south, have about nine square
meters per capita while the northwestern Liguria region came
in last with its capital Genoa,
as well as the cities of Imperia
and Savona at under nine square
meters of greenery per capita.
Almost all provincial
capitals in the southern Puglia
and Sicily regions came in under
the nine-meter threshold, according to Istat.

LUMACHE ALLA GIO GIO SNAILS GIO GIO STYLE
INGREDIENTI

40 lumache di vigna
500 gr di pomodori freschi
100 gr. di olio extravergine d’oliva
2 spicchi d’aglio
un pizzico di origano
sale
1 peperoncino

INGREDIENTS

40 vineyard’s snails
500 gr. fresh tomatoes
100 gr. extra virgin olive oil
2 cloves of garlic
a pinch of oregano
salt
1 red chilli pepper

PREPARAZIONE

Le lumache saranno purgate alla perfezione. Lavarle

ripetutamente, poi metterle in una pentola, ricoprirle con acqua fredda e porre il recipiente sul fuoco basso. Quando le lumache escono dal guscio, alzare il fuoco al massimo e lasciare
bollire per mezz’ora. Preparare a parte un sugo semplice di
pomodoro con abbondante origano e peperoncino. Scolare le
lumache, toglierle dal guscio e levare l’estremita’ amarognola.
Lavarle bene. Buttarle nel sugo e far finire di cuocere, finche’
il sugo sara’ bene addensato e le lumache tenere. Servire con
crostoni di pane fritto.

PREPARATION

Purge the snails. Wash them well then place them in a pan and
cover with cold water over a low flame. When the snails come
out of their shells, make flame higher and let them boil for a
half hour. Prepare plain tomato sauce with lots of oregano and
red chilli pepper; strain the snails and cut of the bitter end.
Wash them well, add them to the sauce and finish cooking
until the sauce is thick and the snails are tender. Serve with
fried bread crusts.

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

MIGRANTI: MATTARELLA, SERVE RISPOSTA BUON COMPLEANNO PADRE PIO
ADEGUATA E SISTEMATICA

"La questione
dell'immigrazione è un fenomeno epocale da affrontare
con consapevolezza, in modo
adeguato e sistematico da parte
della comunità internazionale". Lo dice il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella,
nel corso delle dichiarazioni alla
stampa al termine dell'incontro
con il presidente della Repubblica di Singapore Tony Tan con
il quale il Capo dello Stato ha
affrontato anche questo tema.
"In occasione della
visita del presidente della Repubblica di Singapore - ha detto

Mattarella - saranno stilate nuove
intese sia sul versante economico,
con alcune aziende, sia su quello
culturale tra università, agenzie e
centri di ricerca. Abbiamo registrato amicizia e grande volontà di
collaborazione e di cui sono grato
a Tan". Lo dice il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, nel
corso delle dichiarazioni ufficiali
al termine dell'incontro con Tony
Tan al Quirinale, sottolineando
di aver registrato "una sintonia
molto grande sui temi principali
dell'agenda internazionale". Il
Capo dello Stato ha sottolineato,
in occasione della prima visita di

Stato del presidente di Singapore in Italia, "come Singapore
sia un un partner prioritario
nell'area del sud est asiatico",
anche in quanto "porta di accesso in un'area verso cui l'Italia
e l'Unione europea hanno grande
interesse" sia da un punto di vista "politico" sia da un punto di
vista "economico". "Quest'anno
- ricorda Mattarella, che dice di
aver ricevuto il presidente della
Repubblica di Singapore n con
grande onore e amicizia - si celebrano i 50 anni delle relazioni
tra Italia e Singapore. Relazioni
molto importante per l'amicizia
e la collaborazione e anche perché, per l'Italia, Singapore è un
partner prioritario nell'area del
sud est asiatico. E questo - dice il
Capo dello Stato - non tanto per
le sue caratteristiche di stabilità e
benessere finanziario ma perché
è una porta di accesso in un'area
verso cui l'Italia e l'Unione europea hanno grande interesse" sia
da un punto di vista "politico"
sia da un punto di vista "economico". Secondo Mattarella,
dunque, "ci sono ampi margini
di sviluppo, dalla difesa ai settori
industriali e in ambito tecnologico e scientifico nonché nel
settore culturale con le università
e i centri di ricerca".

SAN GERARDO, CAMBIA ORARIO SCALE MOBILI

POTENZA - Il Comune di Potenza ha prolungato
l'orario di apertura delle scale
mobili della città dal 26 al 30
maggio, nei giorni dei festeggiamenti in occasione di San
Gerardo vescovo, Patrono del
capoluogo. Dal 26 al 28 maggio le tre scale mobili cittadine
saranno aperte dalle ore 7 alle 2
della notte successiva. Il 29 e il
30 maggio l'orario andrà dalle
9 alle 2 della notte successiva.
Inoltre, gli ascensori tra via
del Popolo e piazza Vittorio
Emanuele e quelli dell'impianto
"Santa Lucia" saranno chiusi
"durante il passaggio della
Parata dei turchi nella serata del
29 maggio".

Il Comitato Italiano di
Santa Brigida in Westbury ogni
mese si riunisce per onorare
Padre Pio con la recitazione del
santo rosario, la Santa Messa e
con un rinfresco.
Lunedi sera, 23 Maggio
e' stato tutto diverso. La Chiesa
era gremita da oltre 150 persone,
italiane e non.
Anche Padre Pio era
presente, rappresentato dal suo
devotissimo discepolo, Franco
Panariello.
Grazie al presidente
Alfonso Sposito e la coordinatrice Maria Montalbano e
tutto il Comitato direttivo le
manifestazioni religiose vengono
continuamente celebrate a Santa
Brigida. La cosa bella e' stata la
raccolta di tanto cibo in scatola
per i bisognosi che ognuno dei

presenti ha contribuito.
Alla fine della bellissima messa tutti sono stati
invitati per un caffe', biscotti
fatti in casa e la torta del compleanno per I suoi 129 anni.
Dopo avere cantato
"Buon Compleanno Padre
Pio", un lungo e forte applauso
ha affermato la loro devozione
al Santo Pio.
A conclusione della
serata il poeta Enzo Bifulco ha
recitato tre bellissime poesie in
dialetto napoletano scritte da
lui e tra le quali l'ultima scritta
pochi giorni fa dedicate alla"
Madonna dell'Arco".
Nella foto tutto il
gruppo organizzativo del Comitato Italiano di Santa Brigida.
Foto di Francesco
Guercio.

WE'LL WEIGH MOVES ON MINIMUM
PENSIONS SAYS RENZI

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

Rome - Premier Matteo
Renzi said on just-begun talks with
unions on changing a 2011 pensions
law Tuesday that "minimum pensions
are too low and we'll evaluate moves

(on them)". The government has
said it is open to changing the
Fornero law, which raised the pension age to 67, to allow people to
retire earlier on smaller pensions.

