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GENTILONI: “AD ANDARE FUORI
STRADA BASTANO POCHI MESI”

Il presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni
ha riunito collaboratori
e dipendenti di Palazzo
Chigi per un messaggio di
saluto, prima di lasciare la
presidenza del Consiglio al
nuovo premier.
"Risalire una
china per cinque lunghi
anni come l'Italia ha fatto

- ha detto Gentiloni - non
è semplice: purtroppo ad
andare fuori strada non
servono cinque anni ma
pochi mesi, a volte poche
settimane. Bisogna curare
le ferite ancora aperte ma
farlo cercando di andare
avanti, mantenere qualità,
responsabilità e impegni
nell'azione di governo.

Credo sia molto importante e sia l'unico messaggio che è giusto mandare al governo che nei
prossimi giorni sostituirà
quello che io ho presieduto". "Non c'è il minimo
dubbio - ha aggiunto - che
i passi avanti fatti con i
(continua a pagina 2)

COTTARELLI CHIEDE PIÙ TEMPO
PER LA LISTA RIFERIRÀ DI NUOVO
AL COLLE DOMANI MATTINA

"Carlo Cottarelli
ha semplicemente bisogno
di più tempo per approfondire alcuni nodi legati alla

lista e nessuno ha parlato
di rinuncia all'incarico".
E' quanto osservano fonti
del Quirinale replicando

a quanti gli chiedono se
il premier incaricato stia
(continua a pagina 2)

ONLY TAKES MONTHS TO GO OFF
ROAD WARNS GENTILONI

Rome - Outgoing Premier Paolo
Gentiloni warned the
government that is set to
replace his that it would
not take much to plunge
Italy back into crisis.
"Getting back up a slippery slope for five long
years, like Italy has done,
is not easy," Gentiloni

commented as he said
goodbye to staff at the
premier's office. "Unfortunately, it doesn't take
five years to go off the
road, but a few months,
sometimes a few weeks.
"It is necessary
to treat the open wounds,
but to do so by trying to
move forward, maintain-

ing quality, responsibility
and commitment in the
government's work.
"I think that this
is very important and
it is the only message
that it is right to give
the government that will
substitute the one I have
presided over in the coming days".

HALF GDP LOST SINCE 2008
RECOVERED - PADOAN

Rome - The Italian government has managed to recover "around
half" of the GDP lost in the
wake of the 2008 financial
crisis, Economy Minister

Pier Carlo Padoan said
Thursday. He said around
one million jobs had
been recreated, spurring a
recovery in private investments of more than 10%

and a reduction in NPLs of
around 30% in two years.
Padoan issued the figures
in an assessment at the end
of his mandate of what has
been achieved.

GENTILONI: “AD ANDARE FUORI STRADA BASTANO
POCHI MESI”
(continua dalla pagina 1)
nostri tre governi non hanno
eliminato le conseguenze delle
cicatrici e delle ferite ancora
aperte nella nostra società. Nella
XVII legislatura abbiamo avuto
tre governi: quello guidato da
Enrico Letta, quello guidato da
Matteo Renzi e quello guidato
da me. La legislatura era nata in
circostanze a dir poco complesse.
Penso che a cinque anni si possa
dir che comunque la si pensi dal
punto di vista politico in ogni
modo lasciamo un Paese con più
crescita, con più lavoro, con più
diritti, con i conti in ordine, più
sicurezza, avendo inferto colpi
molto importanti al traffico clandestino di esseri umani e avendo
occupato il posto che compete
all'Italia nel contesto internazionale ed europeo. Questo lavoro
certamente non ha cancellato le

ferite di una crisi lunghissima
e il risultato delle elezioni è lì a
ricordarcelo in modo serio: tutto
deve fare chi governa tranne che
mancare di rispetto ai risultati
delle elezioni".
"Per me - aggiunge
Gentiloni - è stato un grandissimo onore servire l'Italia qui
da Palazzo Chigi e faccio a tutte
e a tutti i migliori auguri per i
prossimi mesi e i prossimi anni".
Con un foglietto di appunti in
mano, Gentiloni ha ringraziato
tra gli applausi e si accomiata
con un: "Oh, in bocca al lupo".
Ad assistere tra gli altri, in prima
fila, la sottosegretaria Maria
Elena Boschi e il segretario
generale di Palazzo Chigi Paolo
Aquilanti. "Dovrebbe arrivare un
nuovo governo anche se siamo
stati in questi due o tre mesi
in un'altalena ma penso che
siamo doverosamente oggi in

una giornata in cui è opportuno
salutarci", esordisce.
"Per me è l'occasione
per rendere merito alle qualità di
questa grandissima struttura che
è il cuore dell'attività di governo.
E al mio staff che è stato una
squadra straordinaria, per me naturalmente la squadra del cuore".
In un passaggio, Gentiloni ricorda anche gli altri due premier
della scorsa legislatura, Enrico
Letta e Matteo Renzi e scherza:
"Il mio governo completa il
percorso di tre governi: non è la
prima volta se guardate la galleria di ritratti qua fuori. Io racconto spesso che nell'anticamera
della Cancelliera Merkel ci sono
sette grandi ritratti a olio che
sono i suoi predecessori dal dopoguerra a oggi, noi nello stesso
periodo abbiamo delle fotografie
piccine in bianco e nero perché la
frequenza è notevole...".

COTTARELLI CHIEDE PIÙ TEMPO PER LA LISTA RIFERIRÀ DI
NUOVO AL COLLE DOMANI MATTINA
(continua dalla pagina 1)
valutando una sua rinuncia al
tentativo di formare un governo.
Carlo Cottarelli ha lasciato il Quirinale senza rilasciare
dichiarazioni dopo il colloquio
con Mattarella. Il premier incaricato tornerà al Colle domani.
Cottarelli per tutto il giorno ha
lavorato nel suo studio alla Camera sul governo ma è ancora nulla
di fatto sui ministri.
"Stiamo approfondendo
alcune questioni sulla lista dei
ministri, ma non ci vorrà molto"
ha affermato lo stesso Cottarelli
entrando alla Camera.
Il pressing generale per
il voto a fine luglio ha messo in
stand by Carlo Cottarelli. Nel
corso dell'incontro al Quirinale, il presidente del Consiglio
incaricato ha fatto il punto della
situazione con il Capo dello Stato
che ha deciso di prendere tempo
per valutare fino a che punto
ci sia convergenza tra le forze
politiche entro luglio. Un giro di
consultazioni rapido e informale
che coinvolgerebbe lo stesso Cottarelli che andrebbe a riferire al
presidente della Repubblica entro
domani mattina. L'ipotesi riguarderebbe il voto per il 29 luglio.
"Il presidente del

Consiglio incaricato, Carlo Cottarelli - ha detto il portavoce del
presidente Mattarella Giovanni
Grasso - al Capo dello Stato della
situazione. I due si rivedranno
domani mattina". L'uscita del
portavoce del Quirinale è stato
preceduto da un certo sconcerto
da parte dei giornalisti che erano
presenti quando hanno visto i
corazzieri che tradizionalmente
presidiano la porta che conduce allo studio "alla Vetrata"
lasciare la loro postazione. Di
solito questo è il segnale che
il presidente della Repubblica
ha lasciato "la Vetrata" per far
ritorno al suo studio privato.
Contemporaneamente Cottarelli
è stato visto fare il suo ingresso
alla Camera dei Deputati.
Intanto il Movimento
Cinque stelle torna chiedere il
voto il prima possibile. "Il M5s dice il capogruppo M5s in Aula
- non molla, non illudetevi. Anzi,
ci state rafforzando ogni giorno
di più. Dobbiamo tornare al voto,
dobbiamo farlo il prima possibile.
E dobbiamo finalmente, dopo
quello che è accaduto, segnare
il riscatto di milioni e milioni di
italiani".
E anche nel Pd si
compatta il fronte del voto a
luglio. In questo senso si sono

espressi pubblicamente Andrea
Orlando e Lorenzo Guerini ma,
a quanto si apprende, in molti
sono d'accordo. Una riflessione
è in corso e probabilmente se ne
discuterà nella direzione che si
svolgerà prima del voto di fiducia
al governo Cottarelli.
Intanto resta una forte
turbolenza sui mercati. E Matteo
Salvini e Luigi Di Maio vanno
all'attacco. "Lo spread - ha detto
il capo politico M5s - oggi è
schizzato oltre i 300 punti: non
accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non
era la nostra squadra di ministri, ma l'incertezza che oggi
regna sovrana. Se il Governo del
Cambiamento fosse partito, oggi
avremmo un governo politico".
Il Pd va verso
l'astensione sulla fiducia a Mattarella: "Il Pd - dice Maurizio
Martina - sostiene con piena convinzione l'operato del Presidente
Mattarella e la scelta di varare un
Governo neutrale che porti alle
elezioni anticipate. E proprio per
rispettare il carattere di neutralità politica del Governo credo
che sia opportuno che il PD si
astenga sul voto di fiducia. Convocheremo a breve e prima della
fiducia la Direzione nazionale e lì
decideremo".

RENZI: “ORA LORO SONO L'ESTABLISHMENT, LA CASTA.
BASTA SCUSE”

Duro attacco di Matteo
Renzi il giorno dopo l'incarico a
Giuseppe Conte per la formazione del governo giallo-verde.
"Opposizione dura e rigorosa,
ma civile. E rispettosa delle
istituzioni, sempre. Adesso loro

diventano il potere, loro diventano l'establishment - scrive nella
e-news - loro diventano la casta.
Non hanno più alibi, non hanno
più scuse, non hanno più nessuno
cui dare la colpa. È finito il tempo delle urla: tocca governare.

Ne saranno capaci? Auguri e in
bocca al lupo a tutti noi".
"Dopo 80 giorni - sottolinea - ci siamo. Nel tempo
necessario a fare un celebre giro
del mondo letterario, l'alleanza
tra Lega e Beppe Grillo ha più
modestamente scritto un contratto e partorito il governo delle
larghe intese populiste. Noi
dobbiamo pensare a costruire
un'opposizione degna di questo
nome e prepararci a costruire
l'alternativa se loro falliranno,
quando loro falliranno". "E'
necessario che l'opposizione, a
cominciare dal Pd, si attrezzi.
Con calma, senza isterismi, senza
rabbia. E senza parlarsi addosso.
Perché noi siamo orgogliosi di
essere diversi, alternativi alle
urla, alle fake news". "Noi in
questi quattro anni abbiamo fatto
uscire l'Italia dalla crisi e i nu(continuata a pagina 3)
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ITALIAN AMERICAN
ONE VOICE COALITION
SUPPORTS SUPREME
COURT PETITION TO HAVE
ITALIAN AMERICANS
INCLUDED IN CUNY
AFFIRMATIVE
ACTION
PLAN
The Italian American
The Italian American

ONE VOICE Coalition (ONE
VOICE), a nationwide network
of anti-discrimination activists,
supports US Supreme Court
petition No. 17-1282 (Milione
vs. City University of New York)
for national origin equality to
the racial populations as demonstrated by the Italian American
experience at the City University
of New York (CUNY).
The Italian Americans
at CUNY are the only national
origin population established as
an affirmative action category
protected under Executive order
11246 since 1976. As a consequence, the Calandra Institute
at Queens College was created
in 1979 to study concerns of the
Italian American community and
focus on social justice. One of
those concerns was addressing
discrimination at CUNY. Since
then, the Italian American community has voiced their concerns
to CUNY management on many
occasions but those concerns
were never addressed. As a result, their policy of deliberate indifference continues to the extent
of applying “Jim Crow” segregation policies by implementing
two affirmative action plans
they claim are equal for rectifying continuing Italian American
workforce underemployment.
In spite of past supportive efforts
by NYS Governor Mario Cuomo,
present Governor Andrew Cuomo has buffered himself from
the issue, in spite of his own
mother Matlida Cuomo asking
him to investigate. In addition,
NYS Comptroller Tom Di Napoli
has rejected investigating CUNY
for its discriminatory treatment
of affirmative action populations. Similarly, Mayor DeBlasio
through his election campaign
separated himself from pursuing
the issue.
A Community member advocating for national
origin protection is Dr. Vincenzo Milione, who was hired
to study affirmative action data
and compliance. However, Dr.
Milione’s advocacy resulted in
CUNY retaliating against him by
restricting his research of affirmative action data and censoring
his public contact.

workforce at CUNY continues to
be the most underemployed affirmative action population with no
major growth since 1978 while
the other affirmative action,
racially-protected populations
doubled and tripled.
Dr. Milione was only able to
continue documenting underemployment of Italian Americans due to litigation protection
in federal and state courts.
Although court deliberations
enabled him to continue, the administrative judges failed to see
the discriminatory pattern due to
lack of national origin litigation
cases and peer jury review. NYS
Appellate Court Judges Cohen
and Collins publicly and audibly
laughed at the case in the Courtroom because both plaintiff and
defendant were Italian American.
They were indifferent to the fact
that CUNY Chancellor Goldstein
and Queens College President
Muyskens, both non-italian,
hired Italian American Dean
Tamburri to administer the retaliatory discriminatory actions.
ONE VOICE founder
and President Dr. Manny Alfano
stated “No national origin ethnic
group which also includes Greek,
Polish, Irish, Russian, Turkish,
etc. should have to deal with an
institution focused on silencing
their concerns”
ONE VOICE is different from all other Italian American groups in that its sole focus
and objective is to fight bias,
stereotyping and discrimination against Italian Americans.
It is the only national Italian
American organization with this
exclusive mandate.
ONE VOICE’s stated
mission is to “… secure the
rightful representation of Americans of Italian origin and of all
peoples whose paths toward social equality have been impeded.
The powers of intellect, wisdom
and due process of law will be
brought to bear on all inequities.”
ONE VOICE issues a
regular email newsletter, “The
Alfano Digest,” by ONE VOICE
Founder and President, Manny
Alfano, to more than 5,000
individuals and Italian American
organizations nationwide.
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meri lo dimostrano: eravamo col
segno meno sul Pil, sui posti di

lavoro, sulla produzione industriale e adesso abbiamo tutti indicatori positivi. Ancora in queste
ore arrivano buone notizie, come
quella di Piombino", aggiunge

Renzi. "Adesso tocca a loro. Noi
faremo l'opposizione civile. E ci
prepareremo al futuro. Che arriverà prima del previsto, ne sono
convinto".

SPREAD RISES TO 195 AFTER
SALVINI RETORT TO EU

MATURITÀ 2018, LE SCUOLE ‘SNOBBANO’ L’ATTUALITÀ:
STORIA E ITALIANO SI FERMANO AGLI ANNI ‘50

A pochi giorni dalla
fine delle lezioni e a un mese
dall’inizio degli esami di maturità, Skuola.net ha voluto vedere
come sono messi gli studenti con
il programma di storia. Solo la
metà finirà il Novecento, gli altri
sono ancora alla seconda guerra
mondiale (qualcuno anche più
indietro). Meglio con gli autori
d’italiano.
La storia è una di
quelle materie che spaventa di
più i maturandi. Lo dicono le
statistiche: nella prima prova,
ad esempio, la traccia storica è
da sempre tra le più snobbate se
non addirittura la meno svolta
(nel 2017 l’ha scelta l’1,9%).
Eppure è una disciplina con cui
ogni ragazzo deve fare i conti
sin dal primo giorno di scuola.
Molto spesso, però, non è colpa
loro se arrivano alla fine del
percorso senza strumenti a sufficienza per affrontare le prove
d’esame di matrice storica. Sono
i programmi ad essere ‘datati’: si
parte troppo da lontano col risultato che quasi mai si ha tempo
per trattare gli avvenimenti più
recenti. L’anno scolastico che

sta terminando non fa eccezione:
alla maturità 2018 si presenterà
con le carte in regola poco più
della metà dei maturandi. È
quello che hanno detto 3mila
di loro, rispondendo a una web
survey di Skuola.net.
Solo il 53% degli intervistati, infatti, sostiene di essere
a buon punto con il programma
quando mancano poche ore
all’ultima campanella: il 39%
sta studiando la storia della
seconda parte del ‘900, il 14% è
persino arrivato ai nostri giorni
ed è già in fase di ripasso. E gli
altri? La situazione è preoccupante. Soprattutto considerando
che le tracce e le domande
d’esame sono sempre più votate
all’attualità (alla storia dagli anni
’50 in poi). Peccato che il 23%
dei maturandi finirà a mala pena
la Seconda Guerra Mondiale. E
pensare che non sono quelli messi peggio, visto che quasi 1 su 4
è ancora più indietro: il 12% sta
affrontando adesso il periodo tra
le due guerre, la stessa percentuale (12%) non è arrivata neanche
al primo conflitto mondiale.
Nonostante ciò, la

soluzione ci sarebbe: approfondire per conto proprio gli
argomenti rimasti fuori dalle
lezioni. E i ragazzi, effettivamente, sembrano intenzionati a
farsi carico di un ulteriore peso
oltre al programma ufficiale pur
di avere un quadro completo
della storia: il 15% sta studiando
da solo le parti mancanti per
cultura personale, il 18% sta
invece adottando un approccio
‘passivo’ guardando trasmissioni
e documentari in tv o su internet, il 21% lo sta facendo solo
per essere preparato a svolgere
qualsiasi tipo di tema storico.
In un altro 21% dei casi ci ha
pensato direttamente il professore a consigliare qualche lettura
supplementare ai suoi alunni.
C’è però da dire che 1 su 4 – il
25% - non si cimenterà col ‘fuori
programma’, ritenendolo inutile
ai fini dell’esame.
Leggermente meglio,
ma non troppo, con il programma
d’italiano. Spinti forse da quello
che è successo negli ultimi anni
– con autori ultra contemporanei,
come Caproni e Magris, proposti
nella prima prova – i docenti
hanno accelerato di più sulla
tabella di marcia per spiegare
il maggior numero possibile di
scrittori e poeti. Anche se solo il
20% dei maturandi ha completato il programma del Novecento.
Un altro 45% ce la sta mettendo
tutta per finire gli autori della
seconda metà del secolo. Ma il
35% rischia di dover scartare
a priori una traccia dell’esame,
l’analisi del testo: il 18% deve
ancora terminare le opere a cavallo tra le due guerre mondiali,
il 9% ha appena iniziato il ‘900,
l’8% è fermo all’800. Per loro la
Maturità 2018 potrebbe davvero
partire col piede sbagliato prima
ancora di cominciare ufficialmente.

Rome - The spread
between Italy's 10-year BTP
bond and the German Bund rose
to 195 points after anti-migrant
Euroskeptic League leader Matteo Salvini said he intended to
do "the opposite of what the EU
has threatened Italy with for the
past few years". It later dipped to
close on 191. The yield went up
to 2.4%, a level it last reached at
the end of 2014, before dipping to
2.38% by the close.
The spread had earlier
dipped to 177 on better expectations from the incoming govern-

ment. There was pressure on
Spanish and Portuguese bonds
too.
The spread has been rising on fears about the eurozone's
first populist government coming
to Italy, in an alliance between the
League and the anti-establishment
5-Star Movement.
The lower the spread
is, the better it is for the Italian
economy and debt-servicing costs.
The spread rose above
200 points last year on EU
populist fears in France and other
countries.

ITALIAN CHURCH SLAMS “FLAT TAX”

Rome - The Italian
Bishops' Conference (CEI) on
Thursday slammed the two-rate
'flat tax' proposed by the incoming government. CEI chief
Gualtiero Bassetti said among
the CEI's "inalienable principles"
was "fiscal progressiveness".
He said there should not be
"cuts for all generically but

for the brackets for which it is
necessary". He said "let there be
higher taxation on speculative
activities, let that be a start".
The government set to be
formed by the anti-establishment
5-Star Movement (M5S) and the
anti-migrant, Euroskeptic League
aims to cut Italy's tax rates to just
two, 15% and 23%.

IL PAPA A SORPRESA VISITA UNA SCUOLA
ALLA PERIFERIA DI ROMA

Questo pomeriggio,
alle ore 16.00, papa Francesco
è uscito a sorpresa dal Vaticano
e si è recato in visita all'Istituto
Comprensivo Elisa Scala di
Roma, una scuola statale nella
periferia sud-est della Capitale,
tra la Borgata Finocchio e la
Borghesiana. La visita avviene
nel quadro dei "Venerdì della
Misericordia", e il Pontefice è
accompagnato come sempre da
mons. Rino Fisichella, presidente
del Pontificio Consiglio per la
Nuova Evangelizzazione.

CASSAZIONE, I FIGLI DI GENITORI SEPARATI
NON VANNO DIVISI

Basta con i provvedimenti dei giudici delle separazioni che, nei casi dove sono alte
conflittualità e recriminazioni
tra i coniugi, finiscono con il
dividere anche il destino dei figli
'assegnandone' uno al padre e
l'altro alla madre.

Fratelli e sorelle, già
provati dal dissesto familiare,
devono poter crescere insieme
e mantenere saldo almeno il
loro legame, a meno che non ci
siano evidenti controindicazioni.
Lo ha deciso la Cassazione
accogliendo l'esortazione del

sostituto procuratore generale
della Suprema Corte, Francesca
Ceroni, magistrato di punta della
Procura investita dei casi più
delicati nel campo del diritto di
(continua a pagina 4)
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EQUATING ISLAM TO TERRORISM IS
FOOLISH - POPE

(continua dalla pagina 3)
famiglia, come quello del figlio
tolto alla coppia delle aggressioni
con l'acido e della figlia tolta ai
genitori anziani di Casale Monferrato.
"La tutela del diritto
fondamentale di sorellanza e
fratellanza impone che, in caso di
separazione dei genitori, i fratelli
e le sorelle debbano essere collocati presso il medesimo genitore,
salvo che emerga la contrarietà in
concreto di tale collocamento al
loro interesse", ha chiesto il Pg.

MUOVERE LE GAMBE È UN ESERCIZIO CHE
FA BENE AL CERVELLO

Correre camminare, fare
esercizi con le gambe fa bene al
cervello stimola la formazione di
nuove cellule nervose. Viceversa
se le gambe non sono mai in movimento si va incontro a riduzione della formazione di nuove
cellule nervose e alla riduzione
delle cellule staminali neurali,
fondamentali per mantenere in
salute il cervello stesso.
Lo rivela uno studio su
animali pubblicato sulla rivista

Frontiers in Neuroscience dal
gruppo di Raffaella Adami
dell'Università di Milano.
Esistono comunque
molti lavori in cui si dimostra
che l'attività motoria ha un
ruolo positivo su alcune aree
del cervello. "Nel nostro lavoro
- spiega all'ANSA Daniele Bottai, uno degli autori - abbiamo
analizzato il ruolo della deprivazione del movimento degli
arti posteriori sulla neurogenesi

(formazione di nuovi neuroni) di
una particolare area del sistema
nervoso centrale) chiamata
'zona sottoventricolare'", un'area
chiave per la salute del cervello,
una sorta di 'incubatrice' dove le
staminali neurali si trasformano
in nuovi neuroni.
Gli esperti hanno studiato cosa succede nel cervello
di topolini quando alle loro
zampe posteriori è impedito
di muoversi per 28 giorni. E'
emerso un impatto negativo
dell'immobilizzazione degli arti
sulla formazione di nuovi neuroni e altre cellule del cervello,
inoltre una riduzione del 70%
delle staminali neurali.
"Questo lavoro - conclude Bottai - potrebbe aprire
le porte a trattamenti preventivi
anche di natura farmacologica
per le persone che sappiamo saranno soggette ad una riduzione
delle loro capacità motorie siano
esse pazienti costretti a letto o su
carrozzella o astronauti". Inoltre
la ricerca conferma il fatto che il
movimento fisico ha un impatto
diretto positivo sulla salute del
cervello, aiutando la formazione
di nuove cellule nervose.

MERKEL: “RISPETTO PER L'ITALIA, ASPETTIAMO IL GOVERNO”

"L'Italia è un partner
importante per la Germania" e il
"rispetto per le istituzioni democratiche del Paese" richiede che
si attenda quale Governo verrà
insediato: così Steffen Seibert,
portavoce di Angela Merkel,
rispondendo a una domanda
sugli sviluppi della situazione
politica italiana e sulla richiesta
di impeachment a Sergio Mattarella. Seibert ha sottolineato
il rapporto di "amicizia" che
esiste fra Germania e Italia. Alla
domanda se Berlino sia oggi più
ottimista sul futuro del Paese
e dell'eurozona alla luce del
fallimento del governo gialloverde pur nella difficile situazione politica che ne è risultata,
Seibert ha risposto: "L'Italia è un
amico importante e un partner

dell'Ue, nelle relazioni politiche
bilaterali ma anche al livello dei
cittadini". "Il nostro rispetto per
la democrazia italiana e per le
sue istituzioni democratiche ci
impone adesso di aspettare quale
governo reggerà il Paese e con
quali idee si rivolgerà a noi e ai
partner europei", ha continuato.
"Il governo tedesco, questo è il
nostro atteggiamento di fondo,
è sempre pronto a lavorare bene
e in modo stretto con il governo
italiano". Lo ha detto il portavoce
di Angela Merkel Steffen Seibert,
rispondendo a una domanda sugli
sviluppi della situazione italiana
alla consueta conferenza stampa
di governo
"Prendo atto della
discussione in Italia su questo,
ma non darò una valutazione su

un singolo articolo - ha detto poi
il portavoce di Angela Merkel
rispondendo ad una domanda
sulle critiche italiane all'articolo
di Spiegel on line su "gli scrocconi di Roma" -, perché questo
contraddirebbe il comportamento
generale che il governo tedesco
ha nei confronti della libertà di
stampa in Germania". "Il nostro
linguaggio, quello del governo,
della cancelliera e dei ministri, è
rispettoso", ha aggiunto.
"Vogliamo collaborare
con tutti i governi, ma ci sono
anche dei principi nell'eurozona",
ha detto Angela Merkel, rispondendo ad alcune domande sulle
difficoltà future con l'Italia.
"Ovviamente ci saranno dei
problemi. Anche all'epoca, con
la Grecia di Tsipras, ci furono
problemi, e poi ci siamo accordati". "Lavorammo per molte,
molte notti fino ad arrivare ad un
accordo", ha aggiunto. Ne vale la
pena, per la cancelliera, "l'Italia è
un membro importante dell'Ue",
ha concluso.
Germania, speriamo
presto Governo stabile pro-Ue
- "Speriamo che l'Italia abbia
presto un governo stabile proeuropeo". Così il ministro tedesco agli Affari europei Michael
(continua a pagina 5)
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Milan - Pope Francis
has said equating Islam to terrorism is "foolish" in an interview
with an Italian local newspaper.
"It might be coming out of many
people's mouths, but this equation is a lie and it is foolish,"
Francis said in the interview
published by L'Eco di Bergamo

on Thursday, the day the body of
Pope John XXIII returns to his
northern Italian home city.
"The most important
role (of religions) is that of
promoting a culture of encounter,
together in the promotion of true
education for responsible behaviour that takes care of creation".

WORK STARTS TO SAVE ST MARK'S
BASILICA FROM ACQUA ALTA

Venice - Work started
Thursday to save St Mark's Basilica in Venice from acqua alta,
when the lagoon city floods with

water.

A system of under(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

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

MERKEL: “RISPETTO PER L'ITALIA, ASPETTIAMO IL GOVERNO”
(continua dalla pagina 4)
Roth, sottolineando che Berlino
"deve trattenersi dal dare lezioni
sulla formazione di un governo"
in quanto "dopo tutto a noi ci
sono voluti sei mesi". "L'Italia
è un Paese fondatore dell'Ue,
abbiamo sempre potuto contare
sull'Italia come Paese amico
dell'integrazione con cui abbiamo lavorato molto da vicino
e con fiducia, e ci aspettiamo che
l'Italia sia all'altezza di questa
tradizione in futuro".
Ue, ipotesi impeachment Mattarella questione
interna - "È una situazione
interna che deve essere affrontata
a livello nazionale", ha detto la
commissaria Ue alla giustizia

Vera Jourova a chi le chiedeva
se fosse preoccupata in merito
all'ipotesi di una richiesta di
impeachment nei confronti del
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. "In questo
momento non è richiesta nessuna
reazione in materia di rispetto
dello stato di diritto" da parte
dell'Ue, ha aggiunto. Poi ancora:
"Rispettiamo i rappresentanti che
sono stati nominati e lavoreremo
con chiunque sieda lì", ha detto
rispondendo a chi le chiede se
Bruxelles è pronta a lavorare con
il premier incaricato Carlo Cottarelli.
Macron elogia 'responsabilità e coraggio' di Mattarella
- Il capo dello Stato francese,
Emmanuel Macron, ha elogiato

il "coraggio" e il "grande spirito
di responsabilità" del presidente
della Repubblica italiana, Sergio
Mattarella.
Bannon, tolta sovranità
all'Italia, è disgustoso - Quanto
successo in Italia a livello
politico nelle ultime 48 ore è
"disgustoso" ma anche "fascista
e antidemocratico": è l'opinione
dell'ex stratega di Donald Trump
Steve Bannon, intervenuto a un
incontro a Roma. "Poteri, capitali
e media stranieri hanno preso la
sovranità dell'Italia", sostiene
Bannon, che punta il dito contro
"il partito globalista di Davos".
Quanto al premier incaricato
Cottarelli, secondo Bannon si
tratta di "un altro tecnocrate dal
Fmi".

WORK STARTS TO SAVE ST MARK'S
BASILICA FROM ACQUA ALTA
(Continued from page 4)
ground run-off channels regulated by valves will keep the

mosaic-covered entrance to the
storied church dry.
Currently it floods even
with medium-height acqua alta.

COUNT ON US, WE'LL WORK
TOGETHER - OECD TO NEW GOVT

PADOAN,RECUPERATO METÀ PIL PERSO DA 2008
ROMA - "L'azione di
politica economica, del governo ha permesso all'Italia di
uscire dalla crisi "recuperando
circa la metà del prodotto perso
a partire dal 2008, ricreando
circa un milione di nuovi posti
di lavoro, dando impulso a una
ripresa degli investimenti
privati di oltre il 10%, a una
riduzione dei crediti deteriorati
di circa il 30% in due anni".

E' quanto si legge nel bilancio
di fine mandato del ministro dell'Economia Pier Carlo
Padoan che scrive: "lascio al
mio successore un documento
concepito come uno strumento
di lavoro per conoscere nel dettaglio gli obiettivi delle politiche perseguite in questi anni, il
contesto in cui sono maturate,
i vincoli nei quali sono state
formulate e i risultati attesi''.

PENSIONI: BOERI, PER QUOTA 100 15 MLD

ROMA- Per andare in
pensione con quota 100 tra età
e contributi o 41 anni di contributi a qualsiasi età così come
previsto dal contratto di governo
tra Lega e M5s si avrebbe "un
costo immediato di 15 miliardi
all'anno" per salire poi a regime
a 20 miliardi. Il debito implicito
sarebbe di 120 miliardi di euro.
Lo ha detto il presidente Inps
Tito Boeri.
Nel contratto si parla
invece di 5 miliardi di costi, una
cifra ipotizzabile, dice Boeri,
solo se si reintroducessero le
finestre ed altri strumenti.

NESTLÈ, CHIUSA VERTENZA PERUGIA

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

PERUGIA - Firmato
l'accordo che conclude la
vertenza riguardante lo stabilimento Perugina di San Sisto.
Lo ha annunciato Nestlé che
ha siglato l'intesa con i sindacati e la rsu presso la sede di
Confindustria Umbria.
"La vertenza si
conclude positivamente - ha
sottolineato la multinazionale - riuscendo a conseguire
il riequilibrio occupazionale
indispensabile per rendere
sostenibile e competitivo lo
stabilimento di S. Sisto e,
nello stesso tempo, a evitare
licenziamenti, attraverso un
piano sociale di circa 20 milioni di euro che ha permesso
di offrire una opportunità
concreta a ciascuno dei 364
lavoratori coinvolti nella riorganizzazione".
La Perugina a San Sisto
continuerà a dare lavoro a
613 persone a tempo indeterminato - ha annunciato
ancora l'azienda - ai quali si
aggiungono i lavoratori stagionali necessari per far fronte
ai periodi di picco produttivo,
"confermandosi lo stabilimento di Nestlé con più occupati
in Italia e la più grande fabbrica italiana di cioccolato per
numero di addetti".
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Paris - Organisation
for Economic Cooperation and
Development (OECD) chief
Angel Gurria told the incoming
Italian government Thursday
"count on the OECD, work with
the OECD, feel at your ease with

the OECD". He said "allow us,
please, to recall how much we
have worked together with Italy
and for Italy". Gurria added:
"allow us, also, to show that
working together can make every
decision concrete and effective".

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

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
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GLI SPAGHETTI BOLOGNESI IN TOURNÉE,
RAGÙ SECONDO TRADIZIONE

BOLOGNA - Gli
'spaghetti bolognesi' saranno protagonisti di tutte le fiere di settore
cui prenderà parte all'estero il
Centergross, principale distretto
di fast fashion d'Europa nato
negli anni '70 alle porte della
città, a partire dall'International
Fashion Trade Show in pro-

gramma dal 21 al 23 luglio a
Dusseldorf. Torna protagonista
del dibattito gastronomico questo
piatto dalla storia controversa,
che il Comitato per la Promozione della ricetta originale porta
avanti dal 2016, quando l'ha
depositata presso un notaio. "La
nostra volontà - spiega l'avvocato

Gianluigi Mazzoni, portavoce
del comitato con lo chef Stefano
Boselli - è quella di riabilitare gli
spaghetti bolognesi, piatto della
tradizione e brand internazionalmente riconosciuto, dimostrandone l'effettivo radicamento
storico nella cucina del nostro
territorio".
Tagliatelle e tortellini
sono sempre stati il cibo delle
classi più agiate, delle domeniche e dei giorni di festa,
ma "a Bologna abbiamo sempre mangiato spaghetti, non
come piatto ricco e 'nobile'. E'
un'inesattezza storica dire che li
spaghetti non fanno parte della
nostra tradizione", sottolinea il
giornalista e scrittore Giancarlo
Roversi, autore di numerosi libri
di tema storico e di costume
legati alla cultura del cibo. La
ricetta registrata due anni fa "trae
origine dalla cucina quotidiana e
di recupero", ricorda Boselli, e il
condimento è una variante della
(continua a pagina 8)

ECCO “CAPRII”, GLI EFFETTI DELLA DIETA
MEDITERRANEA SUI BIMBI

di Scienze mediche traslazionali
dell'Università di Napoli Federico II, insieme con lo Schenider
children's medical center e con il
Weizmann Institute of Science di
Israele. Uno studio, che partirà
questo mese e si protrarrà per 36
mesi, sarà condotto in parallelo
in Italia e in Israele.
In ogni nazione verranno coinvolti città 50 bambini
in età prepubere, tra i 6 e i 9
anni, così da evitare l'influenza
ormonale della pubertà. In Italia
i 50 bambini saranno selezionati
da cinque pediatri della Asl

NEW MANTEGNA
DISCOVERED IN BERGAMO

Bergamo - A new painting attributed to Renaissance
master Andrea Mantegna has been
found in the northern Italian city of
Bergamo.
The Resurrection of
Christ (1492-93 circa) has finally
been attributed to him because of a

small cross on the lower margin of
the work.
It was long in storage in
Bergamo's Accademia di Carrara
and will now be moved to permanent display.
The oil on wood was considered a copy for over 200 years.

CASTLE ON SALE DESIGNED BY
BRUNELLESCHI, EXPERT SAYS

Rome - The castle of
Oliveto in Castelfiorentino, near
Florence, which was designed
by Filippo Brunelleschi, accord-

ing to expert Massimo Ricci, is
on sale, the Lionard Luxury real
(Continued on page 10)
CALL

718.767.8222

(continua a pagina 8)
NAPOLI - Sarà la Dieta
mediterranea la protagonista di
"Caprii", (Children alimentary

personalized research Italy Israel), primo studio pilota internazionale condotto dal Dipartimento

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395
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RICOSTRUITA LA STAFFETTA DEI VULCANI
ATTRAVERSO IL PIANETA

Dalle eruzioni più
piccole e frequenti a quelle rare
e catastrofiche, la staffetta dei
vulcani è stata ricostruita per la
prima volta attraverso l'intero
pianeta. Pubblicata sulla rivista
Scientific Reports e coordinata
da Paolo Papale, della sezione
di Pisa dall'Istituto nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (Ingv),
la ricerca ha ricostruito la distribuzione delle eruzioni vulcaniche nel tempo e da un angolo
all'altro della Terra.
Ciò che emerge è che
al momento non è possibile
anticipare con certezza dimen-

sioni e impatto delle eruzioni.
Con una frequenza media di circa
40 l'anno, le eruzioni possono
variare da tranquille colate di
lava lungo i fianchi del vulcano,
che avvengono in media 4 o 5
volte l'anno, fino a eventi capaci
di modificare il clima globale con
conseguenze devastanti. Questi
ultimi non sono stati osservati in
epoca storica e si ritiene siano
stati 27 casi negli ultimi due
milioni di anni. Il più recente è
avvenuto in Nuova Zelanda circa
27.000 anni fa.
Ottenere il catalogo è stato possibile combi-

nando l'analisi statistica con le
informazioni delle banche dati
mondiali relative a periodi di
milioni di anni. E' emerso così
che "un'eruzione tende ad essere
dieci volte più rara quando le
sue dimensioni sono dieci volte
maggiori", ha detto Papale. Sono
numerosissime le variabili che
entrano in gioco nel determinare
l'entità delle eruzioni, indipendentemente da quanto raffinata
sia la conoscenza del sistema.
Quest'ultima permette
di registrare variazioni anche
minime nello stato di un vulcano
attivo e "consente di prepararci al verificarsi di una nuova
eruzione. Tuttavia - ha rilevato
Papale - non è mai stato prodotto,
a livello mondiale, un metodo
affidabile per prevedere, sulla
base di tali misure, la magnitudo
dell'eruzione che ne seguirà".
Quest'ultima sembra essere una caratteristica fondamentale delle eruzioni di tipo esplosivo e di conseguenza potrebbe
non essere possibile, nemmeno in
futuro, fare previsioni certe sulla
dimensione e l'impatto di una
prossima eruzione. "Per tale ragione - ha concluso Papale - nelle
nostre valutazioni di pericolosità
ci riferiamo a diverse possibili
scale eruttive, ciascuna associata
a una diversa probabilità".

NASCE "NOIPARKINSON", PRIMA APP PER GESTIRE LA MALATTIA

Facilitare il dialogo con
i medici e avere un "assistente
digitale" per aiutare pazienti e
caregiver nella gestione della
malattia. Con questo duplice
intento è stata creata la app
"NoiParkinson", presentata
al Congresso dell'Accademia
LIMPE-DISMOV, associazione
di neurologi che si occupa di

disordini del movimento e di
parkinsonismi. In Italia ai stima
che a soffrire di Parkinson siano
oltre 250.000 persone. Pur se il
tremore ne è il sintomo più diffuso, "la malattia è accompagnata
da altre complicanze importanti
come disturbi dell'equilibrio, rigidità e lentezza dei movimenti",
spiega Pietro Cortelli, presidente

75 GRAMMI AL GIORNO DI FRUTTA SECCA
AIUTANO IL CONTROLLO DELLA GLICEMIA

dell'Accademia LIMPE-DISMOV.
"Il supporto fornito dai
caregiver è fondamentale, perché
l'80% dei pazienti ha bisogno di
aiuto per ricordarsi di prendere
i farmaci". Frutto di un lavoro
curato da un gruppo di esperti
composto da neurologi, affiancati
da specialisti di altre discipline
come fisiatri, dietologi, gastroenterologi, urologi e psicologi, la
nuova app fornisce una serie di
informazioni utili, organizzate in
diverse sezioni, tutte supportate
da letteratura scientifica e facilmente consultabili: dai sintomi
da tenere sotto controllo alle
terapie disponibili, ai consigli
di nutrizione e riabilitazione.
"La sua progettazione scaturisce
dall'idea di coniugare due
principi chiave per un'ottimale
gestione della malattia: multidisciplinarietà da un lato e
patient empowerment dall'altro",
sottolinea Alessandro Tessitore,
Responsabile Centro Parkinson,
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Circa 75 grammi al
giorno di frutta secca aiutano i
diabetici a controllare la glicemia
e i grassi nel sangue, consenten-

do un miglioramento significativo nella gestione della malattia.
(continua a pagina 8)

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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“MED DIET” COUNTRIES HAVE
MOST OBESE KIDS - WHO

Rome - The countries
identified with the famously
healthy Mediterranean Diet
have the most obese children,
the World Health Organisation
said.
Around one in five kids

in Italy, Cyprus, Spain, Greece
and Malta are obese, with rates
of 18-21% compared to 5-9% in
northern Europe, the WHO said.
Italy, while lagging the
others, is however starting to
improve, it said.

ITALY RULES AGAINST SEPARATING
DIVORCED PARENTS' KIDS

Rome - Italy's supreme
Court of Cassation on Thursday
ruled to stop judges dealing with
separation cases from dividing
children between the two parents.
Siblings already suffering from a
family break-up are seen as having the right to grow up together
unless there are clear problems
with the situation. The decision
was made by the court, upholding a request by Supreme Court
prosecutor general Francesca
Ceroni, well known for his work
on sensitive family law cases.
Ceroni has worked on
such cases as one of a child taken
away from his parents, who had
conducted acid attacks, and one
of a daughter taken away from
elderly parents in Casale Monferrato.
"The protection of the
fundamental right of siblings
calls for the children to be placed
in the same home," unless there
are clear problems that would go
against their interests, he said.

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

GLI SPAGHETTI BOLOGNESI IN TOURNÉE, RAGÙ
SECONDO TRADIZIONE
(continua dalla pagina 6)
ricetta del Ragù alla bolognese
depositata dalla delegazione
locale dell'Accademia nazionale
della Cucina nel 1982 alla Camera di commercio.
Il ragù - inteso come
sugo a base di pomodoro e carne
macinata cotta per molte ore a
fuoco basso - degli Spaghetti

bolognesi prevede un abbondante
fondo di verdure tritate finemente, con l'aggiunta di carne di
maiale (80%) e cartella di manzo
macinata (20%), passata di pomodoro, infine piselli. Una lenta
cottura fa sì che il condimento
risulti vellutato a sufficienza da
rimanere legato a un eccellente
'spaghettone' con la giusta rugosità per permettere, arrotolandolo con la forchetta, di mante-

nere il condimento stesso. Ed è
di questi giorni la presentazione
di uno spaghetto di grano duro
rimacinato con un 20% di uovo,
elaborato dallo storico pastificio
Andalini di Ferrara per esaltare
la ricetta originale. Un prodotto
che ancora una volta racchiude
un richiamo alla tradizione: nelle
case emiliane era diffusa, infatti,
l'abitudine di realizzare al torchio
spaghetti con pasta all'uovo.

CANOVA'S LOST GEORGE
WASHINGTON IN FRICK COLLECTION

ECCO “CAPRII”, GLI EFFETTI DELLA DIETA MEDITERRANEA
SUI BIMBI
(continua dalla pagina 6)
Napoli 3 Sud, inseriti nel registro
Aifa, come pediatri sperimentatori, e successivamente indirizzati al centro del Dipartimento
assistenziale materno infantile
dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II. Il coinvolgimento durerà 36 mesi, mentre
la partecipazione di ciascun
bambino sarà di 14 giorni, durante i quali ciascun partecipante
riceverà alimenti della Dieta
mediterranea, dal 2010 patrimonio immateriale dell'umanità, e
non. Soprattutto sarà indagato il
momento della prima colazione.

Attraverso un monitoraggio
costante e non invasivo della
glicemia, insieme con la raccolta dei campioni per valutare
la composizione del microbiota
intestinale e a minime indagini
di laboratorio, si potrà scoprire la
risposta individuale di ogni bambino agli alimenti. L'obiettivo
è elaborare percorsi alimentari personalizzati mettendo a
confronto la Dieta mediterranea
con una dieta standard. Non
tutti gli individui rispondono
allo stesso modo agli alimenti
che mangiano. Ci sono variazioni determinate, in parte, dalle
risposta glicemica post prandiale
al singolo alimento e dall'attività
microbiotica. A dimostrarlo, per

la prima volta, una ricerca condotta dal Weizmann institute of
Science, in collaborazione con i
laboratori di ricerca guidati dagli
israeliani Eran Segl ed Eran Elinav. Con la loro analisi, gli scienziati hanno dimostrato come la
dieta personalizzata sia capace di
prevenire patologie non trasmissibili come il diabete mellito di
tipo 2 e l'obesità. Considerando
che l'obesità è in aumento nella
popolazione infantile in tutto
il mondo, diventa auspicabile
individuare un modello di dieta
personalizzata anche per i bambini, elaborando un algoritmo.
Lo studio è stato già approvato
dal Comitato etico della Federico
II e della Asl Napoli 3 Sud.

75 GRAMMI AL GIORNO DI FRUTTA SECCA AIUTANO IL
CONTROLLO DELLA GLICEMIA
(continua dalla pagina 7)
Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Diabetologia e
condotto presso la University of
Toronto e il St. Michael's Hospital a Toronto su 117 pazienti
con diabete di tipo 2. I clinici
canadesi hanno confrontato gli
effetti di tre mesi di tre diete di

circa 2000 calorie giornaliere.
Una prevedeva una porzione di
75 grammi/dì di frutta secca pari
a 475 calorie, una di 38 grammi/
dì di frutta secca più mezza
porzione di muffin (carboidrati),
la terza una porzione intera di
muffin sempre pari a 475 calorie.
È emerso che aggiungendo
alla alimentazione quotidiana
circa 75 grammi di un mix di

frutta secca (pari a 475 calorie
e in sostituzione di un analogo
quantitativo di calorie da carboidrati) migliora il controllo
glicemico a lungo termine (come
evidenziato dall'esame classico
in uso clinico, l''emoglobina
glicata'). Inoltre migliora anche
il profilo lipidico del paziente,
aspetto vantaggioso sul fronte del
rischio cardiovascolare.

LA STRANA ALLEANZA TRA MACRON E PUTIN CONTRO TRUMP
Il presidente francese
Emmanuel Macron si presenta a
San Pietroburgo con un ramoscello d'ulivo - forse anche un
ramo - e di fatto riscrive le regole

del gioco fra Russia ed Europa al
tempo delle sanzioni. Le parole
chiave sono "cooperazione"
e "sovranità" - a vari livelli perché la Russia è "inseparabile"

dall'Europa. E' un cambio di
passo che Vladimir Putin naturalmente gradisce e accompagna.
(continua a pagina 9)
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New York - A pen
in one hand, a tablet with his
farewell to politics in the other:
Antonio Canova's only American work was that of a George
Washington giving up his role as
first US president and victorious
general to return to country life.
The monument in Carrara marble
did not survive, however. Commissioned by the North Carolina
Senate but destroyed in a fire a

few years after arriving in the
'New World', it has been revived
within the Frick Collection in a
show curated by Xavier Solomon with Mario Guderzo from
the Gispoteca Museo Antonio
Canova in Possagno.
Only a few carbonized
fragments of the statue are left,
one of which - with the artist's
(Continued on page 8)

LA STRANA ALLEANZA TRA MACRON E
PUTIN CONTRO TRUMP
(continua dalla pagina 8)
"L'ordine multilaterale avverte - sta venendo distrutto".
Un vecchio cavallo di battaglia
dello zar che però, questa volta,
non pare più parlare da solo al
vento. Insomma, alla plenaria
del Forum Economico di San
Pietroburgo - dove erano presenti anche il premier giapponese
Shinzo Abe, il vice presidente
cinese Wang Qishan e la direttrice dell'Fmi Christine Lagarde
- si è assistito a un'inedita
intesa russo-francese anti-Trump.
Certo, Macron ha ribadito che
Usa ed Unione Europea sono alleati ma sui punti più spinosi, dal
mantenimento dell'accordo sul
nucleare iraniano (oggi a Vienna
si è tenuto il primo incontro della
commissione congiunta senza gli
Usa) alla dannosità delle sanzioni
extraterritoriali (e unilaterali)
imposte dagli Usa, il presidente
francese e il suo omologo russo
concordano. Neppure l'esito
dell'inchiesta internazionale
sull'abbattimento del volo MH17
ha scalfito l'idillio.
Tra un "caro Vladimir"
e l'altro, Macron si è limitato
dire, a domanda diretta, che
bisogna "mantenere il dialogo"
e che la Russia ora deve essere
messa in grado di capire "perché e come" la commissione
d'indagine è giunta alle sue
conclusioni. Ovvero che è stato
un missile Buk fornito dai russi
il responsabile della morte di
quasi 300 persone. La Francia,
d'altra parte, ha firmato oltre 50
fra accordi commerciali e trattati
in questa due giorni russa, alcuni davvero strategici, come la
partecipazione della Total - con

una quota del 10% - al prossimo
impianto di estrazione e liquefazione del gas artico della Novatek. Una mossa simile a quella
della cancelliera tedesca Angela
Merkel, che la settimana scorsa,
a Sochi, di fatto ha blindato la
costruzione del gasdotto Nord
Stream 2. "L'Ue - ha detto oggi
chiaro e tondo Putin - se vuole
restare competitiva deve acquistare il gas russo, che costa il
30% in meno di quello liquefatto
Usa".
In sintesi, in un mondo
governato sempre più dalle
azioni unilaterali degli Usa, che
prima firmano e poi stracciano
trattati internazionali, dal clima
all'Iran, dove stanno davvero
gli interessi dell'Europa? Ecco,
Macron un'idea ce l'ha. Al netto
delle tinte neogolliste, senz'altro
viste con favore dai francesi, il
continuo riferimento al concetto di "sovranità" di Parigi e
Bruxelles, anche dal punto di

vista "finanziario", è un chiaro
segnale per Washington. Come,
peraltro, la netta presa di posizione "sull'errore" commesso
dalla Nato nel perseguire la sua
politica di espansione ad est,
infrangendo dunque le promesse
fatte alla Russia dopo il crollo
dell'Unione Sovietica e creando
"diffidenza" fra i due blocchi.
"La fiducia - ha ricordato però
Macron - si costruisce passo
dopo passo". Quindi anche la
Russia deve fare la sua parte. Se
Mosca intende davvero prendere parte alla "nuova architettura nei rapporti con l'Europa"
che Macron ha offerto a Putin,
ora è il momento di agire. I
dossier sono in parte gli stessi
- Siria ma sopratutto Ucraina,
dove l'attuazione degli accordi
di Minsk è ferma - e in parte
nuovi, come la "cybersicurezza".
Adesso, come sempre, si vedrà
se dalle dichiarazioni seguiranno
fatti. E che aspetto assumeranno.

CANOVA'S LOST GEORGE
WASHINGTON IN FRICK COLLECTION
(Continued from page 6)
can work was that of a George
Washington giving up his role as
first US president and victorious
general to return to country life.
The monument in Carrara marble
did not survive, however. Commissioned by the North Carolina
Senate but destroyed in a fire a
few years after arriving in the
'New World', it has been revived
within the Frick Collection in a
show curated by Xavier Solomon with Mario Guderzo from
the Gispoteca Museo Antonio
Canova in Possagno.
Only a few carbonized
fragments of the statue are left,
one of which - with the artist's
signature - was sent for the show
from Raleigh to New York.
The preparatory models
are still in Possagno and will
be exhibited from May 23 until
23 September, including the
final, life-size one presented
alone in the rotunda of the
museum, which shows the first
US president dressed like a Roman general and on the verge of
leaving power. "For Europe, used
to being governed by absolute
monarchs, popes, kings and
emperors, this was a revolution,"

Solomon said.
The statue, made 16
years after Washington's death,
was commissioned to Canova
on the suggestion of Thomas
Jefferson, "the arbiter of elegance
in early nineteenth-century
America". The third American
president, at that point retired
and living in his palatial Monticello villa, had never met Canova
or seen his works with his own
eyes but had heard of him.
"Canova was the first
Italian artist famous at the international level," Solomon said.
The last model was
completed in 1818, exactly 200
years ago, and was preceded by
three drafts that are also in the
Frick Collection.
At the same time as
the show will be another at the
Italian Institute of Culture with
16 tempera paintings by Canova
that are being exhibited for the
first time in America and for the
first time after their restoration.
Inspired by dance, they are also
from the Possagno museum.
Next door, at the consulate,
there is an exhibition of Fabio
Zona photos that document the
(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,
Aw a r d e d
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

BANCHE: OK ECOFIN A RIDUZIONE RISCHI

Ok dell'Ecofin al 'pacchetto bancario' pensato per ridurre i rischi. Solo Italia e Grecia

si sono astenute. Tra le novità,
l'introduzione del livello minimo
di capacità di assorbimento delle

perdite (TLAC), che consentirà
anche alle banche 'globalmente
sistemiche', straniere incluse,
di essere risolte senza scossoni
al sistema. E viene introdotto
un nuovo buffer di liquidità che
costringe le banche a finanziare
le attività di lungo termine
con fonti stabili. Ora si apre il
negoziato con il Parlamento Ue.
L'Italia si è astenuta dal voto
all'Ecofin sul pacchetto bancario
- e l'astensione vale come un
voto contrario, perché, spiegano
fonti del Mef, in questi anni sono
state adottate numerose misure
per ridurre il rischio mentre non
sono stati mossi passi sufficienti
per condividerlo.

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

ILVA: CALENDA, PRONTI AD ALTRE RISORSE
ROMA - Sull'Ilva "il
Governo tramite 'amministrazione straordinaria è disponibile a
mettere sul piatto ulteriori risorse
per chiudere nelle prossime ore".
Lo ha annunciato il ministro
dello Sviluppo Carlo Calenda.
Sull'Ilva, ha aggiunto, "negoziare
si può e si deve", ma occorre
fare "presto", perché l'azienda
"finirà la cassa nel mese di luglio
e ricominciare tutto da capo o
per seguire chi propone soluzioni
tecnologiche irrealizzabili rischia
questa volta di provocare una
chiusura tutt'altro che progressiva".

CONSIGLIO MINISTRI APPROVA IL TESTO
UNICO DELLE PIANTE OFFICINALI

ROMA - Il ''Testo
unico in materia di coltivazione,
raccolta e prima trasformazione
delle piante officinali'' è stato
approvato oggi dal Consiglio
dei ministri, su proposta del
Presidente Paolo Gentiloni in
qualità di Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali. Il

Mipaaf in una nota annuncia approvazione, in esame definitivo,
del decreto legislativo.
Il testo fa proprie le
conclusioni del Tavolo di filiera
delle piante officinali, istituito
nel 2013, e, tenendo conto delle
normative europee, adegua la
disciplina vigente dando un

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

nuovo assetto al settore, in
modo da favorirne la crescita
e lo sviluppo e da valorizzare
le produzioni nazionali, garantendo al contempo una maggiore
trasparenza e conoscenza al
consumatore finale. In particolare, precisa il Mipaaf, il decreto
fornisce una nuova definizione
di piante officinali, prevedendo
inoltre l'istituzione dei registri
varietali delle specie di piante
officinali, nei quali sono elencate
le piante officinali ammesse alla
commercializzazione e sono
stabilite le modalità e le condizioni per la certificazione delle
sementi. Il provvedimento inoltre
chiarisce in maniera inequivoca
che la coltivazione, la raccolta
e la prima trasformazione delle
piante officinali sono considerate a tutti gli effetti attività
agricole. E disciplina la raccolta
spontanea, in modo da evitare
il depauperamento delle aree a
questa destinate e da favorire una
maggiore conoscenza delle stesse
zone, delle piante e dell'ambiente
in cui si sviluppano.
Stabilisce inoltre che,
con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di
Bolzano, deve essere adottato il
Piano di settore della filiera delle
piante officinali, che costituisce
lo strumento programmatico strategico diretto a individuare gli interventi prioritari per migliorare
le condizioni di produzione e di
prima trasformazione delle piante
officinali, al fine di incentivare lo
sviluppo di una filiera integrata
dal punto di vista ambientale, di
definire forme di aggregazione
professionale e interprofessionale
capaci di creare condizioni di
redditività per l'impresa agricola
e di realizzare un coordinamento
della ricerca nel settore. Prevista
poi, per le Regioni, la possibilità di istituire, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea,
marchi finalizzati a certificare
il rispetto di standard di qualità
nella filiera delle piante officinali.
Il testo ha ottenuto il
parere favorevole del Consiglio
di Stato, valorizza e tiene conto
delle indicazioni delle Commissioni parlamentari competenti e
delle osservazioni della Conferenza unificata, nonché, per
la parte relativa all'istituzione
di "Marchi collettivi di identificazione delle piante officinali"
finalizzati a certificare il rispetto
di standard di qualità nella filiera
delle piante officinali.
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CANOVA'S LOST GEORGE
WASHINGTON IN FRICK COLLECTION
(Continued from page 9)
sculptures of the Veneto region
museum whose fulcrum - next
to the home that Canova was
born in - is a building where the
plaster casts were brought from
a Rome studio to which an extension was added in 1957 by Carlo
Scarpa. The George Washington
sculpture was made in Rome.
While Canova was sculpting, his

assistants and half-brother Giovanni Battista Sartori read him
texts on the American Revolution by the historian Carlo Botta.
In Canova's eyes, Washington
"was a genius that accomplished
sublime acts for his country's
security and freedom". The show
also celebrates this aspect: the
trans-Atlantic, artistic and cultural ties between Italy and the
US.

CASTLE ON SALE DESIGNED BY
BRUNELLESCHI, EXPERT SAYS
(Continued from page 6)
estate agency has announced.
The real estate company's president, Dimitri Corti,
explained: "It is one of the most
prestigious properties we have
ever had on sale".
(http://www.lionard.it/
antico-castello-vendita-firenze.
html).
The castle has four
angular towers and battlements,
where it is possible to walk
around the entire perimeter of the
building.
The castle is part of an
estate that includes 25 farms, a
village with an 18th-century villa
and a chapel in the woods for a
total of approximately 35,000
square meters of indoor space
and 1,200 hectares of farmed
land with vineyards, olive trees
and woods.
The castle was formerly
owned by the noble Pucci family
and hosted over the centuries
prestigious guests including three

popes: Leo X, Clement VII and
Paul III Farnese.
Other famous guests
included Lorenzo de' Medici
(Lorenzo the Magnificent), the
Grand Duke of Tuscany Ferdinand III and King Vittorio
Emanuele III.
In 1944, it was used as
the military command of General
Mark Clark, a US army officer
during World War II, during
operations to free Italy.
The construction of the
castle dates back to 1424, when
the Duomo of Florence was in its
first phase of construction.
Massimo Ricci, one of
the top experts in Brunelleschi's
architecture, believes the
castle was build on a project by
Brunelleschi, as he has claimed
in a study published four years
ago.
According to Ricci,
the great Renaissance architect
(Continued on page 11)
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ON THE BEACH – IN SPIAGGIA
Can I rent an umbrella and long chair?
Possofittare una sedia e l’ombrellone?
Where is the nearest refreshment stand?
Dov’è il bar piu’ vicino?
Where can I get changed or take a shower?
Dove posso cambiarmi o fare la doccia?
Is there any place to play volleyball or frisbee?
C’è un posto dove èconsentito giocare a pallavolo o frisbee?
Are there any safe places to have a barbeque?
C’è un posto sicuro dove fare il barbeque?
How is the ground surface, do you need special sandals?
Com’è il fondo marino, ho bisogno di sandali?
Where are there lifeguards for swimmers safety?
Dove sono i bagnini per la sicurezza dei nuotatori?
Are there any zones on the beach for fishing?
Ci sono are dove è possibile pescare in spiaggia?

RICERCA, IN ITALIA INVESTIMENTI IN
RICERCA PIÙ BASSI PAESI DEL G7

MILANO - In Italia gli
investimenti in ricerca e sviluppo
"allo stato attuale sono tra i più
bassi dei paesi del G7 e in flessione rispetto agli scorsi anni
(-4% sul 2015)". Il valore investito tra pubblico e privato è pari
a 21,6 miliardi di euro, l'1,29%
del Pil, in calo rispetto all'1,34%
del 2015 e meno di quanto investe la sola regione tedesca del
Baden-Württemberg. Lo mette
in evidenza il rapporto 'Le nuove
frontiere dell'innovazione', presentato in occasione del 'Technology Forum' di The European
House-Ambrosetti.
Il Paese può contare
su un sistema della ricerca di
eccellenza, a cui si aggiunge un
importante patrimonio manifatturiero, spiega lo studio, che raccoglie i risultati dell'ultimo anno
di lavoro della 'Community Innovation and Technology', nata nel
2011 all'interno dell'Ambrosetti
Club per stimolare l'innovazione
nel paese. Tra le priorità indicate
dal rapporto, quella di aumentare
gli investimenti in ricerca e innovazione, incentivare l'attività
di open innovation, in quanto
oggi solo il 6,7% delle piccole
e medie imprese italiane svolge
attività di collaborazione, contro
una media europea dell'11,2%,
stimolare il venture capital. "Per
competere sullo scenario internazionale, l'Italia deve essere
all'avanguardia in innovazione
e tecnologia", invece, "manca
nel paese una visione strategica
dell'innovazione e della ricerca.
Qui si tratta di quadruplicare i
fondi per fare pari con la Germania, eppure non c'è nessuna
visione politica che metta al
centro un serio potenziamento
della ricerca", afferma Valerio De
Molli, aggiungendo che "l'Italia
ha tutte le carte in regola per
competere ad armi pari con gli
altri Paesi europei nella corsa
verso le nuove tecnologie" e ha
fatto "importanti passi in avanti",
soprattutto sulla fiscalità, "grazie
al piano nazionale Industria 4.0".

O Most beautiful
flower of Mount Carmel,
Fruitful Vine, Splendor of
Heaven, blessed Mother of
the Son of God, Immaculate
Virgin, assist me in this
necessity. O Star of the Sea,
help me and show me herein
you are my Mother.
O Holy Mary,
Mother of God, Queen
of Heaven and Earth, I
humbly beseech thee from
the bottom of my heart, to
help me in this necessity;
there are none that can
withstand your power.
0 show me herein you are
my Mother.
O Mary conceived
without sin, pray for us who
have recourse to thee.
Sweet Mother, I
place this cause in your
hands. (3 times.)
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CASTLE ON SALE DESIGNED BY
BRUNELLESCHI, EXPERT SAYS
(Continued from page 10)
was the only expert in military
fortifications active at the time.
Moreover the castle, which bears
a striking resemblance to the
Medici Villa La Petraia already
attributed to Brunelleschi, was
not made with stone but bricks very innovative material which
Brunelleschi was at the time
using for the dome of Florence's
Santa Maria del Fiore cathedral,
better known as the Duomo.
In addition, several
buildings inside the fortification
were built in perfect Brunelleschi
style and no one at the time

would have been able to copy
him in such a manner, Ricci says.
The definitive proof,
according to the expert, is the
strange gallery set over a system
of half vaults that should have
collapsed unless a great like
Brunelleschi had designed it in
one of his 'impossible' feats.
Finally, the brother of
the then-owner of the castle,
Giovanni di Antonio Pucci,
provided the lime and sand for
the construction of the Duomo's
Dome in a demonstration that direct contacts exited between the
Pucci family and Brunelleschi,
Ricci says.

SOCCER: IT'LL TAKE TIME, I'M NOT A
MAGICIAN - MANCINI

Florence - Italy coach
Roberto Mancini said on his first
day in the new job Thursday "I'm
not a magician and I haven't got
a magic wand to solve everything
in three or four matches" in his
bid to revive the national team
after it failed to qualify for the
World Cup. "When Pirlo was
playing, there were great champions, but this group of players can

become strong". Asked which
Italy side of the past inspired
him, he said the Paolo Rossi-led
team that won the 1982 World
Cup.
The former Inter and
Man City manager has recalled
Mario Balotelli and Simone Zaza,
among others, for his squad to
play friendlies against Saudi Arabia, France and the Netherlands.

CAVATELLI CON RICOTTA E POMODORO –
CAVATELLI WITH RICOTTA CHEESE AND
TOMATOES
INGREDIENTI

1 kg grammi di cavatelli,
700 grammi di pomodori ciliegine,
100 grammi di ricotta salata, 2 spicchi di aglio,
4 cucchiai da tavola di oregano secco,
olio di oliva extra vergine, sale

INGREDIENTS

2 pounds of fresh cavatelli pasta,
1 ⅔ pounds ripe cherry tomatoes,
3 ½ ounce ricotta cheese with salt, 2 garlic cloves,
4 teaspoons dried oregano, Extra virgin olive oil, Salt

PREPARAZIONE

Lavare I pomodorini tagliare ciascun pomodoro ed
eliminare i semi. In una padella soffriggere leggermente
l’aglio, poi rimuoverlo e aggiungere i pomodori. Salare I
pomodori e far cuocere per venti minuti circa
mescolando di tanto in tanto. A fine cottura aggiungere
l’origano. Nel frattempo in un pentola cuocere I cavatelli al
dente. In un piatto da portata grattuggiare la ricotta salata e
mescolare con un mestolo di acqua di cottura della pasta.
Scolare la pasta e versarla nel piatto con la ricotta salata.
Mescolare bene e servire calda.

PREPARATION

Wash the cherry tomatoes, quarter them and remove seeds.
Fry garlic lightly in a pan; then remove it and add the
tomatoes; season to taste with salt, cook tomatoes
half-covered, for about 20 minutes, stirring now and then.
At the end of cooking, add the oregano. In the interim boil
the water, add cavatelli to boiling water add salt to the water.
Place ricotta cheese it in a large bowl; melt the cheese with a
ladle of very hot cooking water. Drain pasta well, pour it into
a bowl, dress with the tomato sauce. Stir and serve at once.

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

E' UFFICIALE, ANCELOTTI È IL NUOVO
ALLENATORE DEL NAPOLI

Carlo Ancelotti è il
nuovo allenatore del Napoli. Lo
ha reso noto il club partenopeo
con una nota sul suo sito internet.
Ancelotti ha firmato un contratto
di tre anni e succede a Maurizio
Sarri.
''Ringrazio Maurizio
Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha
permesso di regalare alla città e
ai tifosi azzurri in tutto il mondo
prestigio ed emozioni, creando
un modello di gioco ammirato
ovunque e da chiunque. Bravo
Maurizio. Aurelio De Laurentiis'': così con un tweet sul suo
profilo il presidente del Napoli,
Aurelio De Laurentiis saluta di
fatto Maurizio Sarri.

EURO2020: CALCIO D'INIZIO A ROMA 12 GIUGNO

Prenderà il via allo stadio
Olimpico di Roma il 12 giugno,
alle 21, l'Europeo di calcio. Lo
ha comunicato l'Uefa dopo il
Comitato esecutivo svoltosi a
Kiev che ha approvato il calendario della rassegna, la prima a
coinvolgere più Paesi europei
per celebrare i 60 anni della
manifestazione e che si concluderà con la finale a Londra, il 12
luglio. Abbinamenti e orari di
inizio verranno aggiunti dopo il
sorteggio della fase finale, che si

terrà nel dicembre 2019.
Le coppie di città ospitanti sono state decise con un
sorteggio e saranno le seguenti:
gruppo A a Roma e Baku; gruppo
B a San Pietroburgo e Copenaghen; gruppo C ad Amsterdam e
Bucarest; gruppo D a Londra e
Glasgow; gruppo E a Bilbao e
Dublino; gruppo F a Monaco e
Budapest. Il calendario della fase
a gironi prevede da due a quattro partite al giorno sino al 24
giugno.

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

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

LEGA A: BRUNELLI
ELETTO A.D. A INTERIM

SOCCER: NAPOLI REACH
DEAL WITH ANCELOTTI

Naples - Napoli have
reached a deal with Carlo Ancelotti for the former AC Milan,
Chelsea, Real Madrid, Paris St
Germain and Bayern Munich boss
to take over as coach, sources
said. The official announcement
is expected to be made in the next
few days, but Ancelotti and his
entourage have reached a deal
with the club and negotiations in
Rome are now focused on minor

contractual issues, the sources
said. Ancelotti is set to replace
Maurizio Sarri, who has had
the Naples side playing some
breathtaking football since taking over in 2015 but has failed
to lead them to any titles. They
came second to Juventus in Serie A in the season that has just
ended.
Sarri has been linked to
Ancelotti's former club Chelsea.

SOCCER: BOLOGNA SACK
DONADONI - SOURCES

Marco Brunelli, già dg
della Lega Serie A, è stato eletto
con 12 voti su 20 amministratore delegato a interim in attesa
che sia individuato il manager a
cui affidare l'incarico esecutivo
previsto dal nuovo statuto.
Come apprende l'Ansa,
si tratta di un incarico a tempo
che Brunelli, da oltre vent'anni in
Lega, ha accettato "con spirito di
sacrificio" per aiutare a formare
la nuova governance.
L'assemblea, con 14
voti, ha nominato consigliere
indipendente Maurizio Casasco,
presidente della Federazione
medico sportiva italiana.

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
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Bologna - Bologna
have decided to sack Roberto
Donadoni after the former Italy
coach only managed a 15th
place finish this year, four points
above the drop zone, sources

close to the club said. The
former Milan and Italy winger,
who had previously coached
Parma, Cagliari and Napoli,
had a year to run on his contract.

