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LEGGE ELETTORALE, RENZI APRE A PD, FI, M5S WORKING ON ELECTION
PATTO CON BERLUSCONI E GRILLO
LAW DEAL

Un accordo
sul sistema tedesco con
Berlusconi e Grillo per la
legge elettorale "in teoria"
è possibile, "ma la prudenza è d'obbligo". Lo dice
il segretario del Pd Matteo
Renzi in un'ampia intervista al Messaggero in cui
sottolinea che è Mattarella
che "ha chiesto di fare un

accordo sulla legge elettorale" e dunque il Pd lavora
"per rispondere" a questo
invito. "Certo il sistema
tedesco ha qualche pregio,
a cominciare dalla soglia
del 5%", spiega l'ex premier. "Ma è noto a tutti che
io avrei voluto tutt'altro
tipo di legge elettorale".
"I grillini non sono gli

ingenui idealisti che vogliono far credere di essere",
se scelgono il tedesco "lo
fanno perché sanno che
conviene a loro". "Il mio
sogno di avere una sola
Camera, meno poteri alle
Regioni, il ballottaggio e
dunque la certezza della
(continua a pagina 2)

BOLDRINI, BASTA RITARDI SU
“BREAST UNIT”

ROMA - "E'
insopportabile il ritardo"
nella costituzione dei centri
senologici: lo denuncia la
presidente della Camera
Laura Boldrini all'incontro
'Il tempo è scaduto' per la

prevenzione e la cura del
tumore al seno "Breast
Unit" in tutta Italia, promosso dall'Associazione
Europa Donna. "Il tumore
al seno - sostiene - è la
malattia delle donne. E di

tumore al seno si guarisce,
visto che oggi la sopravvivenza si ha nell'87% dei
casi. Ma il tempo è scaduto", ha denunciato Boldrini
(continua a pagina 2)

Rome - The ruling
centre-left Democratic
Party (PD), the centre-right
opposition Forza Italia (FI)
party and the anti-establishment 5-Star Movement

(M5S) are working on a
compromise for a new
electoral law that could
pave the way for early
elections, political sources
said Monday.

Italy is set for a
crunch week on an election law that may lead to
elections this autumn, they
(Continued on page 2)

G7: NO GOING BACK FROM PARIS
SAYS GALLETTI

Rome - There is no
going back from the Paris
climate accords, Environment Minister Gian Luca
Galletti said Monday after
US President Donald Trump

failed to agree with his
Group of Seven colleagues
in Taormina Saturday.
"There's no going
back, Italy and Europe will
remain anchored to the ac-

cords of the Paris Protocol,"
said Galletti, predicting that
Trump "will have problems
inside his economy".
(Continued on page 2)

LEGGE ELETTORALE, RENZI APRE A PATTO
CON BERLUSCONI E GRILLO
(continua dalla pagina 1)
vittoria, è morto il 4 dicembre
con la sconfitta al referendum",
sottolinea. Una "occasione persa"
che "non tornerà per decenni".
E quindi meglio "essere pragmatici", dice Renzi, e "il tedesco
è un passo in avanti per uscire
dalla palude". Poi fissa i paletti
per il Pd: "La presenza del nome
o dei nomi sulla scheda accanto
al simbolo" e "lo sbarramento al
5%". Alfano? "Non farà fatica a
riconoscersi" sul sistema tedesco
"che da anni segna la vittoria
dei popolari europei della Cdu".
Quanto al voto anticipato, Grillo
e Lega collegano "l'appoggio
al tedesco all'accelerazione.
La posizione di Forza Italia,
del Pd e della sinistra radicale
appare più sfumata". "Il Pd non
chiede le elezioni anticipate. Ma
non le teme". E sul dopo voto
Renzi precisa: "Il mio obiettivo
è sconfiggere Berlusconi, non allearmici. Poi, è ovvio, dipende da
quanti voti ciascuno prenderà".
"Dopo le elezioni tedesche e fino
al voto, l'Italia sarà l'osservata
speciale dei mercati. L'eventuale
anticipo del voto non genera
l'incertezza, ma la riduce". Sulla

questione dei voucher, Renzi
ribadisce pieno sostegno al governo Gentiloni: "La partita è totalmente giocata dall'esecutivo".
Mentre sulla Rai si dice dispiaciuto per le dimissioni di Antonio
Campo Dall'Orto. L'ex premier
commenta anche l'abbandono
della Capitale da parte di alcune
grandi aziende: "Secondo me è
un problema di Roma. Enorme",
dice. "Che non può essere addebitato al solo sindaco Raggi
ma che è un problema territoriale".
"Il Pd deve uscire dalla
tentazione di voler vincere a
tutti i costi: il proporzionale con
il premio di governabilità può
mettere d'accordo tutti, anche
il Pd". Lo dice al Corriere della
Sera Vito Crimi, senatore del
Movimento 5 Stelle. Quanto
a Renzi "ormai credo abbia
abbandonato la logica maggioritaria e dell'uomo solo al
comando. Si è reso conto che ce
la giochiamo noi contro di loro".
Alle urne in autunno? "Siamo
pronti ad andare al voto anche
subito". "Da soli la legge non
la possiamo fare. E piuttosto
che rischiare di trovarsi con lo
schifoso Rosatellum, un flipper

schizofrenico, meglio un sistema
affidabile come quello tedesco",
spiega Crimi. Tuttavia, aggiunge,
"chiediamo un eventuale correttivo maggioritario, per garantire
la governabilità a chi raggiunge
grandi numeri". La soglia di
sbarramento al 5% "va bene". La
parola 'alleanza', prosegue, "se
è basata su uno scambio di poltrone, come per il Pd con Alfano,
sì", è una parolaccia. "Se invece
una forza vince e ha una grande
maggioranza, poi altri si possono
aggregare sulla base di programmi, magari limitando l'appoggio
ai temi più importanti".
"Da dicembre diciamo
a Renzi di portare in Parlamento
qualsiasi legge e la votiamo,
portano il tedesco? Va bene il
tedesco. Per noi va bene qualsiasi
legge perchè confidiamo nella
capacità degli elettori di saper
scegliere. Ma bisogna andare al
voto al più presto, già abbiamo
perso troppo tempo e nel frattempo la disoccupazione è cresciuta
e l'immigrazione è diventata una
calamità naturale una invasione
che deve essere bloccata". Così
il leader leghista Matteo Salvini
all'Intervista di Maria Latella su
SkyTg24.

BOLDRINI, BASTA RITARDI SU “BREAST UNIT”
(Continua dalla pagina 1)
puntando il dito sul ritardo nella
costituzione delle 'breast unit'
nelle regioni italiane, rispetto a
cui assume un "impegno a sol-

lecitare il ministero della Sanità".
Boldrini parla poi di una "lobby
positiva", quelle delle donne. "Se
la donna sta bene, sta bene tutta
la comunità. I diritti delle donne e
la loro protezione devono essere

in cima alle agende politiche e di
governo. Per troppo tempo - conclude - si è dati per scontato che
tutto è a posto. Ma non è cosi.
Dobbiamo alzare la
voce e farci sentire".

CALCIO, LA ROMA DEVOLVE AL BAMBINO
GESÙ LE MULTE DELLA STAGIONE

L'AS Roma Calcio
devolvera' la somma raccolta con
le multe comminate ai giocatori
nel corso della stagione 2016/17
all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Sabato 27 maggio al
centro sportivo Fulvio Bernardini la presidente dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Mariella Enoc e il coordinatore

generale, Ruggero Parrotto, sono
stati accolti dai giocatori e dal
loro allenatore, Luciano Spalletti.
''Papa Francesco saprà di questo
vostro gesto. È importante che
lo sappia - ha detto la presidente
dell'Ospedale - Si tratta di quei
gesti graditi poiché rivolti a
coloro che hanno particolarmente bisogno. Mi dispiace - ha

aggiunto sorridendo ai giocatori
presenti - che si tratti delle vostre
multe, ma in questo caso più che
in altri casi il fine rende giustizia
ai mezzi''.
''Noi saremmo contenti
anche se non si venisse a sapere
- ha risposto il capitano dei
giallorossi, Francesco Totti - La
nostra soddisfazione più grande
è sapere che, nel nostro piccolo,
abbiamo potuto dare un aiuto ai
bambini che si rivolgono al Bambino Gesù''. "Per i bambini e per
i ragazzi ricoverati in Ospedale
- ha continuato la Enoc - voi giocatori di calcio rappresentate una
gioia molto grande nei momenti
dell'ospedalizzazione. Vengono
tante personalità famose, ed è
sempre una festa. Ma i sorrisi e
la gioia che riempiono i loro volti
ogni volta che li viene a trovare
un calciatore sono speciali".
"Con questa somma - ha spiegato
il coordinatore generale Parrotto
- vogliamo dotarci di apparecchiature all'avanguardia per attrezzare una nuova area dedicata
alla riabilitazione dei piccoli
ricoverati''.

MANOVRA: OK ALLA NORMA SALVA
DIRETTORI DEI MUSEI

C'è il sì alla norma che
salva i direttori stranieri dei
musei, dopo la sentenza del Tar
che ha annullato cinque nomine. L'emendamento del relatore
alla manovra, appena approvato
in commissione Bilancio alla
Camera, prevede che "nella
procedura di selezione pubblica

internazionale" non si applichino i limiti previsti per il lavoro
alle dipendenze della P.a, che
impediscono ai cittadini Ue di
accedere a posti che implichino
"esercizio diretto o indiretto dei
poteri ovvero non attengono
alla tutela dell'interesse nazionale".

"E' utile introdurre
una norma interpretativa con
cui diamo una garanzia anche per il futuro" per "dare
certezze". Così il ministro dei
Beni Culturali, Dario Franceschini, intervenendo in com(continua a pagina 3)
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PD, FI, M5S WORKING ON
ELECTION LAW DEAL
(Continued from page 1)
said.
Ex-premier and PD
leader Matteo Renzi said a deal
is possible this week with ex-premier Silvio Berlusconi's FI and
comedian Beppe Grillo's M5S
on a German-style proportionalrepresentation (PR) model with
an entry bar set at 5%.
FI has already come out
in favour of the German model
and yesterday M5S voters voted
online to back it too.
On Sunday evening
Grillo said he was however
against "compromises" and any
"horse trading" with the other
leading forces.
The anti-euro, antiimmigrant Northern League
attacked: "The 'Germanellum' is
a shady-deal law".
But League leader Matteo Salvini said "anything is okay
as long as we vote immediately".
FI bigwig Renato Brunetta, a former finance minister,
responded by saying another
previously touted law, the PD's
half-PR and half first-past-thepost 'Rosatellum', was "not a c A
PD bigwig and Renzi confidant,
Transport Minister Graziano Delrio, said "we have to bring the
forces together to frame common

rules for all".
Another PD figure
very close to Renzi, Agriculture
Minister and deputy PD chair
Maurizio Martina, said "the objective is the maximum possible
agreement".
Small parties have
come out against the 5% entry
bar, which they say is too high
and will block them - although
the Progressive and Democratic
Movement (MDP), a PD splinter
group, reckon they will be able
to make it. Tuesday will see a
key meeting of the PD to assess
progress on the law and possibly
give a green light to a pact with
FI and the M5S.
On Monday PD and
M5S Lower House delegations
met to discuss a possible agreement.
After the meeting, PD
House Whip Ettore Rosato said
the 20-minute talks had gone
"well". Elections in the autumn,
instead of at the end of the
parliamentary session's natural
term in February 2018, will pose
the risk of needing extraordinary
administration for next year's
budget, or an early approval of it,
pundits say.
The PD is already gearing up to cope with this eventuality, sources in the party said.

G7: NO GOING BACK FROM
PARIS SAYS GALLETTI
(Continued from page 1)
In the Paris accords,
Galletti said, "there is the future
of the planet, but also the future
of the global economy. Today,
framing environmental policy is

not a burden for business, but an
advantage. America will make its
choices, that's legitimate.
They are choices that
will weigh, but we will go forward. We have made a commitment and we will keep it".

OK TO 47 BN INVESTMENTS
IN 25 YRS - GENTILONI

Rome - Premier Paolo
Gentiloni on Monday unveiled a
25-year, 47-billion-euro publicinvestment plan for infrastructure
and other works. "We are all
aware that investments are decisive to give a shot-in-the-arm to
the recovery," he said in signing
the presidential decree allocating
the funds. "A State that invests in
long-term public works," Gentiloni said, " is a State that invests
in security and I hope it brings
work and citizens' taxes closer to
the life of our communities with
a better quality spread out on our

territory".
The premier observed
that over 20 billion euros of the
fund "are destined for roads and
rail lines, with particular attention
for local transport and ports". He
said "then the most significant
sector is that of ensuring the
safety of our schools and regards
several public offices for a total
of eight billion. Then water and
health, and peripheries, on which
we are working with a second decree too. Then the defence sector
and computer technology for the
justice sector".
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MANOVRA: OK ALLA NORMA SALVA
DIRETTORI DEI MUSEI

(continua dalla pagina 2)
missione Bilancio alla Camera
sull'emendamento del relatore
alla manovra per superare la
sentenza del Tar che ha annullato la nomina di 5 direttori di
musei.
"Il percorso di giustizia amministrativa seguirà il
suo iter, questa è una norma
interpretativa che fa chiarezza
e toglie ogni dubbio". M5S e
Forza Italia avevano chiesto
la presenza di Franceschini in
Commissione Bilancio della
Camera.

MATURITÀ 2017, TUTTI PRONTI A STALKERARE I
PROF PER I COMMISSARI ESTERNI

Uno dei momenti chiave di ogni esame di maturità è
l’uscita delle liste con i nomi dei
commissari esterni. Più di mille
maturandi hanno risposto alla
web survey di Skuola.net
Lo spirito investigativo
contagia quasi tutti i ragazzi:
4 studenti su 5 si dichiarano
interessati a sapere chi dovrà
giudicarli tra poche settimane. Il
79% di loro si occuperà personalmente di scovare tutti i segreti
dei commissari; i più pigri (21%)
se li faranno passare dai compagni di classe. Ma in che modo pro-

cederanno? La tecnologia avanza
ma le tradizioni resistono. Così
il 42% dei maturandi cercherà
informazioni online: il 18% navigando sui siti web per studenti,
il 24% collegandosi a un social
network, tra cui spicca Facebook, a cui si rivolgerà l’84% dei
maturandi ‘social’. Quasi 1 su
3, però, continuerà ad affidarsi
alle indiscrezioni che lasceranno
filtrare i propri professori. Solo
i più audaci, invece, andranno
nelle scuole dove insegnano i
commissari esterni per indagare
(6%).

Prima di procedere,
comunque, bisogna sapere che
nomi cercare. Per averli, più di
un terzo degli studenti (36%)
attenderà che vengano pubblicati
sul sito del Miur. Ma le scuole,
di solito, li hanno in anteprima.
Così 1 maturando su 4 manderà
in avanscoperta i rappresentanti
di classe per chiedere l’elenco
in segreteria. E un altro 20% ci
andrà personalmente. Solo un
quinto, invece, dice di non badare più di tanto a chi troveranno
in commissione d’esame.
Ma cosa cercano di
sapere questi particolari “investigatori”? Al primo posto (32%)
c’è la grande categoria delle
curiosità: stranezze, fisse personali, tipo d’approccio alla propria
materia, segni particolari. Molto
importanti (28%), ovviamente,
anche le domande più frequenti,
che solitamente fanno ai loro
studenti. La personalità interessa
al 16% dei maturandi. Marginale appare, invece, la severità
con cui mettono i voti: la tiene
d’occhio il 13% dei ragazzi che
tra meno di un mese dovranno
affrontare i tanto temuti esami.

GALLETTI, SERVE UN PIANO MARSHALL
AMBIENTE PER L'AFRICA
Deal ambientale' basato sul taglio

Un Piano Marshall
ambientale europeo per l'Africa,
un New Deal ambientale con
taglio dei sussidi alle fonti fossili
inquinanti e, in Italia, un pacchetto di sgravi fiscali per la
green economy e i green job.
Sono le proposte che il ministro
dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, mettera' sul tavolo del G7
Ambiente che si terra' a Bologna
l'11 e 12 giugno.
Il G7 dei ministri ambientali,
scrive Galletti in una nota, "e'
un'occasione per lanciare alcune
proposte di taglio economico

e fiscale. Questa rivoluzione
industriale 'ecologica' va accompagnata con azioni di stimolo che
rendano 'conveniente' il cambiamento anche da un punto di vista
imprenditoriale".
"Penso ad un Piano Marshall
ambientale europeo per l'Africa
- ha proseguito il ministro - con
l'obiettivo di favorire una crescita
economica sostenibile dell'area
subsahariana, con i conseguenti
positivi effetti anche sul piano
sociale e occupazionale e di contenimento delle migrazioni".
"Va messo in campo un 'New

dei sussidi dannosi per l'ambiente
e conseguente riallocazione degli
sgravi su investimenti imprenditoriali sostenibili - ha aggiunto Galletti -. A livello italiano,
ritengo opportuno predisporre
un 'pacchetto fiscale green' che
preveda, ad esempio, un taglio
del cuneo fiscale premiale per i
green job".
"Se gli Stati Uniti
vogliono uscire dall'Accordo
di Parigi sul clima - ha detto
il ministro lunedì a Roma alla
presentazione degli eventi collaterali al G7 di Bologna - lo
facciano, non possiamo farci
nulla. Certo questa decisione è
un macigno sull'accordo, gli Usa
rappresentano più del 50% delle
emissioni di anidride carbonica
del G7. Se vengono a mancare
gli Stati Uniti, è chiaro che viene
a mancare un attore molto importante". "Trump può prendere
quella decisione, ma dobbiamo
vedere se la sua economia lo
segue - ha proseguito Galletti
-. E io su questo ho dei grandi
dubbi, perché l'economia circolare conviene. Un'economia che
consuma meno materie e produce
meno rifiuti è più concorren(continua a pagina 4)
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MONETARY BOOST STILL
NEEDED SAYS DRAGHI

Rome - The support of
monetary policy is still necessary to reabsorb resources and
restore inflation to target levels,
European Central Bank President
Mario Draghi said Monday. "It is
still too early to change monetary
policy," Draghi said.
He said that the recovery was stronger but inflation
targets were still far off, stressing that "more accommodating"
conditions were still needed.
Draghi said prospects
were getting better but more
growth was needed.
He added that "we will
support bank reorganisation,
post-Brexit".

Draghi repeated that the
euro was irrevocable.
High-debt countries like
Italy should look to boost growth
because their interest payments
will rise when inflation goes back
up, Draghi told the European
Parliament.
Draghi said it was not
up to him to say if having a
general election in Italy soon was
a good idea or not. Answering
an Italian MEP who asked him
if now was a good time for an
election, Draghi said "there are
elections everywhere, it's hard to
give a judgment, certainly it's not
me who can give the best judgment on the date of elections".

MEASURE REPLACING
VOUCHERS “CONSISTENT”

Rome - A white paper
approved by the House budget
committee with new regulations
for occasional work replacing
scrapped vouchers is "consistent
with the framework we chose as
government," Labour MInister
Giuliano Poletti said Monday.
He said the new instrument
was "much more limited" than

the previous one on the widely
abused vouchers. "Vouchers are
no more and will not return,"
he said. Italy's biggest tradeunion confederation, the leftwing CGIL, disagrees with the
government and has threatened
to appeal to the Constitutional
(Continued on page 4)
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GALLETTI, SERVE UN PIANO MARSHALL
AMBIENTE PER L'AFRICA
(continua dalla pagina 3)
ziale". "Agli americani dico: attenzione, ci sono paesi al mondo
che non possono fare a meno di
intraprendere una politica ambientale - ha concluso il ministro
-. Paesi grandi, penso alla Cina.
Può essere che la leadership di
questo processo di trasformazione dell'economia, della Quarta
rivoluzione industriale, veda in
prima fila la Cina, che trarrà vantaggi da quel tipo di economia
che gli Stati Uniti non trarranno.
Queste riflessioni penso che le
faranno anche gli americani".

Il G7 dei ministri
dell'Ambiente che si terra' a
Bologna l'11 e giugno sara'
preceduto e accompagnato da
oltre 70 appuntamenti all'insegna
dell'ecologia e della green
economy. #ALL4THEGREEN,
questo il titolo dell'iniziativa,
dal 5 al 12 offrira' convegni,
eventi di piazza, mostre, installazioni, interventi di riqualificazione, dialogo interreligioso,
oltre alla firma da parte delle
Regioni padane di un accordo
per la lotta allo smog. Gli eventi
saranno organizzato da associazioni civiche, ambientaliste e
culturali, universita', consorzi e

aziende. "Bologna diventera' per
una settimana capitale mondiale
dell'Ambiente - ha commentato
lunedì Galletti alla presentazione
di #ALL4THEGREEN -. L'Italia
e' una superpotenza della biodiversita' ed e' nostro interesse
prioritario favorire una riconversione produttiva incentrata
sull'economia circolare e sulla
migliore gestione delle risorse
della Terra. Possiamo arrivarci
solo con una grande alleanza
fra istituzioni, mondo produttivo e impegno civile, senza le
contrapposizioni che ancora
oggi mettono contro ambiente e
sviluppo".

MEASURE REPLACING
VOUCHERS “CONSISTENT”
enough signatures to trigger
(Continued from page 3)

Court unless the new measures
are withdrawn.
CGIL chief Susanna
Camusso reacted to Poletti's

a referendum on scrapping
the vouchers, amid reports of
widespread abuse of the system,
but Premier Paolo Gentiloni's
government scrapped them com-

DRAGHI AL PARLAMENTO UE: "RIPRESA PIÙ FORTE, MA
LA POLITICA MONETARIA VA ANCORA SOSTENUTA"

"Rimaniamo fermamente convinti che una quantità
straordinaria di supporto alla
politica monetaria è ancora necessaria per riassorbire l'attuale
livello di risorse non utilizzate
e perché l'inflazione rientri e si
stabilizzi in modo duraturo intorno al 2% nel medio termine".
Lo ha detto il presidente della
Bce Mario Draghi in audizione
davanti al Parlamento europeo.
Ecco i punti principali
dell'intervento:
Ripresa più forte,ma
target inflazione lontano - "La
ripresa sta diventando sempre
più solida e continua ad ampliarsi", la "disoccupazione è scesa
al livello più basso dal 2009",
la fiducia di consumatori e

imprese è salita. Ma "le pressioni sull'inflazione" e quelle
domestiche dagli stipendi, sono
ancora "insufficienti a sostenere una duratura convergenza
sull'inflazione verso l'obiettivo
di medio termine" e quindi
"abbiamo ancora bisogno di
condizioni del credito molto accomodanti".
Prospettive migliorano
ma serve più crescita - "Le
prospettive economiche della
zona euro stanno migliorando e
i rischi al ribasso sono moderati,
ma questi segni positivi non
devono distrarre dalla necessità
di un crescita economica strutturale più ferma e ed elevata":
"Serve una maggior produttività", che a sua volta ha bisogno

di innovazione, per questo le
riforme strutturali "sono essenziali".
Sosterremo riorganizzazione banche post Brexit
- "Siamo pronti a sostenere le
banche a riorganizzare le loro
attività nella zona euro" in
seguito alla Brexit, ma è "necessario che le banche si preparino
in tempo". "Molti dei rischi del
processo di Brexit hanno a che
fare con come il processo viene
gestito, se viene gestito bene i
rischi potrebbero non materializzarsi", ha aggiunto.
Paesi con alto debito
pensino a crescita - "E' chiaro
che mentre l'inflazione converge
verso il nostro obiettivo e la
convergenza diventa autosufficiente, i Paesi con alto debito
e poca crescita affronteranno un
conto degli interessi più alto.
Servono quindi politiche di
bilancio ma soprattutto politiche
che aumentino la crescita".
Elezioni Italia opportune? non sta a me dirlo - "Ci
sono elezioni dappertutto, difficile dare un giudizio, certamente non sono io quello che
può dare un giudizio migliore
sulla data delle elezioni": così
il presidente della Bce Mario
Draghi parlando al Parlamento
Ue risponde a un eurodeputato
italiano che gli chiedeva se
fosse un momento opportuno
per avere elezioni in Italia.

VOUCHER, CAMUSSO: FAREMO RICORSO ALLA CORTE
COSTITUZIONALE, IN PIAZZA IL 17 GIUGNO A ROMA

Sui voucher "non c'è
dubbio che faremo ricorso alla
Corte Costituzionale": lo ha detto
il segretario generale della Cgil,
Susanna Camusso, parlando a
Terni a margine dell'iniziativa
"Diritti in piazza". "Partiremo
anche - ha aggiunto - con
una campagna sui temi della

democrazia e organizzeremo una
grande manifestazione nazionale".
Si terrà il 17 giugno a
Roma la manifestazione nazionale della Cgil contro i voucher.
Lo ha annunciato il segretario
Susanna Camusso intervistata
a Terni da Bianca Berlinguer

nell'ambito dell'iniziativa Diritti
in piazza. Alla domanda cosa
farete ora, Camusso ha risposto
"di tutto di più". "Non si può trattare così la democrazia è un tema
di qualità politica. Se tu non sei
d'accordo fai una battaglia a viso
aperto, perché impedire ai cittadini di esprimersi, perché pensare
che il tema non sia fondamentale
per i cittadini?".
Sospesi i lavori in commissione Bilancio alla Camera.
L'esame degli emendamenti alla
manovra riprenderà lunedì mattina, con l'obiettivo di chiudere
con il mandato al relatore per
l'Aula entro il primo pomeriggio. Anche l'approdo in Aula
dovrebbe slittare a martedì.
Terminato l'esame degli emendamenti parlamentari lunedì sarà
la volta del pacchetto di relatore
e governo. Tra i capitoli ancora
da affrontare Alitalia, i poteri
dell'Anac e la norma 'salva(continua a pagina 5)
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statement by saying "I don't
know if Poletti has done a course
of applied imagination, I don't
know what he's talking about...
he's passed a law that scraps
vouchers, now they're reintroducing something in which the
only thing different is the name,
using, among other things, a vehicle that embarrasses everyone".
Camusso said Friday the CGIL
would appeal to the supreme
court if controversial work
vouchers to pay for occasional
work are brought back by the
back door.
The CGIL collected

pletely earlier this year to avert a
possibly acrimonious campaign.
Gentiloni's Democratic
Party (PD) has presented a plan
to fill the vacuum left by the end
of the vouchers with a Frenchstyle payment booklet and a new
contract for occasional work for
small businesses.
"If the vouchers are
brought back, as has seemed
apparent over the last few hours,
we have said and reiterated that
we will appeal to the Constitu(Continued on page 5)
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VOUCHER, CAMUSSO: FAREMO RICORSO ALLA CORTE
COSTITUZIONALE, IN PIAZZA IL 17 GIUGNO A ROMA
(continua dalla pagina 4)
direttori' dei musei. Arrivano i
Libretti famiglia e il 'contratto
di prestazione occasionale' che
sostituiranno i voucher. La commissione Bilancio della Camera
ha dato il via libera alla riformulazione dell'emendamento Di
Salvo proposta dal relatore, che
introduce per le microimprese
sotto i 5 dipendenti un vero e
proprio contratto di lavoro. Nuovi anche i tetti per le prestazioni
occasionali, a 5mila euro in capo
a ciascun lavoratore sia a ciascun
datore di lavoro, con un ulteriore
limite di 2500 euro l'anno per
le prestazioni rese a un singolo
datore. Nuovo stop a Flixbus, la
compagnia di trasporto low cost.
La commissione Bilancio della
Camera ha approvato un emendamento a firma Ventricelli (Pd),
riformulato dal relatore, che ostacola l'attività della società tedesca, che opera con un modello di
business basato sull'associazione
sull'associazione temporanea
d'impresa appoggiandosi a
compagnia di autobus locali,
ed essendo quindi proprietaria
solo della piattaforma web e non
degli autobus che trasportano i
passeggeri. Di fatto si torna alla
norma del Milleproroghe che la
manovra voleva correggere.
Orlandiani non votano
voucher. No Mdp,M5s, Si - I tre
deputati Dem vicini ad Andrea
Orlando in commissione Bilancio, Antonio Misiani, Susanna
Cenni e Carlo Dell'Arringa non
hanno partecipato al voto sugli
strumenti che sostituiscono i
voucher, proposti dal relatore
Mauro Guerra. Contro la riformulazione Mdp, come annunciato da Arturo Scotto. Voto contrario anche di Sinistra italiana e
Movimento 5 Stelle. A favore il
resto del Pd in commissione, Ap,
Ala-Sc, Forza Italia, e anche la
Lega. La proposta è passata con
19 sì e 6 no.
Mdp lascia lavori,

voucher mina su legislatura - Il
voto sui 'nuovi voucher' "lede
in modo decisivo il rapporto tra
noi e il resto della maggioranza".
Lo dice Arturo Scotto di Mdp
sottolineando che "la discussione
è stata influenzata fortemente dai
capricci di chi ha messo una gigantesca mina sull'esito della legislatura e delinea scenari politici
larghe intese". Ora "abbandoniamo i lavori della commissione, non voteremo il mandato
al relatore e ci batteremo in Aula
per cambiare il testo. Non c'è più
vincolo di maggioranza, il nostro
vincolo è con chi avrebbe avuto
il diritto a votare il referendum".
Rosato: 'Maggioranza
non a rischio, Mdp mantenga
impegni' - Maggioranza a rischio
dopo il no di Mdp sui voucher?
"No, prendiamo atto che c'è
situazione di questo tipo, valuteremo cosa succede nei passaggi
successivi" ma "mi auguro che
al Senato Mdp mostri senso di
responsabilità e mantenga fede
agli impegni che ha assunto
anche davanti ai suoi elettori,
dicendo che avrebbe sostenuto
con lealtà il governo, dopodiché
ognuno si assumerà sua responsabilità". Così' il capogruppo del
Pd alla Camera, Ettore Rosato, a
margine dei lavori della commissione Bilancio sulla manovra.
Se al Senato non ci saranno i
numeri, dopo lo strappo di Mdp
sui voucher, ci saranno 'prove di
larghe intese'? "Assolutamente
no" risponde il capogruppo Pd
alla Camera Ettore Rosato a
margine dei lavori della commissione Bilancio sulla manovra,
sottolineando che "c'è la costituzione che prevede cosa succede
nel caso non ci siano i numeri".
Speranza, Mdp non
voterà fiducia - "Non voteremo
la probabile fiducia che il governo chiederà sulla manovra".
Lo annuncia il coordinatore di
Art.1-Mdp, Roberto Speranza,
commentando con i cronisti a
Palermo il via libera in com-

missione Bilancio della Camera
all'emendamento sui voucher
sul quale Mdp ha votato contro. "La vicenda Voucher ha
dell'incredibile!". Lo scrive
su Facebook il coordinatore
nazionale di Articolo 1 Roberto
Speranza. "Poche settimane
fa - prosegue - il governo li ha
aboliti, dopo che la CGIL aveva
raccolto oltre 1 milione di firme
per cancellarli e dopo che era
stato indetto il referendum abrogativo previsto dall'articolo 75
della Costituzione. Il referendum
avrebbe dovuto tenersi proprio
domenica 28 maggio, ma è stato
giustamente annullato dalla Cassazione a seguito dell'abolizione.
Ora la stessa mano che li ha
cancellati decide sostanzialmente
di ripristinarli, senza neanche
cercare la condivisione delle associazioni dei lavoratori. Hanno
cambiato il loro nome, ma la
precarietà che portano è rimasta
la stessa. È un inaccettabile precedente che mina la credibilità
dell'istituto referendario e prende
in giro gli italiani che hanno
firmato i quesiti".
Cgil, voto in Commissione bilancio è un fatto
grave - "Il voto odierno in
Commissione bilancio con cui si
vogliono reintrodurre i voucher
è un fatto grave. Ci troviamo di
fronte a una norma sbagliata e
peggiorativa, in sfregio a milioni
di lavoratori che hanno firmato i
referendum". Lo afferma la Cgil
in una nota spiegando che si tratta di "una norma che contraddice
le stesse decisioni assunte dal
governo e che viene votata dalle
opposizioni di destra e respinta
da parte consistente della maggioranza". "La Cgil - conclude
la nota - apprezza la coerenza
di quei parlamentari che hanno
votato contro l'introduzione dei
nuovi voucher, continuerà la
mobilitazione e adotterà tutte le
misure di contrasto possibili affinchè i 'buoni lavoro' restino un
cattivo ricordo del passato".

UE: MATTARELLA, SERVE PIÙ AMBIZIONE

ROMA - "La gravità della situazione, con forti
squilibri, l'elevata disoccupazione giovanile e di lunga durata,
richiedono interventi più ambiziosi per una crescita sostenibile,
con occupazione di qualità e
compensi equi". Lo afferma il
Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Segretario generale
della Confederazione Europea
dei Sindacati, Luca Visentini, in
occasione della conferenza della
Ces per il 60esimo anniversario
del Trattato di Roma, che il presidente definisce "un'opportunità
preziosa per ribadire l'importanza
della costruzione europea per
tutti i lavoratori, per tutti i cittadini europei".
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MEASURE REPLACING
VOUCHERS “CONSISTENT”
(Continued from page 4)
tional Court because it would be
a clear injury to the Charter and
its rules," Camusso said.
"This instrument is
identical to vouchers, but the
number of those who could use it
would be bigger".
The issue has caused
tension within the ruling alliance,
with the MDP, a left-wing splinter group of the PD, threatening
to leave the governing coalition
if the plan comes to fruition.
"I read absurd reconstructions that the PD wants to

use the voucher issue to cause
trouble for Gentiloni," said PD
Lower House whip Ettore Rosato.
"We defend the premier
and we have always agreed on
the line to follow.
"We are ready to
withdraw it (the proposal) if the
government wants".
Relations with Parliament Minister Anna Finocchiaro
said Friday there was no tension
between the executive and the
PD over the proposal, which
“reflects the will of the executive
on regulating occasional work”.

SPREAD CLOSES UP 13 ON 188

Rome - The spread
between Italian and German
10-year bond yields, a gauge
of Italy's borrowing costs and
of market confidence in the
Italian economy, closed up 13
points on 188 points Monday,
compared to 175 at Friday's
close, with the yield up 0.02%

to 2.16% from 2.14% at Friday's
close.
The lower the spread
is, the better it is for the Italian
economy and debt-servicing
costs.
The spread rose above
200 points recently on EU
populist fears.
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SPIEGATO IL “PARADOSSO” DEL CERVELLO
DEGLI ADOLESCENTI

Durante l'adolescenza
il cervello acquista materia grigia
sempre più densa: ecco perchè
migliorano le sue performance
cognitive, pur riducendosi di
volume. A risolvere quello che è un
rompicapo da decenni sono stati i
ricercatori guidati da Ruben Gur,
della Pennsylvania University. Il
loro lavoro è pubblicato sul Journal
of neuroscience.
Il fenomeno è particolar-

mente accentuato nelle ragazze, il
cui cervello è di dimensioni minori,
perchè proporzionato alla loro
taglia, ma dotato di più materia grigia densa. Ciò spiega perché i loro
risultati sono equivalenti a quelli
maschili. Una conclusione a cui i
ricercatori sono arrivati dopo aver
valutato 1.189 bambini e ragazzi
tra gli 8 e 23 anni con la risonanza
magnetica, che gli ha consentito
di fare diverse misure sul cervello

nelle diverse età.
Per anni la teoria comune
sullo sviluppo umano è stata basata
sull'idea che la materia grigia, che
si trova nelle aree del cervello
deputate al controllo dei muscoli,
vista, udito, memoria, emozioni,
parola, decisioni e autocontrollo,
calasse nell'adolescenza. Ma l'idea
che ad un maggior volume del
cervello corrispondessero migliori
performance cognitive non spiegava perché queste aumentavano
tanto tra l'infanzia e la prima adolescenza, proprio quando il volume
e lo spessore della corteccia calano.
Il 'mistero' sembra
dunque essere stato risolto con
quanto scoperto dai ricercatori
americani. Il risultato, secondo Gur, può spiegare meglio
l'intensità ed entità dei cambiamenti che avvengono tra l'infanzia
e l'adolescenza. "Se rimaniamo
disorientati dal comportamento
degli adolescenti, potrà aiutare
sapere che il loro cervello cambia
di dimensioni e composizione in un
momento in cui gli si chiede di più
come risultati e devono mantenere
un comportamento accettabile",
rileva Gur.

L. ELETTORALE: RENZI VEDE ALFANO

MONSIGNOR CASSATO 45 ANNIVERSARY

Mons. Cassato's 45th year celebration in honor of his priesthood was
held at St Attanasio Church in Brooklyn. The Mass was packed with
parishioners, friends and conducted in English and in Italian. The
Mass ended with applauses for Mons. Cassato. Pictured above is Andrew Koslosky, CEO of The Josephine Foumdation; Neapolitan poet
Enzo Bifulco; Mons, James Gigantiello; the most loved Mons. Cassato; Cav. Josephine A. Maietta and Marco Ricciotti who is the Italian
Pianist for Andrea Bocelli. Congratulations to Mons Cassato from the
Italian American Community. Photo by Mario Lopis,
CALL

718.767.8222

ROMA - Il leader Pd
Matteo Renzi ha incontrato al
Nazareno, a quanto si apprende,
Angelino Alfano per discutere
sulla legge elettorale.

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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A TORINO NASCE L'ATLANTE DEL CIBO

TORINO - Nasce a
Torino l' Atlante del cibo, una
grande banca dati con 37 mappe
interattive allo scopo di sviluppare il sistema alimentare di
territorio all'insegna della tutela
della salute e dell'ambiente. Il
progetto vede insieme Università, Politecnico, Scienze gastronomiche, con la collaborazione
della Camera di Commercio.

Monitora i consumi e si mette
a disposizione come spazio di
progettualità. Sull'area metropolitana di Torino, pari a circa
1,5 milioni di abitanti, vengono
consumati 1.600 tonnellate di
cibo all'anno, di cui 600 prodotti
ortofrutticoli, 400 di cereali, 300
lattieri caseari, 200 di carne e 65
di pesce. Torino è, inoltre, una
città che può contare ogni giorno

su 300 contadini che portano le
loro eccellenze praticamente a
chilometro zero (distanza media
dalla città 50-70Km) sui banchi
dei 42 mercati alimentari. Ma
nonostante una richiesta crescente di biologico, la superficie
agricola dedicata al biologico è
lo 0,88% della superficie agricola
complessiva. Eterogenea anche
la distribuzione del biologico:
il 23,6% di riso contro lo 0,5%
delle produzione cerealicole.
''Quella del cibo è una tematica
interdisciplinare - hanno detto
il rettore Gian Maria Ajani e
la pro rettrice del Politecnico
Michela Meo - perchè coinvolge
la sanità, la giurisprudenza,
l'economia e una molteplicità di
soggetti, politici e della società
civile". "L'Atlante - ha osservato
l'assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Torino,
Stefania Giannuzzi - è un tassello
importante per una città resiliente
che vuole valorizzare il territorio
e dare consapevolezza delle sue
potenzialità. L'obiettivo è un cibo
etico e di qualità disponibile a
tutti".

OBBLIGATORIA L'ETICHETTA D'ORIGINE SU
FUNGHI E TARTUFI

ROMA - "Funghi o
tartufi venduti freschi devono
riportare obbligatoriamente in
etichetta o su appositi cartellini il
luogo di raccolta o coltivazione,
per evitare che prodotti stranieri
vengano spacciati per italiani,
come purtroppo spesso è avvenu-

to fino ad ora". E' quanto afferma
la Coldiretti nel rendere noti i
contenuti nella risposta ufficiale
della Commissione Europea ad
un quesito sollecitato dalla stessa
Organizzazione "per smascherare
pericolose furbizie nel commercio di prodotti simbolo del

Made in Italy". "La Commissione Europea - sottolinea la
Coldiretti - ha chiarito che le
indicazioni obbligatorie devono
essere presenti sui documenti
che accompagnano il prodotto
in tutte le fasi della commercializzazione e che l'indicazione
del Paese di origine è sempre
obbligatoria per tutti i prodotti
ortofrutticoli freschi, anche se
esentati dal rispetto della norma
di commercializzazione generale,
come tartufi e funghi spontanei".
"L'obbligo di etichettatura di origine - sottolinea
Coldiretti - mette chiarezza in un
settore in cui nel 2016 sono stati
importati in Italia oltre 7 milioni
di chilogrammi tra funghi e tartufi freschi, dei quali 2,5 milioni

ITALIANS MAKE STEM-CELL MS ADVANCE

Rome - An Italian
team has made a major advance
in the treatment of multiple
sclerosis (MS) with neural stem
cells.
The first of 12 Italian MS patients was injected
with the cells, taken from fetal

nerves, on Friday at Milan's
San Raffaele Hospital.
The transplant is set to
be monitored over the coming
weeks and months. It could
pave the way for therapies able
to repair the nerve damage
caused by the disease.

ITALIANS CONCERNED ABOUT SUSTAINABILITY

Rome - Sustainability
is a concept that many Italians
express interest in, with 25%
saying that are well-versed on
the subject and 23% saying that
are worried about it.

Some 13% are concerned about environmental damage and 10% about the healthiness of food.
(Continued on page 8)

(continua a pagina 8)

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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OBBLIGATORIA L'ETICHETTA D'ORIGINE SU
FUNGHI E TARTUFI
(continua dalla pagina 7)
di chili arrivano dalla Polonia
e oltre 2 milioni arrivano dalla
Romania, per un valore complessivo di 41 milioni di euro.
Ben 11 milioni di euro riguar-

dano specificatamente i tartufi
per un quantitativo di 167000
chili". "Purtroppo - conclude la
Coldiretti - rimane ancora poco
trasparente e quindi è urgente un
intervento legislativo chiarificatore per la parte relativa ai

prodotti trasformati.
Volumi notevolissimi
di prodotti importati (oltre 1,3
milioni di chilogrammi di funghi
e tartufi secchi, tritati, in polvere,
etc.) sono spesso spacciati per
italiani".

GELATE DI APRILE, ESTESI GLI AIUTI ALLE
IMPRESE COLPITE

ROMA - Notizie positive per le imprese agricole che
hanno subito danni dalle gelate,
brinate e nevicate eccezionali
verificatesi lo scorso mese di
aprile: potranno accedere ai
benefici per favorire la ripresa

dell'attività produttiva previste
dalla legge 102 del 2004. È stato
approvato oggi - rende noto
un comunicato del Ministero
dell'Agricoltura - un emendamento in V commissione
Bilancio alla Camera che include

tutte le aziende, anche quelle
con produzioni assicurabili che
prima erano escluse. Tra queste
moltissime imprese vitivinicole.
Le regioni interessate
possono deliberare la proposta
di declaratoria di eccezionalità
degli eventi atmosferici entro il
30 agosto 2017.
"È un passo avanti importante - commenta il ministro
Maurizio Martina - per tutelare
le aziende colpite dalle gelate
di aprile, perché consente di
estendere i benefici del Fondo di
solidarietà nazionale anche alle
imprese che non erano coperte da
assicurazione. Penso in particolare alle tante aziende vinicole
danneggiate che grazie a questo
provvedimento potranno contare
su strumenti concreti come la
sospensione delle rate dei mutui
e dei contributi assistenziali e
previdenziali. Siamo pronti a
collaborare con le Regioni per
dichiarare lo stato di eccezionale
avversità atmosferica".

NASCE “SICILY EXPERIENCE”, RIUNISCE 8
ECCELLENZE DEL CIBO

PALERMO - Otto
aziende per promuovere la
Sicilia nel mondo attraverso i
prodotti di qualità. Nasce "Sicily
Experience", il consorzio che
mette insieme differenti prodotti
agroalimentari rappresentativi
di diversi territori regionali: dal
caffè al cioccolato di Modica, dal
(continua a pagina 9)
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ITALIANS CONCERNED ABOUT SUSTAINABILITY
(Continued from page 7)
The issue ranks among
Italians' top concerns, only
slightly below that of employment (31%). It ranks higher than
terrorism (19%), immigration
(14%) and the uncertainty of the
political climate (7%). These are
the findings of a survey entitled
'Chi Ha Paura del Cibo Cattivo?
Gli Italiani e la Sostenibilità'
('Who Is Afraid of Bad Food?
Italians and Sustainability'),
sponsored by Bologna AwardCAAB and the Centro Agroalimentare, alongside the FICO
and ENPAM foundations. It was
carried out by Nomisma and
presented as part of the launch of
the Sustainability & Food 2017
Bologna Award, which will be
celebrated in Bologna on Saturday, October 14 two days before
World Food Day. Some 39% of
Italians say the term 'sustainability' refers to the environment and
its protection, while 23% say it
refers to the protection of human

health. Others connect it with
biodiversity (15%), traditional
foods (8%) or even with the
economy (5%). On the issue of
how to promote and strengthen
food sustainability, politicians
are trusted by only 24%, while
another 24% prefer to go it alone
and take action at a personal
level, while for 27% it is better to
trust in the food industry (27%)
or that of agriculture (17%).
Above all, sustainability is
achieved day by day through lifestyles and responsible personal
choices, Italians say, and 41%
look first at whether products
come from Italy and 39% first
at the quality of the ingredients.
This year, Bologna Award has introduced "City of Food Masters",
a testimonial of food sustainability. The 2017 'Master' is Ibrahim
Abouleish, an Egyptian doctor
and researcher promoting the
Sekem project, a biodynamics
company that has transformed
thousands of hectares of desert
into arable land.

BUDGET COMMITTEE OK'S MINI-BUDGET

Rome - The House
budget committee on Monday
approved the government's 3.4billion-euro mini-budget which
will hit the House floor tomorrow.
Among the amendments
approved was one that will boost

the sale of non-performing loans,
creating a securitization market.
Another protected pension funds from bail-in rules. The
budget adjustment, equivalent
to 0.2% of GDP, was requested
by the European Commission to
avert an infringement procedure.

NASCE “SICILY EXPERIENCE”, RIUNISCE 8
ECCELLENZE DEL CIBO
(continua dalla pagina 8)
vino all'olio extravergine d'oliva
delle cultivar locali, passando per
i grani antichi, i prodotti caseari,
i salumi e le birre artigianali. A
farne parte sono Frantoi Cutrera per la produzione di olio e

conserve, Sabadì per la produzione di cioccolato tradizionale di Modica, la torrefazione
Morettino, Molini del Ponte
per le farine di grani antichi, il
caseificio Mongibella, Tarì per la
birra artigianale, il salumificio Il
Chiaramontano e Terre di Giurfo
per la produzione di vino.

"Il consorzio nasce dalla volontà
di otto amici di fare sistema e
relazionarsi insieme nei mercati
internazionali - spiega Salvatore
Cutrera dei Frantoi Cutrera, promotore principale dell'iniziativa
- Ogni nostro prodotto racconta
la storia, la passione, il saper fare
locale della Sicilia".

SOCCER: TOTTI SAYS
GOODBYE AFTER 25 YEARS

LEGGE ELETTORALE: INTESA PD-M5S.
CRESCONO CHANCE SISTEMA TEDESCO

Nuova accelerazione
della legge elettorale, dopo
l'avvio degli incontri del Pd
con le altre forze politiche. Si
va verso un modello in stile
tedesco. Renzi vede possibile un
accordo con Forza Italia e M5s
su un modello proporzionale,
con soglia di sbarramento al 5%.
Rosato ha commentato: "Tutto
bene" dopo l'incontro tra Pd e
M5S. Domani tocca ai capigruppo di Forza Italia. L'obiettivo dei
tre maggiori partiti è difendere la
soglia di sbarramento al 5%. Il
rischio di voto anticipato in autunno penalizza Piazza Affari che
chiude in rosso (Ftse Mib -2,01%
a 20.7832 punti).
Renzi,partiti indicano
modello tedesco, così soglia
5% - "La legge elettorale della

Germania non è la mia preferita,
anzi. Tuttavia in queste ore molti
partiti tra quelli che hanno
sostenuto il no al referendum la
stanno indicando come proposta
al Paese. Il Pd non ha i numeri da
solo. Ma se dobbiamo andare sul
modello tedesco che sia tedesco
anche nella soglia di sbarramento
al 5% (così da limitare il numero
dei partitini in Parlamento). E
che ci siano i nomi sulla scheda:
voglio sapere almeno il nome e il
cognome di chi voto". Così Matteo Renzi nella sua e-news.
Accordo a tre su "Tedesco", alta tensione Renzi-Alfano - Arriva la legge elettorale in
'salsa' tedesca. Nel giorno delle
doppie consultazioni del partito
Democratico, alla Camera con i
capigruppo per le questioni tec-

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

niche, e al Nazareno gli incontri
di Matteo Renzi per sciogliere
i nodi politici, il proporzionale
con lo sbarramento al 5% sembra
cosa fatta. Oltre al via libera del
Movimento Cinque Stelle, che
di fatto blinda il sistema su cui
avevano raggiunto l'intesa Renzi
e Berlusconi (che si sono tenuti
in contatto in questi giorni) a
dire sì è anche Sinistra Italiana
al termine di un incontro tra il
segretario Nicola Fratoianni ed
il leader Dem. Ma, se sui numeri
non sembrano esserci sorprese,
la virata verso questa soluzione
manda in pezzi il fragile equilibrio all'interno della maggioranza, con Area Popolare pronta
a dare battaglia. L'incontro tra
Alfano e Renzi non ha sciolto la
tensione, anzi, ed i centristi preparano le barricate con inevitabili
possibili ricadute sul governo.
Un fronte, quello della legge
elettorale, che si interseca con la
'mina' dei voucher contenuti nella
cosiddetta 'manovrina'. Domani
il testo approderà nell'Aula della
Camera dove sul via libera non ci
sono problemi di numeri. Diversa
invece la situazione a Palazzo
Madama dove il no di Mdp alla
fiducia rischia di mettere in seria
difficoltà palazzo Chigi. D'altra
parte, il 'soccorso azzurro' di
Forza Italia, e più in generale del
centrodestra che ha permesso
il via libera all'emendamento
alla Camera, difficilmente potrà
ripetersi al Senato nel caso il
governo dovesse porre la fiducia.
Un quadro generale che rende
più forte la tendenza verso le
urne in autunno, tra settembre e
novembre. Qualche elemento di
chiarezza in più si potrà formalmente avere domani sera quando
il segretario del Pd tirerà le somme delle consultazioni di queste
ore nel corso della riunione
della direzione del partito. Stesso
discorso per Alfano che nei prossimi giorni vedrà i vertici del suo
partito prima di decidere cosa
fare. In ballo per i moderati di Ap
c'è anche il progetto di una riorganizzazione dell'area centrista,
insieme al leader di Energie per
l'Italia Stefano Parisi e a Carlo
Calenda.
Matteo Renzi ci tiene
a sottolineare come la scelta di
sostenere un sistema proporzionale non sia mai stata la prima
opzione ma anche come sia stato
il Capo dello Stato a chiedere
alle forze politiche di trovare un
accordo sulla legge elettorale: i
Democratici quindi - è la replica
- mantengono un impegno verso
il Colle, considerato vincolante.
E ragiona, cercando di rassicurare gli interlocutori, nel caso di
elezioni anticipate a settembre
non ci sarebbe da temere per
la solidità dei conti pubblici:
la manovra economica, che è
(continua a pagina 10)
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Rome - A tearful
Francesco Totti said goodbye to
70,000 tearful fans at the Olimpico after playing the final game
in a 25-year career for his only
club, home town team Roma.
"The lights have gone
out, I'm afraid, I need you," said
the 40-year-old legendary Roma
skipper, reading out a farewell
letter after a 3-2 win over Genoa

that kept the Giallorossi in the
second automatic Champions League qualifying place.
Totti said at his farewell dinner
Sunday night that he would play
on, "I don't know where but I'll
continue", according to video
footage.
The former Roma
(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 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: INTESA PD-M5S.
CRESCONO CHANCE SISTEMA TEDESCO
(continua dalla pagina 9)
all'esame del Parlamento fra ottobre e dicembre, potrà essere approvata - dice Renzi - dal nuovo
Esecutivo. Certo, ammette, ci
vuole prudenza e, guardando al
dopo voto, spiega come nessuno
scenario sia da escludere, larghe
intese comprese.
Intanto, domani dovrà
convincere il partito a dargli il
mandato per cambiare rotta: la
Direzione infatti è chiamata ad
approvare la svolta proporzion-

alistica. Un sì scontato ma che
dovrà confrontarsi con le perplessità di Andrea Orlando e della
sua truppa di parlamentari, che
proprio per fare il punto potrebbero riunirsi qualche ora prima
dell'appuntamento al Nazareno.
A favore del 'tedesco' si schiera
intanto apertamente il ministro
dei Beni culturali Dario Franceschini: si tratta infatti - dice
- di un sistema che consentirà
la rinascita del centrosinistra. E
proprio il progetto di costruire
una forza a sinistra del Pd è
inseguito da Articolo 1-Mdp, che
è pronto ad accettare la soglia del

5% convinto che incentiverebbe
le forze a sinistra a correre
insieme. Uno sbarramento che
non convince invece Sinistra
Italiana, che punterebbe al 3%,
ma che soprattutto non piace ad
Angelino Alfano. In Parlamento
le votazioni sono destinate a iniziare molto probabilmente nella
giornata di mercoledì ma già
oggi e domani è in agenda una
girandola di riunioni: non faccia
a faccia con il segretario però
(quello annunciato fra Renzi e
Alfano è saltato) ma incontri fra
una delegazione dei Democratici
e quelle degli altri partiti.

MERKEL, 'DI TRUMP NON CI SI palcoscenico
PUÒ FIDARE'
internazionale

Degli Usa di Donald
Trump non ci si può fidare.
Angela Merkel non usa giri
di parole per spiegare come le
alleanze globali non sono più

affidabili come un tempo, "me
ne sono accorta negli ultimi
giorni", dice. Giorni trascorsi
fra il vertice Nato e il G7, che
hanno segnato l'esordio sul

del presidente americano che
ha mostrato le profonde differenze fra gli Stati Uniti e i suoi
alleati. La prova più lampante
sono le divisioni sul clima,
con un comunicato finale del
G7 che ha fatto emergere un
'sei contro uno'. Trump non ha
ceduto alle pressioni del G7 per
restare nell'accordo di Parigi,
prendendo tempo e riservandosi una decisione nei prossimi
giorni. Il nuovo volto degli Usa
però alla cancelliera tedesca
non è sfuggito: senza nominare
espressamente gli Stati Uniti,
Merkel dice che "i tempi in cui
si poteva fare pieno affidamento
sugli altri sono passati da un bel
pezzo, l'ho capito negli ultimi
giorni. Noi europei dobbiamo
prendere il nostro destino nelle
nostre mani".

SOCCER: TOTTI SAYS
GOODBYE AFTER 25 YEARS
(Continued from page 9)
skipper says, apparently at first
jokingly: "the letter isn't finished
yet, it goes on to say I'm going
to continue". Then Totti becomes
more serious and says: "I'll continue, I'll continue: I don't know
where but I'll continue". Totti,
40, had previously hinted he
might not hang up his boots after
ending his Roma career. He may
make a swansong abroad before
returning to Roma as an executive, soccer pundits say.
Other Italian greats like
Giorgio Chinaglia and Alessandro Del Piero have gone on
to play short spells in the US and
Australia.
China might make a lucrative final host for Totti, whom
Argentine great Diego Maradona
called last week "the best I've
ever seen".
Tributes kept pouring in
for the Roma legend Monday.
Ex-premier Matteo

Renzi said Totti had "given emotions to an entire generation"
while visiting Canadian Premier
Justin Trudeau had his photo
taken with a no.10 shirt, calling
the Olimpico event "unique".
The world's press honoured the retirement of one of the
game's greats.
"Roma fans celebrate their
King," said the Sun, adding
that no one had a dry eye at the
Olimpico.
The Daily Mirror said
"Totrti is the most loved by soccer" and the Daily Mail headlined "The emotional farewell of
the King of Rome".
Argentina's Olé headlined "When the Emperor Cries"
while French daily L'Equipe
devoted two pages to Totti's
farewell, headlined "Veni, vici,
Totti".
Spanish daily Marca
highlighted "the tears of Totti's
(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

MACRON RICEVE PUTIN A VERSAILLES. “SE IN SIRIA CI
SARANNO ARMI CHIMICHE SERVE RISPOSTA IMMEDIATA”

"Qualsiasi utilizzo di
armi chimiche" in Siria "sarà
oggetto di rappresaglia e risposta

immediata da parte dei francesi".
Lo ha detto il presidente francese
Emmanuel Macron al termine

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

dell'incontro con Vladimir Putin.
Macron ha ricevuto a
Versailles, vicino a Parigi, Vladimir Putin, con il quale inaugura
un'importante mostra sui 300
anni delle relazioni franco-russe
ma soprattutto tenterà di rilanciare il dialogo Parigi-Mosca
dopo 5 anni di tensioni diplomatiche sulle questioni siriana e
ucraina. Quattro giorni dopo la
sua stretta di mano insistita con
Donald Trump, il primo incontro
del neopresidente francese con
il capo del Cremlino rappresenta
un nuovo test per il giovane capo
dell'Eliseo.
Nella conferenza stampa congiunta, Macron, ha detto
che "da parte di Russia Today e
Sputnik, che non sono dei media
ma degli strumenti di interferenza, c'è stata un'ingerenza grave
durante il processo elettorale di
un paese democratico".
"Dobbiamo unire i nostri sforzi contro il terrorismo",
ha aggiunto il presidente russo
Vladimir Putin.
Nell'incontro con
Vladimir Putin a Versailles, il
presidente francese Emmanuel
Macron ha anche riferito di aver
messo l'accento "sul rispetto di
tutte le minoranze", in particolare
"Lgbt in Cecenia" e "le ong in
Russia".

Leggi il

GIA

on Line a
www.giamondo.com
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

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

SIMPLE PRESENT TENSE TEMPO PRESENTE
Interviews around the world Interviste in giro per il mondo

What’s your name?
Come si chiama?
My name is……..
Mi chiamo……
Where do you live?
Dove vive?
I live in Rome.
Vivo a Roma.
What language do you speak?
Che lingua parla?
I speak Italian.
Parlo Italiano.
Tell me, what do you do everyday?
Mi racconta cosa fa ogni giorno?
I eat Italian food, I sing Italian songs and I
watch Italian TV shows!
Mangio cibo Italiano, canto canzoni Italiane
e guardo programmi televisivi Italiani.

CEI: IL CARDINALE BASSETTI È IL NUOVO PRESIDENTE

Il cardinale Gualtiero
Bassetti è il nuovo presidente
della Cei. Lo ha annunciato il
cardinale Angelo Bagnasco al

termine della messa di questa
mattina. Bassetti era il primo
nome nella terna proposta al
Papa dai vescovi italiani.

"Intendo lavorare insieme con tutti i Vescovi, grato per
la fiducia che mi hanno assicurato" è stato il primo commento
del cardinale dopo la nomina. "Il
Papa - ha proseguito - ci ha raccomandato di condividere tempo,
ascolto, creatività e consolazione".
Nell'apprendere la notizia della nomina, "il mio primo
pensiero riconoscente va al Santo
Padre per il coraggio che ha
mostrato nell'affidarmi questa
responsabilità al crepuscolo della
mia vita. È davvero un segno che
crede alla capacità dei vecchi
di sognare...". La cosa che mi
ha dato grande gioia, in questo
momento in cui è avvenuto
qualcosa che è superiore alle mie
forze, è stata una telefonata affettuosa dei ragazzi di Mondo X di
Padre Eligio, che mi hanno detto:
"Continua ad essere un papà per
noi", ha raccontato.

MOVIMENTO E ANCHE QUALCHE CAFFÈ
PROTEGGONO FERTILITÀ UOMO

ROMA - Un caffè a colazione, una tazzina dopo pranzo,
un'altra pausa-espresso a metà
pomeriggio: un "vizio" che non è
dannoso per chi vuole diventare
papà, perché il caffè è stato "scagionato" dagli ultimi studi e tre
tazzine al giorno sono non solo
una dose sicura per la fertilità,
ma addirittura un aiuto naturale
come mostrano dati discussi dagli esperti della Società Italiana

di Andrologia (SIA) in occasione
del loro Congresso Nazionale,
durante il simposio 'Cucina, Salute & Benessere". "La caffeina
è un inibitore aspecifico delle
fosfodiesterasi che aumenta la
concentrazione del GMP ciclico
'messaggero' del segnale di
vasodilatazione e di rilassamento
del tessuto erettile. Ciò comporta
la riduzione fino a un terzo del
rischio di disfunzione erettile in

chi consuma fino a tre tazzine
rispetto a chi non beve caffè o ne
beve una quantità superiore.
La caffeina va così ad
aggiungersi alle sostanze che
favoriscono il benessere sessuale,
molte delle quali sono contenute nei cibi della tradizione
italiana: la dieta mediterranea
aumenta infatti dal 72 al 95% la
quota di spermatozoi sani e di
elevata qualità, stando ad uno
studio italiano discusso durante
il congresso, dichiara Alessandro
Palmieri, presidente SIA e Professore all'Università Federico II
di Napoli.
Ma oltre a seguire
una dieta sana, serve puntare
sull'esercizio fisico perchè la
sedentarietà è una minaccia
per la salute sessuale maschile
"Una regolare attività fisica
migliora la qualità dello sperma
e dell'erezione ma un esercizio
costante spesso prevede un impegno di tempo poco compatibile con la vita quotidiana, così
abbiamo pensato di utilizzare
una semplice app, scaricabile
gratuitamente su tutti gli smartphone per aiutare gli uomini a
monitorare la quantità di moto
giornaliera attraverso la conta
dei passi'' spiega Andrea Salonia, ideatore della pasSIApp,
consigliere SIA e Professore
Associato di Urologia presso
l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano L'obiettivo era
quello di superare la soglia dei
10.000 passi al giorno. Ebbene, il
test della disfunzione erettile eseguito prima e dopo l'incremento
dell'attività motoria ha mostrato
che dopo tre mesi uno su due
è riuscito a muoversi di più e a
migliorare la propria disfunzione
erettile, il 16% è tornato addirittura a un'erezione normale. Tutto
questo semplicemente camminando ogni giorno per circa
mille passi in più, per arrivare
ai 10.000 raccomandati: questo
conferma che il movimento
quotidiano regolare ha un grande
potenziale sul benessere sessuale
maschile".
Questo nello specifico
l'elenco dei cibi per chi vuole
diventare papà.
Agrumi: contengono
vitamina C, antiossidante, e
(continua a pagina 12)
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SOCCER: TOTTI SAYS GOODBYE
AFTER 25 YEARS
(Continued from page 10)
team mates and Totti's emotional
speech" while ABC said "Adios
to the Roma captain who will
represent the giallorossi colours
in eternity" and Il Mundo Deportivo headlined "Totti's epic
farewell".
In Brazil, Globoesporte
bade farewell to the legend in
Italian, saying "Ciao captain, the
greatest idol in the history of his
club".
Totti confirmed Thursday that the Serie A match
against Genoa would be his last
for AS Roma, but he also suggested he is not ready to quit the
game.
"Roma-Genoa, Sunday
May 28, 2017, the last time that
I will be able to wear the Roma
jersey," Totti wrote on his Facebook page.
"I only feel my love for soccer
is not going: it's a passion, my
passion.
"It is so deep that I cannot imagine stopping to feed it.
Ever.
"As of Monday I will be
ready to start over. I'm ready for
a new challenge".
The 2006 World Cup
winner scored 307 goals in 785
appearance in all competitions
for Roma, including 250 in
Serie A, plus nine goals for the
national team.
Only Silvio Piola, who
scored 274 for Pro Vercelli,

Lazio, Torino, Juventus and
Novara between 1929 and 1954,
has scored more in the Italian top
flight.
The born-and-bred
Roman has only ever played for
the team he supported as a child,
having spurned attempts to lure
him away by bigger clubs.
This is why his trophy
collection is relatively small for
a player of his class - he helped
Roma win the 2000-2001 Serie A
title and the Italian Cup in 2007
and 2008.
Although his class
is undiminished, his athletic
prowess has waned and he has
spent much of this season on the
bench.
"Sometimes I have
penalized Totti and I'm sorry
about that," Roma coach Luciano
Spalletti said recently.
"But I have always said that I
have to treat him like a (normal)
squad member and I have to
make decisions.
"Totti is part of the
squad. He is the most important
player, our symbol, our legend.
But I will continue the position
adopted up to now in these last
few matches".
Totti is expected to take
up an executive position at Roma
after hanging up his boots.
It is not yet known
what position he is set to get
after retiring, though there has
been speculation he will be an
assistant to director of football
Ramon Monchi.

SPAGHETTI CON ZUCCHINI –
SPAGHETTI WITH ZUCCHINI
INGREDIENTI

500g. di pasta (spaghetti)
250 g. di zucchini
2 cucchiai di panna da cucina
Parmigiano reggiano
Olio di oliva
Cipolla
Sale
Pepe

INGREDIENTS

1 lb pasta ( spaghetti)
5 oz zucchini
2 spoons of heavy cream
Parmigiano cheese
Olive oil
Onion
Salt
Black pepper

PREPARAZIONE

Lavare e tagliare gli zucchini in piccoli pezzi. In una
padella soffriggere olio e cipolla, poi aggiungere gli
zucchini, cuocere a fuoco basso mescolando di tanto in
tanto. Quando gli zucchini sono pronti aggiungere la
panna e tenera da parte. Cuocere gli spaghetti, quando
sono pronti scolarli e versarli nella padella con gli
zucchini. Mescolare la pasta aggiungendo il parmigiano e
il pepe.

PREPARATION

Wash zucchini under running water and cut them in
small pieces. Sauté chopped onion in oil, place
zucchini and cook. When the zucchini is done, place
heavy cream and mix together. Boil spaghetti until it is
firm (al dent). Then place spaghetti in zucchini source
and mix together. Add Parmigiano and black pepper.
Place in a serving dish.

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

MOVIMENTO E ANCHE QUALCHE CAFFÈ
PROTEGGONO FERTILITÀ UOMO

RAI DG CAMPO DALL'ORTO QUITS

(continua della pagina 11)
vitamina A per aumentare la
motilità degli spermatozoi.
Pomodori: contengono
licopene, che migliora la motilità degli spermatozoi.
Ortaggi a foglia verde:
utili per i contenuti di vitamina
C e A e di acido folico, importante per produrre spermatozoi sani. Carote: contengono
beta-carotene protettivo per lo
sperma.
Fagioli: utili per l'acido
folico e lo zinco, che aiutano a
dare spermatozoi sani e a ridurne
la tendenza all'agglutinazione.
Uova: contengono
zinco che impedisce agli spermatozoi di agglutinarsi.
Pesce: per i contenuti
di acidi grassi omega-3, che
migliorano la qualità del seme.
Frutta secca: apporta

zinco in quantità, ma anche il coenzima Q10, antiossidante molto
efficiente.
Olio extravergine
d'oliva: contiene antiossidanti che

migliorano la qualità degli spermatozoi. Cibi no: carni conservate, formaggi grassi e latte non
scremato, bevande zuccherate,
alcol, dolci.

Rome - State broadcaster RAI Director-General
Antonio Campo Dall'Orto on
Friday tendered his resignation,
a decision noted by Economy
Minister Pier Carlo Padoan in a
"cordial" meeting, sources said.
The DG's resignation

came four days after RAI's
board of directors rejected his
news plan.
Camp Dall'Orto's
resignation will become effective in a fortnight's time,
when a new DG will be named,
sources said.

G7: EU MUST RELY ON SELF NOW,

PITTELLA, BASILICATA NON PIÙ
CENERENTOLA

ALIANO (MATERA) La Basilicata "da cenerentola diventa il vettore del Mezzogiorno
nel Mediterraneo.
E prova ad essere esempio di Regione virtuosa, pur tra
mille ombre": lo ha detto oggi ad
Aliano (Matera) - dove è cominciato il "Forum Aree interne",
alla presenza del Ministro per la
Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti
- il presidente della Regione,
Marcello Pittella.
"La Basilicata - ha aggiunto - non sta lì con la mano
tesa, e prova a dimostrare al
governo nazionale e ad altre
regioni che per quanto piccola le
cose le sa fare bene, con un ruolo
di protagonista all'interno di un
sistema-Paese, consapevole della
strategicità geografica che ricopre, cerniera nel Mezzogiorno
d'Italia, ponte nel Mediterraneo
per un'Europa che guarda all'Asia
e all'Africa".

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

Brussels - European Parliament Speaker Antonio Tajani told
ANSA Monday on the results of the
G7 summit and the rift between US
President Donald Trump and German Chancellor Angela Merkel that
"the European Union must grow,
we must assume our responsibilities in the field of defence but also
of relations with Africa". He said
"we must grow, we can't continue
to count on the aid of Uncle Sam",
even though this "must not turn
into a rift" and the US "remains
our privileged ally". The change in
the EU "has been coming for some
time", Tajani went on, when asked

about the German chancellor's
plans to hasten European integration. "We must shine with out
own light," he said, recalling that
the need to strengthen common
European defence "is already in
the March 25 document" signed
on the 60th anniversary of the
Treaty of Rome. As for transatlantic ties, he said "there are differences on environmental policy, on
which we must go ahead on our
own road but in talks in Brussels
and at the G7 "agreements were
registered too: in any case the EU
and the US remain two sides of
the same coin".

