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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
GOVT SET FOR NEW START TO 

COMPLETE PROGRAMME SAYS CONTE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte said that 
his government is aiming 
to start afresh with renewed 
impetus after meeting 
his two deputies, League 

leader Matteo Salvini and 
5-Star Movement (M5S) 
chief Luigi Di Maio, 
following last week's 
European elections. "The 
government of change still 

has to complete a large part 
of its programme," Conte 
said in a statement. "I have 

PD OUT TO BE ALTERNATIVE TO 
“DANGEROUS” GOVT - ZINGARETTI

 Rome - Democrat-
ic Party (PD) leader Nicola 
Zingaretti said his opposi-
tion centre-left group was 
aiming to be the alternative 
to the "dangerous" govern-
ment headed by Premier 

Giuseppe Conte after the 
European elections. The 
PD won 22.69% of the 
vote, making it a distant 
second to the League 
of Deputy Premier and 
Interior Minister Matteo 

Salvini, which got 34.33%.
     The other party in 
Conte's coalition govern-
ment, the 5-Star Move-

EUROPEE: LEGA AL NORD SFONDA 
IL 40%, M5S PRIMO PARTITO AL SUD

 Nelle due circo-
scrizioni del Nord la Lega 
sfonda il tetto del 40%, 
M5S sprofonda sia al nord 
est che al nord ovest e il 
Pd sale sopra il 23 per 

cento. E' il quadro del voto 
europeo analizzando, per 
circoscrizioni, i dati del Vi-
minale quando lo spoglio 
è quasi alla fine. Al Nord 
ovest, il partito di Salvini 

prende il 40,63% di voti, 
il Pd è il secondo partito al 
23,47%, M5S è al 11,19%. 
Forza Italia è al 8,79%, Fdi 

CONTE: “CON I VICEPREMIER 
RICOGNIZIONE SU RILANCIO GOVERNO”

 Giro di col-
loqui in mattinata per il 
presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte che ha 
visto i vicepremier e si è 
poi recato al Quirinale. 
Conte, successivamente, 

in una nota, ha evidenziato 
che sia con Di Maio che 
con Salvini ha scambiato 
"alcune valutazioni sugli 
esiti dell'ultima consul-
tazione elettorale, sulla 
nuova composizione del 

Parlamento europeo e sulle 
procedure di nomina nelle 
Istituzioni europee". "Il 
confronto è stato serio e 
approfondito ed è servito 
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GOVT SET FOR NEW START TO 
COMPLETE PROGRAMME SAYS CONTE

prepared an agenda packed with 
measures to implement that will 
keep us working for the rest of 
the parliamentary term.
     "I asked both deputy 

premiers to accelerate the discus-
sions and assessments being con-
ducted in both parties in order to 
be able to start over in the next 
few days with clarity of intent 
and determination to get results".

PD OUT TO BE ALTERNATIVE TO 
“DANGEROUS” GOVT - ZINGARETTI

ment (M5S), got a disappointing 
17.07% of the vote.
     "Salvini has emerged as 
the real leader of a static, danger-
ous government," said Zingaretti, 
who took over the PD earlier 
this year after it slumped to its 
worst-ever showing at in the 
2018 general election. "We are 
aiming to construct an alternative 
to Salvini to be credible for the 
next general election.
     "The government has 

emerged even more fragile 
because of its internal divisions". 
Zingaretti added that the "attack 
of nationalists in Europe has 
failed". He said that PD will have 
the second-biggest delegation 
within the social-democrat PES 
group in the European Parlia-
ment.
     "The League and the 
M5S will be marginal," he said.
     "We will be lead players 
in an alliance that will govern the 
European institutions and we will 
defend Italy".

I DON'T FEEL DEMOTED BY 
SALVINI SAYS CONTE

 Brussels - Premier 
Giuseppe Conte said that he 
did not feel demoted, amid talk 
that Deputy Premier Matteo 
Salvini has taken over the real 
reins of government after his 
League party triumphed in the 
European elections.
     "Salvini has always 
been part of my government's 
strength," Conte said as he 

arrived in Brussels for an EU 
summit.
     "Why should I feel 
demoted?". Conte added that 
he was optimistic about Italy 
having a big influence in the 
nominations of the top EU 
jobs.
     "We having a good 
chance of Italy having the role 
it deserves," he said.

EUROPEE: LEGA AL NORD SFONDA IL 40%, 
M5S PRIMO PARTITO AL SUD

al 5,64. Al Nord est La Lega è al 
41,01, il Pd è al 23,79, M5S al 
10,3, Fi 5,82, Fdi al 5,7%.
 Con il 33,45% dei 
consensi, la Lega è il partito più 
votato nella circoscrizione del 
Centro Italia (Toscana, Marche, 
Umbria e Lazio), secondo i 
dati del Viminale quando i 
seggi scrutati sono quasi stati 
completati (11.798 su 11.823). 
Il secondo partito risulta il Pd 
con il 26,82%, seguito da M5s 
(15,95%), Fdi (6,98%), Fi 
(6,25%).
 M5s è il primo par-
tito nella Circoscrizione Sud 
(Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria) 
con il 29,20% secondo i dati del 
Viminale quando lo scrutinio dei 
seggi è quasi completato (14.676 

su 14.973). Il secondo partito è 
la Lega con il 23,34%, seguita da 
Pd 17,91%, Fi con il 12,25% e 
FdI con il 7,57%.
 Nella circoscrizione 
Isole (Sicilia e Sardegna), M5s è 
il primo partito con 605.863 voti 
(29,85%) secondo i dati de-
finitivi del Ministero dell'Interno 
(7.140 seggi). Segue la Lega 
con 454.935 voti (22,42%), il Pd 
con 375.001 consensi (18,48%), 
Fi con 299.729 voti (14,77%), 
Fdi con 147.812 voti (7,28%). 
Seguono tutti gli altri partiti che 
non hanno superato la soglia 
di sbarramento nazionale del 
4%: +EUROPA con 39.358 voti 
(1,94%), La Sinistra con 33.197 
voti (1,64%), Europa Verde con 
25.872 consensi (1,27%), Par-
tito Comunista con 11.433 voti 
(0,56%), Popolo della Famiglia 
con 10.847 consensi (0,53%), 
Partito Animalista con 9.637 voti 

(0,47%), Casapound con 5.139 
voti (0,25%), Popolari per l'Italia 
con 4.653 consensi (0,23%), Par-
tito Pirata con 3.530 voti (0,17%) 
e Forza Nuova con 2.383 voti 
(0,12%).
 A Roma Pd primo con 
30,6%, Lega al 25,7%, M5s 
17,5%  - Il Pd primo partito 
con il 30,62%, segue la Lega al 
25,78%: è il risultato definitivo 
delle Europee a Roma Capitale, 
dove governa il M5s, staccato a 
17,58%. Stando ai dati del minis-
tero dell'Interno il quarto partito 
della città è Fratelli d'Italia, con 
l'8,7%; più indietro Forza Italia 
al 5,57%. I radicali di +Europa 
fanno il 4% esatto. Seguono le 
formazioni di sinistra: la Sinistra 
al 2,87, Europa Verde al 2,22. 
Sotto il punto percentuale sia 
il Partito comunista che Casa-
pound, che si ferma allo 0,42 
nella Capitale.

CONTE: “CON I VICEPREMIER 
RICOGNIZIONE SU RILANCIO GOVERNO”

a operare una ricognizione delle 
varie misure che tornano utili a 
rilanciare l'azione di governo", 
ha spiegato. 
 "Ho raccolto le indi-
cazioni dei Vicepresidenti sulle 
misure di governo che stanno 
a cuore alle rispettive forze 
politiche e, per parte mia, ho 
riassunto le varie iniziative e i 
vari provvedimenti che giudico 
assolutamente strategici per il 
bene del Paese", si legge nella 
nota del capo di governo.
 "Il Governo del cambia-
mento deve ancora completare 
buona parte del suo programma. 
Ho elaborato un'agenda fitta di 
misure e provvedimenti da attu-
are che ci impegnerà per il resto 
della legislatura. Ho chiesto a en-
trambi i Vicepresidenti di accel-
erare i confronti e le valutazioni 
che sono in atto nell'ambito di 
ciascuna forza politica, in modo 
da poter ripartire già nei prossimi 
giorni con chiarezza di intenti e 
determinazione di risultati", ha 
aggiunto il presidente del con-
siglio. 
 Incontrando una del-
egazione di studenti al Quirinale, 
Mattarella ha detto che "i valori 
della Costituzione sono quel che 
tiene insieme il nostro Paese, 
ciò che lo tiene unito. Il nostro 
Paese contiene - come è naturale 
e come è bene che sia - tante 
opinioni diverse, e anche inter-
essi diversi. E questo è normale 

in qualunque Paese, ed è anche 
bene che vi sia un confronto, una 
dialettica di idee, di posizioni, di 
convinzioni. Ma quel che tiene 
unito, al di sopra di questo, il 
nostro Paese è il complesso dei 
valori che la Costituzione indica"
 Dopo l'incontro con 
Conte Salvini ha avuto una 
riunione con i suoi parlamen-
tari. In serata anche Di Maio 
vedrà i suoi. "Se nei cinque 
stelle - avrebbe detto il leader del 
Carroccio a Montecitorio durante 
una riunione i suoi parlamentari - 
prevalesse la linea della barricata 
e del no a ogni costo valuteremo, 
io voglio lavorare. La maggio-
ranza c'è ed è questa". 
 Avanti sul tema 
dell’autonomia regionale, senza 
mettere a rischio l’unità del 
Paese, avrebbe sottolineato 
inoltre Salvini. Del tema, come 
ha poi confermato ai cronisti, il 
ministro dell’Interno ha parlato 
con il presidente del Consiglio. 
Il via libera alle intese regionali 
resta in cima all’agenda della 
Lega, avrebbe poi spiegato ai 
suoi parlamentari, ma con il 
premier si sarebbe concordato 
di procedere con attenzione ai 
principi dell’unità nazionale.
 Non si deve mollare la 
presa - sarebbe stato infine il suo 
invito - e puntare a vincere i bal-
lottaggi delle elezioni comunali. 
Il vicepremier, accolto da un 
applauso dei suoi, ha sottolineato 
l’importanza di non fermarsi alla 
vittoria delle europee ma con-

tinuare a lavorare sul territorio 
per conquistare anche i Comuni 
al ballottaggio.
 All’uscita dalla riunione 
Salvini ha evidenziato incalzato 
dai cronisti: “Con Conte c’è stata 
piena sintonia sulle tante cose 
da fare. Ma gli ho detto di fare 
presto e bene. Dobbiamo con-
tinuare come fatto negli ultimi 
mesi, considerando chiusa la 
parentesi delle polemiche e degli 
insulti dell’ultimo mese. Un cosa 
che considero elettorale. Certo 
che se continuano gli insulti non 
ci sono altre maggioranze...”, si 
andrebbe a votare. 
 “Quali maggioranze? Io 
maggioranze con gli Scilipoti o i 
cambia-bandiera di turno non ne 
faccio. La maggioranza se c’è e’ 
questa. Per me c’è. Poi non com-
mento le scelte degli altri partiti 
ma mi rifiuto di andare a pensare, 
di andare a raccattare tre senatori 
qui e dieci deputati là, non ci 
penso proprio...”. A chi gli chiede 
se in caso di crisi si andrebbe 
dritto al voto, Salvini ribadisce: 
“Io non me lo auguro. Vogliamo 
lavorare per altri quattro anni. 
Teoricamente dovrei lavorare per 
andare a votare perché - ragiona 
Salvini - dovrei pensare che rad-
doppio i voti e i parlamentari. Io 
vorrei continuare a lavorare bene 
come abbiamo lavorato in questi 
primi nove mesi di governo. 
Certo - concludo - se dovesse 
trascinarsi l’ultima parentesi 
delle ultime settimane, allora non 
ci sto”.

D MAIO CONFERMATO LEADER DI M5S, L'80% DELLE 
PREFERENZE SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU

 Luigi Di Maio è stato 
confermato capo politico del 
M5S con l'80% delle preferenze. 
A dire sì alla conferma sono stati 
44.849 votanti. In 11.278 hanno 
invece votato contro.
 "La riconferma del mio 
ruolo - ha detto su Facebook, Di 
Maio - è solo il primo passo per 
avviare una profonda organiz-
zazione del M5S, per ren-
derlo più vicino ai cittadini per 
rimarcare la nostra identità. Tra 
qualche settimana conoscerete la 
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MAFIOSI “FEARED GRATTERI 
LIKE FALCONE”

 Rome - Catanzaro anti-
mafia prosecutor Nicola Gratteri 
was compared with assassinated 
magistrate Giovanni Falcone by 
an alleged boss of a crime orga-
nization and his supporters. This 

emerged during an investigation 
into the San Leonardo di Cutro 
clan, dismantled through Opera-
tion Malapianta.

D MAIO CONFERMATO LEADER DI M5S, L'80% DELLE 
PREFERENZE SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU

nuova struttura organizzativa che 
per me deve prevedere compiti 
ben precisi in capo a persone 
individuate dal M5S, deleghe su 
economia, territori, liste civiche, 

imprese, lavoro, ambiente, sanità, 
la tanto discussa comunicazione. 
Non perderò tempo, domani 
avrete già novità sul rinnovo di 
alcuni ruoli e procedure interne". 
 "Vi ringrazio tutti e vi 
voglio bene! - ha aggiunto -. 
Ringrazio chi mi ha confermato 

la fiducia, chi si è astenuto e chi 
ha votato contro. Non mi monto 
la testa, questo è il momento 
dell'umiltà. Sono sicuro che 
insieme ripartiremo più forti di 
prima. Per il MoVimento 5 Stelle 
e per il Governo italiano che 
sosteniamo".

SALVINI VEDE TRIA. LEGA RIPROPONE IL 
CONDONO AL 20%

 La Lega punta di nuovo 
sul condono per completare la 
'pace fiscale'. Il partito guidato 
da Matteo Salvini è pronto a 
riproporre all'interno del suo pac-
chetto fiscale, magari anticipando 
la misura già nel decreto crescita, 
la cosiddetta 'dichiarazione 
integrativa speciale', già tentata 
con la manovra ma poi saltata 
per la contrarietà del Movimento 
5 Stelle. La misura sarebbe ripro-
posta tale e quale, con la possi-
bilità di fare emergere fino a 100 
mila euro e comunque non oltre 
il 30% di quanto già dichiarato 
pagando un forfait del 20%. 
 Il Carroccio stringe an-
che sulla Flat Tax: "Mi premur-
erò di portare la discussione sulla 
flat tax per imprese e famiglie nel 
prossimo Consiglio dei ministri, 
quando sarà convocato", ha af-
fermato il vicepremier leghista, 
Matteo Salvini, che ha rilanciato 
anche sulla Tav: "I nostri contatti 
con Ue dicono possono arrivare 
buone notizie sugli investimenti, 
le grandi opere, la Tav. Se la 
quota di partecipazione di inves-
timento dell'Ue dovesse aumen-
tare fino al 55 per cento sarebbe 
evidente che diventerebbe van-
taggioso completare una opera 
fondamentale. Se da Bruxelles 

verranno confermate le voci, ci 
saranno altre centinaia di milioni 
di euro", ha sostenuto Salvini.
 In serata a Dritto e 
Rovescio su Rete 4, Salvini ha 
dettO: "Cosa rispondiamo alla 
letterina dell'Ue? Che lo Stato 
incassa di più e spende di meno, 
l'economia è ripartita, con misure 
come quota 10 che è quella che 
mi piace di più. Rispondiamo di 
stare tranquilli e continuiamo a 
lavorare. Certo non aumenteremo 
l'Iva e le tasse, ce lo possono 
chiedere quanto vogliono". 
 Sulla Tav, ha aggiunto 
in serata Salvini, "come previsto 
dal contratto di governo il pro-
getto è stato rivisto, si risparm-
iano miliardi, si riduce l'impatto 
ambientale, non esiste dire un no 
pregiudiziale. Il voto di domeni-
ca dell'Italia è stato un voto per il 
sì".  
 E poi: "L'unica cosa 
che non farò è tirare a campare. 
Se sto qui a fare le cose bene, 
sennò non starò qui a scaldare la 
poltrona", ha spiegatao Sal-
vini sulla possibilità di elezioni 
anticipate. "Ma se si lavora bene 
con questo governo vado avanti 
quattro anni, se invece nelle 
prossime settimane, nei prossimi 
due mesi i cinquestelle dicono 

no qui e là non si va da nessuna 
parte - ha aggiunto -. Ma io sono 
fiducioso".
 INCONTRO SALVINI-
TRIA - "E' stato un colloquio 
interessante su tutti i temi 
economici: abbiamo discusso 
dell'atteggiamento da tenere 
nei confronti dell'Europa, della 
necessità di sbloccare i cantieri 
e le grandi opere, in generale del 
rilancio economico del Paese", 
ha detto Salvini al termine di un 
incontro al Mef con il minis-
tro del Tesoro Giovanni Tria, 
sottolineando la necessità di 
procedere con il "taglio delle 
tasse" e di un "atteggiamento 
comune" del governo sulle pri-
orità. All'incontro presenti anche 
Giancarlo Giorgetti, Massimo 
Garavaglia, Claudio Borghi, 
Alberto Bagnai.
 "Ho avuto un'ora e 
mezza di confronto col ministro 
dell'Economia sulla lettera cui 
risponderemo educatamente con 
numeri positivi che metteranno al 
riparo il paese da ulteriori lettere 
o infrazioni", ha detto ancora 
Salvini.
 "I termini della pace 
fiscale verranno prorogati dalla 
fine di luglio perché contiamo 
di incassare alcune decine di 
miliardi di euro per liberare gli 
italiani dalla gabbia di Equitalia".
 Secondo il ministro 
dell'Economia, non servono 
manovre correttive.
 Cantieri: nuove norme 
Lega su Codice appalti e rifiuti 
- Dalla "sospensione sperimen-
tale" fino al dicembre 2020 di 
diverse e numerose norme del 
Codice degli appalti, "al fine 
di rilanciare gli investimenti e 
facilitare l'apertura dei cantieri", 
a disposizioni per "perseguire 
l'efficacia dell'economia circo-
lare". E' quanto prevede il nuovo 
testo dell'emendamento della 
Lega al decreto Sblocca cantieri 
all'esame del Senato. Novità 
già annunciate dal vice premier, 
Matteo Salvini, e presentate in un 
testo di cinque pagine.

CANNABIS, CASSAZIONE: È REATO 
VENDERE PRODOTTI DERIVATI

 Per la Cassazione, la 
legge non consente la vendita o 
la cessione a qualunque titolo dei 
prodotti "derivati dalla coltivazi-
one della cannabis", come l'olio, 
le foglie, le infiorescenze e la 
resina. Lo hanno deciso le sezi-
oni unite penali della suprema 
corte che così danno uno stop 
alla vendita della 'cannabis light'.
 La commercializzazione 
di 'cannabis sativa L'. e, in par-
ticolare, di foglie, inflorescenze, 
olio, resina, ottenuti dalla colti-
vazione della predetta varietà di 
canapa, non rientra nell'ambito 
di applicazione della legge n.242 
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MAFIOSI “FEARED GRATTERI 
LIKE FALCONE”

     The members of the 
group were afraid of the investi-
gating magistrates of Catanzaro 
and statements by detainees now 

collaborating with the police, 
whose choice to do so they called 
"shameful". Some 35 people 
were arrested in the operation, 
conducted by the Finance Police 
(GdF).

DEBT UNCERTAINTY COULD HOLD 
BACK GROWTH - AUDIT COURT

 Rome - Italy's Audit 
Court said that reducing the 
country's big public debt is es-
sential for financial stability, add-
ing that, if uncertainty about the 
chances of embarking on a path 
to bring it down remain, there is 
a risk that growth prospects will 

be affected.
     The State Auditor 
recommended that if the govern-
ment spends less than it had fore-
cast to finance the 'citizenship 
wage' basic income, it should use 
the savings to bring down the 
debt.

CANNABIS, CASSAZIONE: È REATO 
VENDERE PRODOTTI DERIVATI

del 2016 che qualifica come 
lecita unicamente l'attività di col-
tivazione di canapa" delle varietà 
per uso a fini medici, "pertanto 
integrano reato", afferma la Cas-
sazione nella sua massima sulla 
'cannabis light', "le condotte di 
vendita e, in genere, la com-
mercializzazione al pubblico, 
a qualsiasi titolo, dei prodotti 
derivati dalla coltivazione della 
'cannabis sativa L.', salvo che tali 
prodotti siano in concreto privi 

di efficacia drogante". Saranno 
dunque i giudici di merito, di 
volta in volta, a valutare quale 
sia la soglia di 'efficacia drogante' 
che rientra nei 'parametri' del 
consentito. Il verdetto emesso 
dalle Sezioni Unite si è concluso 
con l'annullamento con rinvio 
della revoca di un sequestro di 
prodotti derivati dalla cannabis, 
come chiesto in subordine dal Pg 
della Suprema Corte che si era 
espresso per l'invio degli atti alla 
Consulta, come prima indicazi-
one.

 Sulla Cassazione a 
proposito della cannabis "non 
sono sorpreso dalla sentenza, 
mi dispiace per i posti di lav-
oro, che spero possano essere 
riconvertiti. Ma è un messag-
gio chiaro, chiarisce una cosa 
ovvia, la droga fa male e ci si 
può divertire in modo diverso", 
ha detto il vicepremier Matteo 
Salvini a Dritto e Rovescio su 
Rete 4 commentando la sentenza 
avversa ai canapa shop, contro 
i quali il ministro dell'Interno 
aveva lanciato una campagna.

MIGRANTI: NAVE MARINA SOCCORRE 
GOMMONE IN DIFFICOLTÀ

 Intervento al largo della 
Libia di una nave della Marina 
militare in soccorso di un gom-
mone di migranti in difficoltà per 
il peggioramento delle condizio-
ni meteo. A bordo un centinaio di 
persone, solo una decina avevano 
giubbotti salvagente. Secondo 
Alarm Phone, una bambina di 5 
anni sarebbe morta a bordo del 
mezzo, ma la Marina afferma 
che "non risulta alcuna persona 
deceduta a bordo". 
 Il Viminale - si ap-
prende - ha indicato Genova 
come porto di sbarco per la nave 
della Marina Militare.
 Marina: 'Non ci sono 
vittime a bordo' - "Non risulta al-
cuna persona deceduta a bordo". 
E' quanto afferma la Marina 
Militare in una nota al termine 
delle operazioni di soccorso del 
gommone con a bordo centinaio 
di migranti, sottolineando che tra 
loro ci sono 17 donne e 23 mi-
nori "per i quali è attualmente in 
atto la verifica delle condizioni di 

salute". Il soccorso, dice la Ma-
rina, è avvenuto questa mattina 
quando nave Cigala Fulgosi ha 
raggiunto il gommone "in acque 
internazionali a circa 90 miglia 
a sud di Lampedusa". "L'unità 
della Marina - si legge nella nota 
- constatate le condizioni del na-
tante con cento persone a bordo 
di cui solo una decina provvisti 
di salvagente individuale, motore 
spento, precarie condizioni di 
galleggiamento e considerate le 
condizioni meteorologiche in 
peggioramento, è intervenuta in 
soccorso delle persone che erano 
in imminente pericolo di vita". 
In un tweet Alarm Phone, che ha 
parlato con i migranti a bordo 
poco dopo le 8 del mattino, 
aveva riferito che una bambina 
di 5 anni sarebbe morta a bordo 
del gommone da ieri mattina è 
alla deriva al largo della Libia. I 
migranti avrebbero anche riferito 
di aver visto sopra di loro un ve-
livolo e poco distante una nave. 
"Ci hanno detto che l'elicottero 

era ancora lì e di poter stabilire 
che la nave è un'imbarcazione 
militare".  
 Trenta: ‘Nessuno dica 
che Marina ignorato soccorso’ - 
“Non permetto a nessuno di dire 
che la nostra Marina Militare 
abbia ignorato il soccorso di 
persone in pericolo di vita. A 
nessuno, sia molto chiaro. E lo 
dico perché oggi qualche quo-
tidiano e una Ong hanno alluso 
a questo, lasciando intendere 
che una nave militare italiana 
non sia intervenuta per salvare 
un barcone di migranti diretto 
verso le coste italiane. È del tutto 
falso e strumentale”. Lo scrive 
su Facebook il ministro della 
Difesa, Elisabetta Trenta, a prop-
osito dell’intervento della nave 
Cigala Fulgosi. “Quando è ar-
rivato l’allarme ai nostri uomini - 
ricostruisce il ministro Trenta - la 
nave italiana si trovava a 80 chi-
lometri di distanza, praticamente 
2 ore di navigazione dal barcone, 
localizzato invece in acque di re-
sponsabilità libica. Si è deciso di 
inviare dunque, immediatamente, 
un elicottero, perché quando c’è 
da salvare vite umane i nostri 
non si sono mai tirati indietro. 
Anzi. La vita umana è sacra, ma 
questo non può voler dire acco-
gliere tutti indiscriminatamente. 
Arrivato l’elicottero, in poco 
meno di un’ora, i militari italiani 
hanno appurato che era già in 
atto un’operazione di soccorso da 
parte della guardia costiera libica 
ed hanno offerto tutto il supporto 
necessario”. “Rispetto per i nos-
tri militari e in questo caso per 
la Marina. Nessuno si permetta 
di infangare il lavoro dei nostri 
uomini e delle nostre donne in 
uniforme”, conclude. 

EXOMARS 2020, IN ITALIA IL CENTRO DI 
CONTROLLO DEL ROVER PER MARTE

 TORINO - È stato 
inaugurato a Torino il centro di 
controllo del rover della mis-
sione Exomars 2020, organizzata 
dall'Agenzia Spaziale Europea 
(Esa) e da quella russa Roscos-
mos. E' da qui che saranno cont-
rollati i movimenti del rover che, 
con una trivella italiana, dovrà 
perforare il suolo di Marte fino a 
due metri di profondità in cerca 
di tracce F nserisci didascalia 
onte: Thales Alenia Spacedi vita 
passata.
 Chiamato Rover Opera-
tions e Control Center (Rocc), 
il centro si trova negli stabili-
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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 organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren and we are gearing up for 
our 2018 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 ab-
basta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

ECB SAYS RISING BOND SPREAD SHOWS 
EU BUDGET RULES NEED RESPECTING

 Rome - European 
Central Bank Vice President 
Luis De Guindos said that the 
recent rises in Italy's bond 
spread showed the need to 
respect the EU's budget rules. 
De Guindos noted that when 
there is tension between Rome 
and Brussels "the spreads 
increase". He also said that 
Italy's big problem is low 
growth.
     The European Com-
mission is expected to sent 
the Italian government a letter 
calling for clarification about 
its public debt this week.

     This could report-
edly lead to an infringement 
procedure and a penalty of 
over three billion euros unless 
corrections are made.
     Therefore, Italy could 
be asked to pass an additional 
corrective budget to fix a devi-
ation of 0.7% of GDP from its 
deficit target, which translates 
into budget coverage of around 
11 billion euros. Deputy Pre-
mier Matteo Salvini, whose 
League party triumphed in last 
week's European elections, has 
said the EU's budget rules are 
obsolete and need changing.

EXOMARS 2020, IN ITALIA IL CENTRO DI 
CONTROLLO DEL ROVER PER MARTE

menti della Altec, la società nata 
dalla collaborazione fra Thales 
Alenia Space e Agenzia Spa-
ziale Italiana (Asi). Presente alla 
cermonia di inaugurazione anche 
la sindaca di Torino, Chiara Ap-
pendino, oltre ai vertici di Altec, 
Thales Alenia Space, Esa.
 "Questo è un luogo 
strategico sulla Terra, da cui 
ascolteremo gli strumenti del 

rover, vedremo ciò che Rosalind 
vede e invieremo comandi per 
cercare tracce evidenti di vita 
sopra e sotto la superficie", ha 
detto il direttore generale dell'Esa 
Jan Wörner. Il Centro Rocc è 
strategico anche per l'Italia: "è 
il primo passo per candidare la 
struttura verso prossime missioni 
per lo studio di Marte, ma anche 
di altri corpi celesti", ha rilevato 
il presidente dell'Asi Giorgio 
Saccoccia.

 La missione ExoMars 
2020 prevede il lancio, nel luglio 
2020, di un Modulo di Discesa 
sulla cui Piattaforma di Atter-
raggio sarà alloggiato un Rover 
chiamato Rosalind, in onore della 
chimica Rosalind Franklin che 
scoprì la struttura del Dna con 
James Watson e Francis Crick. 
La trivella con cui andrà in cerca 
di tracce di vita è stata costruita 
in Italia, negli stabilimenti di 
Nerviano di Leonardo.

MATURITÀ, LE TRACCE PIÙ (E MENO) 
AMATE DAGLI STUDENTI

 Giugno si avvicina 
sempre di più, il mese che - si 
spera - porterà l’estate, ma anche 
la maturità. Appuntamento mer-
coledì 19 con il via agli esami e 
una prima prova del tutto nuova. 
Le tipologie di traccia che gli 
studenti dovranno affrontare, 
infatti, saranno diverse dal pas-
sato: due riguarderanno l’analisi 
di un testo, tre la produzione di 
un testo argomentativo e, per 
finire, le ultime due chiederanno 
l’elaborazione di un tema su 
argomenti di attualità. Niente più 
saggio breve, tradizionalmente il 
più amato dai maturandi, e tema 
storico, da sempre il meno scelto. 
E quest’anno, dove si indirizzer-
anno le preferenze degli studen-
ti?
 Skuola.net, sulla base 
di sondaggi online realizzati nei 
giorni delle simulazioni nazi-
onali (19 febbraio e 26 marzo) 
ha analizzato le tendenze sulle 
decisioni dei ragazzi: testo 
argomentativo o analisi del testo? 
O forse tema di attualità? Ecco 
quali sono state le tracce prefer-
ite e quelle meno considerate in 
quelle occasioni.

 Le simulazioni del 19 
febbraio e del 26 marzo
Il 19 febbraio, per la prima volta, 
gli studenti si sono ritrovati di 
fronte un vero e proprio esempio 
della prova di italiano riformata. 
La simulazione ufficiale del Miur 
conteneva sette tracce, esatta-
mente come accadrà tra ormai 
poche settimane all’esame. Per 
la tipologia A, sono stati proposti 
due brani, uno di poesia e uno di 
prosa: Patria di Giovanni Pascoli 
e un testo tratto da La storia di 
Elsa Morante. Le tre tracce 
di testo argomentativo hanno 
presentato argomenti di grande 
attualità: lo studio della storia, i 
diritti umani e globalizzazione e 
tecnologia. Per la tipologia C, i 
temi della felicità e della fragilità 
umana.
 Si torna sui banchi 
per la simulazione nazionale 
di prima prova il 26 marzo: 
questa volta le scelte ricadono su 
L’agave sullo scoglio di Eugenio 
Montale e su un brano tratto da Il 
fu Mattia Pascal di Luigi Piran-
dello. Si continua con la tipolo-
gia B, testo argomentativo, che 
stavolta vertono sul marketing 

del Made in Italy, l’intelligenza 
artificiale e la domotica e 
sull’eredità del 4 novembre del 
1918.
 Per finire il tema di at-
tualità: il racconto/il viaggio e la 
nostalgia i temi scelti dal Miur.
 Le tracce più amate
Quali sono state, tra tutte queste, 
le tracce che sono piaciute di 
più? Skuola.net l’ha chiesto 
direttamente agli studenti con 
due sondaggi online effettuati nei 
giorni successivi le simulazioni. 
Tra le proposte del 19 febbraio, 
il più amato tra gli argomenti - 
rullo di tamburi - è stato il tema 
di attualità (tipologia C) sulla 
felicità, scelto dal 21% degli in-
tervistati che avevano svolto gli 
esempi di prova in classe (il 60% 
di circa 1500 studenti comples-
sivi), seguito dall’analisi del 
testo (tipologia A) su Giovanni 
Pascoli (19%) e il testo argo-
mentativo (tipologia B) sui diritti 
umani (16%). Conquista almeno 
un posto del podio, quindi, cias-
cuna delle tipologie. Ma come è 
andata nella seconda trance?
Il 26 marzo le preferenze tra chi 
ha svolto il compito in classe (il 
56% di 1000 studenti) sono state 
tutte per il testo argomentativo su 
intelligenza artificiale e domotica 
(21%), mentre si è posizionato 
al secondo scalino l’analisi del 
testo su Luigi Pirandello (20%) 
e al terzo il tema di attualità 
sulla nostalgia (18%). Ancora 
una volta, tutte le tipologie sono 
rappresentate: segno che è 
l’argomento della traccia a fare 
davvero la differenza.
 Le tracce meno amate
E qui casca l’asino (o lo stu-
dente). La traccia che è pia-
ciuta meno è stata, lo scorso 19 
febbraio, quella proposta per il 
testo argomentativo sullo studio 
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CALL 
718.767.8222 

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

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2019 EVENTS CALENDAR
Saturday  June 22   Brooklyn
Sunday   July 14   Picnic Lynhurst, N.J.
Saturday  July 20   Hoboken 
  AUGUST     NO MEETING
Saturday  September 7  Brooklyn 
Saturday  September 21  Hoboken
Sunday   October 6  Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Hoboken  
Sunday   October 6  Dinner Dance N.J.
Saturday  October 19  Hoboken
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

HEAD OF GODDESS FOUND DURING 
ROME CAPITOLINE HILL DIG

 Rome - Archaeologists 
working on a dig on Rome's Capi-
toline Hill, where the city's historic 
city hall is located, on Friday found 
the head of a goddess that was part 
of a marble statue dating back to 

the time of the Roman empire.
     The find is said to be in 
excellent condition.
     "Rome surprises and 
excites you every day," said Mayor 
Virginia Raggi on Facebook.

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE FIUTA NEL 
SANGUE IL DNA DEI TUMORI

Rappresentazione schematica del test Delfi (fonte: Carolyn 
Hruban)
 L'intelligenza artifi-
ciale sa 'fiutare' nel sangue il 
Dna dei tumori e ha imparato 
a riconoscerne sette forme. Lo 
indica il test, chiamato Delfi, che 
identifica la forma frammentata 

che distingue il Dna delle cel-
lule tumorali, i cui risultati sono 
pubblicati sulla rivista Nature dal 
gruppo del Johns Hopkins Kim-
mel Cancer Center coordinato da 
Alessandro Leal e Jillian Phallen. 

 Si tratta di una prova 
di principio capace di aprire la 
strada a una diagnosi precoce 
più precisa e non invasiva. Il 
test Delfi (DNA evaluation of 
fragments for early intercep-
tion) ha infatti individuato il Dna 
tumorale nel 73% dei campioni 
di sangue di 208 pazienti con 
tumori, a diversi stadi, di seno, 
colon retto, polmoni, ovaie, 
pancreas, dotto gastrico e biliari. 
Buoni anche i risultati sui cam-
pioni di sangue di 215 volontari 
sani, dove i falsi positivi sono 
stati 4. E' l'Intelligenza artificiale 
a permettere di riconoscere i 
frammenti del Dna dei tumori e 
nel 75% è riuscita a individuare i 
tessuti dai quali derivano le cel-
lule identificate.
 A differenza delle 
biopsie liquide che cercano le 
mutazioni nelle sequenze di Dna 
dentro le cellule tumorali, il 
nuovo esame studia il modo in 
cui il Dna è ‘impacchettato’ nel 
nucleo della cellula, cercando 
nel sangue i frammenti di Dna in 
diverse parti del genoma. 
 “Il nucleo delle cellule 
sane impacchetta il Dna come 
una valigia ben organizzata, in 
cui ogni regione del genoma 
è disposta con attenzione in 
diversi compartimenti. Il nucleo 
di quelle tumorali invece è più 
simile a valigie disordinate, dove 
i vari pezzi sono messi a casac-
cio”, commenta Leal. “Per varie 
ragioni il genoma dei tumori 
viene impacchettao in modo 
disorganizzato. Ciò significa 
che quando le cellule tumorali 
muoiono, rilasciano il loro Dna 
in modo caotico nel sangue”, 
aggiunge Phallen. Se ulteriori 
studi dovessero confermarne 
l’efficacia, si potrebbe usare 
questo test per monitorare e 
indagare il punto di origine di un 
tumore.
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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. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 8)

HUMANITY REPEATING MISTAKES 
WITH NEW WALLS SAYS POPE

 Vatican City - Pope 
Francis has said that humanity is 
repeating the mistakes of the past 
by erecting new walls in an inter-
view with Mexican broadcaster 
Televisa.
     "We've already had one, 
the Berlin Wall, which gave us so 
many headaches and suffering," 
the pope said.
     "It seems to me that 
man does what animals don't do. 
Man is the only animal who falls 
down the same hole twice. We do 

the same things again. "Whoever 
builds walls ends up a prisoner 
of the walls he builds... Instead, 
those who build bridges make 
friends, shake hands, even if 
they stay on the other side". The 
pope also bemoaned the plight of 
women. He said that "women are 
still in second place" in society 
and often that this can mean "to 
be the object of slavery", giving 
he gives the example of women 
who are forced in prostitution 
and murdered.

GRIMALDI, LA NUOVA CRUISE ROMA DA 
ZERO EMISSIONI IN PORTO

 La prima nave del 
Mediterraneo con zero emissioni 
in porto viene presentata oggi dal 
Gruppo Grimaldi a Barcellona. 

Il cruise ferry Roma, operativo 
sulla linea Civitavecchia-Porto 
Torres-Barcellona, e' stato sotto-
posto a lavori di allungamento e 

restyling dal cantiere Fincantieri 
di Palermo.
 Grazie all'inserimento di 
un troncone di 29 metri, adesso 
l'unità misura 254 metri e ha una 
stazza lorda di circa 63.000 ton-
nellate, dati che la rendono tra i 
traghetti più grandi mondo per il 
trasporto di merci e passeggeri.
 L'obiettivo di Grimaldi 
di raggiungere zero emissioni 
in porto è stato ottenuto con un 
impianto di mega batterie a litio 
della capacità di oltre 5 MWh 
per alimentare la nave durante le 
soste senza la necessità di met-
tere in funzione i diesel-genera-
tori. Per la riduzione dell'impatto 
ambientale e il risparmio 
energetico, sono stati inoltre 
installati quattro scrubber per la 
depurazione dei gas di scarico al 
fine di abbattere le emissioni di 
zolfo fino allo 0,1% in massa e di 
ridurre il particolato dell'80%. 

BCE, LE NUOVE BANCONOTE 
INDISTRUTTIBILI DA 100 E 200 EURO

 La Bce presenta le 
nuove banconote da 100 e 200 
euro, entrate in circolazione dal 
28 maggio.
 Le due nuove ban-
conote della serie ‘Europa’ 
con l’effigie della divinità 
della mitologia ellenica e con 
nuove caratteristiche studiate 
per migliorarne sicurezza e 

resistenza. La Banca centrale 
europea completa così la nuova 
serie introdotta gradualmente 
negli ultimi anni a partire 
dalla banconota da cinque euro 
(2013).
 I nuovi biglietti - la 
cui resistenza è illustrata da 
un video della Bce in cui 
vengono sottoposti a picchi 

di temperature, stirati, im-
mersi nell’acqua, accartocciati 
o persino lavati in lavatrice, 
incorporano le caratteristiche di 
sicurezza dell’attuale banconota 
da 50 euro, con il ritratto nella 
filigrana e nell’ologramma, ma 
hanno anche elementi nuovi e 
aggiornati che li rendono più 
difficili da falsificare.

DA PEDIATRI 5 REGOLE SALVA-
CUORE, LA CURA INIZIA DA PICCOLI

  Il cuore, qualcosa di cui 
prendersi cura non solo da adulti. 
Le malattie cardiovascolari, che 
rappresentano la prima causa 
di morte e spesa sanitaria nelle 
società avanzate, si manifestano 
infatti da grandi, ma affondano 
le radici nell'infanzia. A eviden-
ziarlo sono gli esperti della Sip, 

Società italiana di pediatria, in 
occasione del 75esimo congresso 
di pediatria a Bologna. Il Gruppo 
di Studio Ipertensione Arteriosa 
e Rischio Cardiovascolare della 
Sip ha realizzato un manuale 
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LEGAMBIENTE RELEASES 
“BEACH LITTER 2019” REPORT

 Rome, - Environmental 
group Legambiente released 
its Beach Litter 2019 report, 
an analysis of rubbish content 
across 400,000 square metres 

on 93 Italian beaches, which 
revealed that there are an aver-
age of 10 pieces of rubbish per 
metre and 81% of the rubbish is 
plastic.

THOSE WHO DIRTY VENICE TO GET 
DASPO “RED CARD” BANS FROM VENICE

Gondola on the Grand Canal with tourist trash near by. Photo and 
story by Joseph M. Calisi.
 Venice, Italy – Tourists 
visiting Venice, Italy will now 
find it a tad more expensive go-

ing forward.

MATURITÀ, LE TRACCE PIÙ (E MENO) 
AMATE DAGLI STUDENTI

della storia, scelta da appena il 
7%. Male anche il testo argo-
mentativo su globalizzazione 
e tecnologia (10%) e il tema di 
attualità sulla fragilità umana 
(13%). Se andiamo a vedere 
ciò che è accaduto il 26 marzo, 
troviamo un’analogia: peggio del 
testo argomentativo sul market-

ing del Made in Italy (svolto 
appena dall’11%) e dell’analisi 
del testo su Eugenio Montale 
(9%) ha fatto il testo argomenta-
tivo sulla prima guerra mondiale. 
Di nuovo, quindi, una tematica 
relativa alla storia è risultata la 
meno scelta.
 Non c’è però da 
stupirsi. Se facciamo un passo 
indietro, infatti, guardando agli 
ormai “vecchi” esami, da sempre 

il tema storico è stato partico-
larmente osteggiato dai ragazzi, 
risultando costantemente tra le 
tracce più evitate. La storia quin-
di - ci scusiamo per il gioco di 
parole - si ripete. Ma non si tratta 
necessariamente di “allergia” alla 
materia. Secondo le stesse ril-
evazioni di Skuola.net, le tracce 
delle simulazioni meno scelte 
sono state anche quelle ritenute 
più difficili dai maturandi.

DA PEDIATRI 5 REGOLE SALVA-CUORE, LA CURA INIZIA DA PICCOLI

sul rischio in bimbi e ragazzi. "I 
processi di alterazione vascolare, 
la premessa delle patologie car-
diovascolari fino a infarto e ictus, 
iniziano nei primi 10 anni di vita 
- spiega Gianni Bona, esperto Sip 
- in qualche modo il decadimento 
delle arterie comincia dal primo 
giorno e interessa tutti: quello 
che cambia è la velocità con cui 
questi processi avvengono". Tra i 
10 'nemici' del cuore, sin da pic-
coli, vi sono scarso o eccessivo 
peso alla nascita, predisposizione 
genetica, sovrappeso e obesità, 

fumo. E poi ipertensione, che 
riguarda il 4% dei bambini tra 6 
e 16 anni (ben il 24% tra quelli 
obesi), sedentarietà e alterazioni 
del sonno: il 27% dei bimbi 
in età scolare e il 45% degli 
adolescenti dormono meno di 
quanto raccomandato. Infine 
alcune malattie croniche endro-
crinologiche, ai reni e al cuore, 
alcuni farmaci come cortisone, 
immunosoppressori, diuretici, e 
il fruttosio, il cui uso eccessivo 
può essere dannoso per la salute. 
Cinque le regole salva-cuore: 
misurare la pressione arteriosa 
sin dai 3 anni; ridurre il sale, ma 

anche il consumo di fruttosio 
contenuto in soft drink, tè zuc-
cherati, succhi di frutta; incenti-
vare l'abitudine a una prima co-
lazione completa che rappresenti 
almeno il 20-25% delle calorie 
giornaliere, favorire l'utilizzo di 
alimenti integrali e farine poco 
raffinate, ricchi di fibre, meno 
assorbibili dall'intestino e che 
producono una minora elevazi-
one della glicemia; far praticare 
ai bambini regolare attività fisica 
(almeno 60 minuti al giorno da 5 
a 17 anni) e favorire gli sposta-
menti a piedi; favorire un sonno 
adeguato all'età.

CONTE, FLAT TAX IN DEFICIT? PROGETTO 
ANCORA NON C'È

 "Non discuto adesso 
davanti ai giornalisti come si 
farà la flat tax: un progetto di 
flat tax non è ancora arrivato a 
Palazzo Chigi". Così il presi-
dente del Consiglio Giuseppe 
Conte risponde a chi, a margine 
di un evento in Campidoglio, gli 
chiede se sia favorevole a realiz-
zare la flat tax in deficit, come 
propongono Lega e M5s.
 Ancora oggi, il vicepre-
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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” 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

(continua dalla pagina 8)

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

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

THOSE WHO DIRTY VENICE TO GET 
DASPO “RED CARD” BANS FROM VENICE

 People who litter and 
dirty Venice will get a soccer-
style DASPO ‘red card’ ban from 
the city, according to new police 
regulations recently introduced.
 Fines will be issued 
ranging from 25 to 500 euros that 
were announced, were approved 
by a wide majority in a recent 
city council vote.

 Also, day-tripping 
visitors are being charged a fee 
for being in the lagoon city, ac-
cording to Venice Mayor Luigi 
Brugnaro who is attempting to 
raise funds to help cleaning up 
the trash tourists leave behind.
 A fee starting at 2 Euros 
(about $2.50 USD) during the 
off season will rise to 10 Euros 
(about $12.50 USD) during peak 
summer tourist dates.

UNO SGUARDO 
DAL PONTE

by Giuseppe Vecchio
 Una nuovo voto per una 
vecchia Europa.
 Cosa è successo Do-
menica 26 maggio?
 Siamo andati a votare 
per costruire una nuova Europa, 
ma cosa c’è di nuovo in questa 
nuova Europa che è stata eletta?
Vi potrei fare nomi, nuovi nomi 
che forse conoscete o che, più 
probabilmente, non conoscete.
 Tutti, come a ogni 
nuova elezione, in un modo o in 
un altro affermano di aver vinto, 
chi facendo il confronto con le 
elezioni politiche più o meno 
recenti chi con le ultime elezioni 
Europee; c’è chi addirittura tira 
fuori le elezioni minori, regionali 
o provinciali o torna indietro con 
gli anni, sempre più indietro 
finché riesce a trovare dei dati che 
lo possano confortare.
Abbiamo vinto, abbiamo vinto 
tutti perché non abbiamo perso, 
quello mai.
 E l’affluenza alle urne?
 I dati salgono, poi scen-
dono, poi sembrano assestarsi, poi 
c’è chi, con semplicità, quando le 
elezioni sono finite, si confessa 
e dice che non ha votato perché 
votare è inutile.
 Il loro ragionamento è: 
ma a che serve votare? Addirit-
tura non sappiamo neanche qual è 
il sistema che porta alla compo-
sizione del Parlamento Europeo.
Noi andiamo a votare o non an-
diamo a votare ma non sappiamo 
come funziona il Parlamento 
Europeo.
 E poi a cosa serve un 
Parlamento Europeo se ognuno 
dei paesi membri ha un suo Par-
lamento eletto regolarmente dai 
cittadini che vivono nelle diverse 
nazioni?
 Ma io sono un Italiano o 
sono un Europeo?
La vera domanda è questa.
Se sono solo Italiano che differ-
enza può mai fare l’affluenza alle 
urne e i risultati ottenuti da ogni 
singolo partito di ogni singola 
Nazione?
 Non fa nessuna differ-
enza.
 E se fossi invece un ital-
iano ma, contemporaneamente, 
gonfio d’orgoglio, anche un cit-
tadino Europeo?
 Sarebbe tutto diverso, 
non si può tornare indietro ma 
solo andare avanti, non possiamo 
immaginare una Europa disunita, 
il senso di una Europa Unita è la 
forza che questo rappresenta.
Sono Italiano e sono orgoglioso di 
esserlo ma sono anche Europeo e 
sono molto orgoglioso di esserlo.
 La Gran Bretagna ci ha 
ripensato, ora è in difficoltà per-
ché non sa come portare a com-
pimento la Brexit, la scissione 
dal resto d’Europa, e, nonostante 
questo, gli inglesi hanno eletto al 
Parlamento Europeo 73 deputati.
Non c’è alcuna alternativa pos-
sibile all’Europa, al Parlamento 
Europeo, all’elezione del prossi-
mo presidente della Commissione 
Europea.
 Non c’è alcuna alterna-
tiva all’Europa.
Ogni giorno nel nostro prossimo 
futuro definirà in modo sempre 
più netto e chiaro l’importanza as-
soluta e insostituibile di un’unica 
grande casa dove le decisioni 
saranno prese da deputati Europei 
eletti da cittadini Europei.
 Questa è l’Europa.
giuseppevecchio60@gmail.com

CONTE, FLAT TAX IN DEFICIT? 
PROGETTO ANCORA NON C'È

mier leghista, Matteo Salvini 
ha rilanciato la Flat Tax, com-
mentando le Considerazioni 
finali del Governatore. 
 "La proposta della Lega 
di finanziare in deficit la flat tax 
- dicono autorevoli fonti parla-
mentari del Movimento 5 Stelle 
- ci trova favorevoli. A maggior 
ragione se, come apprendiamo, 
Tria già condivide questa idea: 
ben venga il regime fiscale al 
15% per i redditi fino ai 65.000 
euro".
 "Ci prendiamo ancora 
questi giorni ma sicuramente 
lunedì sarà la prima buona oc-
casione per fare il punto della 

situazione - ha detto ancora 
Conte -: voglio parlare agli 
italiani. Questo è il governo del 
cambiamento, della chiarezza".  
"Dobbiamo massima chiarezza 
agli italiani", aggiunge.
 "Lunedì sarà la prima 
buona occasione per fare il 
punto della situazione - afferma 
il presidente del consiglio -. Vo-
glio parlare agli italiani. Questo è 
il governo del cambiamento: ho 
sempre rivendicato un cambia-
mento nel senso della chiarezza 
di intenti rispetto ai programmi, 
sicurezza del cammino che sia 
strategico, che proceda in modo 
lungimirante e senza strappi. 
Dobbiamo afferrare queste 
premesse e queste condizioni per 
poter proseguire".

IL PAPA A BUCAREST: ROMENI EMIGRATI 
SONO RICCHEZZA PER ALTRI PAESI

 Il Papa, nel discorso 
alle autorità romene, parla del 
fenomeno dell'emigrazione "che 
ha coinvolto diversi milioni di 
persone che hanno lasciato la 
casa e la Patria per cercare nuove 
opportunità di lavoro e di vita 
dignitosa". "Rendo omaggio ai 
sacrifici di tanti figli e figlie della 
Romania che, con la loro cultura, 
il loro patrimonio di valori e il 
loro lavoro, arricchiscono i Paesi 

in cui sono emigrati, e con il frut-
to del loro impegno aiutano le 
loro famiglie rimaste in patria", 
ha sottolineato il Papa.
 "Quanto più una società 
si prende a cuore la sorte dei più 
svantaggiati, tanto più può dirsi 
veramente civile". Lo ha detto 
Papa Francesco nell'incontro 
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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

HOTEL –ALBERGO 

I booked a room in the name of …….
  Ho prenotato una camera a nome di…….
I would like another room. 
  Mi puo’ dare un’altra camera?
What time is breakfast?
  A che ora servite la colazione?
Can I have breakfast in my room?
  Servite la colazione in camera?
Where is the restaurant?
  Dov’e’ il ristorante?
Where is the bar?
  Dov’e’ il bar?
Where is the gym?
  Dov’e’ la palestra?

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

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

main office number is 
877-278-1949

COMMISSION RAPS ITALY FOR 
INSUFFICIENT PROGRESS ON DEBT

 Rome - The European 
Commission has sent a letter to 
the Italian government asking for 
clarification over the insufficient 
progress made in reducing the 
public debt, sources said. The 
Commission has asked Rome 
to reply by Friday in a letter to 
Economy Minister Giovanni Tria 

signed Commissioners Pierre 
Moscovici and Valdis Dom-
brovskis, the sources said. Italy 
is asked to take action to fix a 
deviation of 0.7% of GDP from 
its structural deficit target, which 
translates into budget coverage 
of around 11 billion euros, the 
sources said.

M5S MEMBERS VOTE ON DI MAIO'S 
LEADERSHIP

 Rome - Members of the 
5-Star Movement (M5S) were 
voting on whether to back the 

leadership of Deputy Premier 

IL PAPA A BUCAREST: ROMENI EMIGRATI SONO RICCHEZZA PER ALTRI PAESI

con le autorità della Romania. 
La "vocazione più nobile a cui 
uno Stato deve aspirare" è "farsi 
carico del bene comune del suo 
popolo". E' necessario "costru-
ire una società inclusiva", "una 
società dove i più deboli, i più 
poveri e gli ultimi non sono visti 

come indesiderati, come intralci 
che impediscono alla 'macchina' 
di camminare, ma come cittadini 
e fratelli da inserire a pieno titolo 
nella vita civile".
 Il telegramma a Mat-
tarella - "Nel momento in cui mi 
accingo a partire per il viaggio 
apostolico in Romania, mi è 
gradito rivolgere a lei signor 

Presidente e a tutti gli italiani il 
mio affettuoso e beneaugurante 
saluto, che accompagno con ogni 
più cordiale ed orante auspicio 
di pace e di serenità". Lo dice 
Papa Francesco in un telegram-
ma inviato al Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella in 
occasione della sua partenza per 
la Romania.

BANKITALIA, VISCO: “PIÙ POVERI SE FACESSIMO DELL'UE UN AVVERSARIO”

 "Saremmo stati più 
poveri senza l'Europa, lo diven-
teremmo se dovessimo farne 
un avversario". Lo afferma il 
Governatore Ignazio Visco a 
conclusione delle Considerazioni 
finali aggiungendo che "addos-
sare all'Europa le colpe del 
nostro disagio è un errore; non 
porta alcun vantaggio e distrae 
dai problemi reali". "Quelli che 
sono talvolta percepiti come costi 
dell'appartenenza all'euro sono in 
realtà - avverte Visco - il frutto 
del ritardo con cui il Paese ha 
reagito al cambiamento tecno-
logico e all'apertura dei mercati. 
Quasi tutti gli altri paesi hanno 
fatto meglio di noi".
 “Serve uno sforzo 
corale, la partecipazione di tutti, 
lungo una direzione di marcia 
che la politica deve indicare con 
chiarezza”: Così Visco par-
lando delle prospettive italiane 
e citando un bilancio pubblico 
più orientato “verso misure a 
sostegno del lavoro e dell’attività 

produttiva”, una “strategia 
rigorosa e credibile” di riduzione 
del debito” e “riforme strutturali 
di ampio respiro”. Le imprese 
invece dovranno “cogliere le oc-
casioni che offrono il mercato e 
la tecnologia”.
 “Aumenti della spesa 
pubblica o riduzioni di entrate 
- secondo il Governatore - 
vanno inseriti in un quadro che 
ne garantisca la sostenibilità 
finanziaria e ne precisi intenti, 
priorità e fonti di finanziamento”. 
E precisa: “Affinché il bilancio 
pubblico possa contribuire a un 
aumento duraturo del tasso di 
crescita del prodotto servono in-
terventi profondi sulla composiz-
ione della spesa e delle entrate”.
 Sulle banche, il Gover-
natore ha sottolineato il pericolo  
che siano colpite “dalla reces-
sione e dal ‘rischio paese’.  E, 
malgrado gli sforzi importanti 
compiuti sui crediti deteriorati e 
la redditività, sono “vulnerabili” 
al ritorno “di rischi macroecono-

mici”. Secondo Visco,  “sos-
tenere la crescita e allentare le 
tensioni sui mercati è cruciale” 
per garantire la “piena funzional-
ità” delle banche.
 Visco ha toccato anche 
il tema dell’immigrazione. 
Convinto che “può dare un con-
tributo alla capacità produttiva 
del Paese, ma vanno affrontate 
le difficoltà che incontriamo 
nell’attirare lavoratori a el-
evata qualificazione così come 
nell’integrazione e nella for-
mazione di chi proviene da altri 
Paesi”. Il Governatore mette 
in evidenza “la riduzione della 
capacità produttiva connessa con 
gli andamenti demografici” e il 
peso sulla produttività di giovani 
e laureati che ogni anno lasciano 
l’Italia. “Da qui al 2030 senza il 
contributo dell’immigrazione - 
ha detto ancora - la popolazione 
di età compresa tra i 20 e i 64 
anni diminuirebbe di tre milioni 
e mezzo, calerebbe di ulteriori 
sette nei successivi 15 anni. Oggi 
per ogni 100 persone in questa 
classe età ce ne sono 38 con 
almeno 65 anni; tra 25 anni ce ne 
sarebbero 76”. 
 Il vicepremier, Matteo 
Salvini, esprime apprezzamento 
per le parole di Visco: “Bene 
la relazione di Banca d’Italia, 
che conferma la necessità di 
uno choc fiscale per far ripartire 
l’economia italiana. La flat tax è 
la prima riforma che governo e 
Parlamento dovranno discutere”. 
Posizione, questa sulla Flat 
Tax, accolta favorevolmente dai 
5Stelle. “La proposta della Lega 
di finanziare in deficit la flat tax - 
affermano autorevoli fonti parla-
mentari del Movimento - ci trova 
favorevoli. A maggior ragione 
se, come apprendiamo, Tria già 
condivide questa idea: ben venga 
il regime fiscale al 15% per i red-
diti fino ai 65.000 euro”.



11

STINCO  DI VITELLO - 
VEAL SHIN 

INGREDIENTI
1 stinco posteriore di vitellino, 1 cipolla,

1/2 kg di funghi porcini freschi,
2 spicchi d’aglio, 2 carote, 1 peperone verde,

150 gr. di vino bianco, 200 gr. di olio extravergine 
 

  INGREDIENTS 
1 hind veal shin, 1 onion (large),

1 ½ lbs. fresh porcini mushrooms,
2 cloves of garlic, 2 carrots, 1 green pepper,

5 ½ oz of white wine, 7 oz extra virgin olive oil

 PREPARAZIONE
Liberare lo stinco dalla pelle, lavarlo accuratamente 

e insaporirlo on sale. Farlo rosolare a fuoco forte 
e infornarlo per circa 2 ore. Infine, aggiungervi la 

cipolla tagliata a fette, i funghi porcini, l’aglio, 
carote tagliate a dischetti ed il peperone a strisce. 
Far cuocere per altri 20 minuti, irrorandolo con 

vino bianco. Dopo che il liquido si e’ ritirato, 
togliere lo stinco e passare il composto al 

setaccio, cosi’ da ottenere una densa salsetta. 
Privare lo stinco dell’osso, tagliarlo a fette e 

versarvi la salsa calda.

PREPARATION
Seal the shin on a high flame then cook in the oven 

for about 2 hours. Add the sliced onion, pepper, 
carrot, mushrooms and garlic and cook for a 

further 20 minutes basting with white wine. Pass 
the sauce through a sieve. Sliced meat off the bone 

place meat in serving dish then pour the warm 
sauce that has been strained over the veal.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)
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(continua a pagina 12)

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)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

Italian Charities of America, Inc.
83-20 Queens Boulevard, Elmhurst, NY 11373

SATURDAY NIGHT COMMUNITY DANCES:
June 15th 8:00 pm to 12:00 am

Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun! 
DJ will be spinning classics, oldies, Italian and Latin music! 

$12 at the door or $10 for members. Food, dessert, coffee and 
tea included. Beverages, liquor, wine and beer not included 

but available for purchase. Door Prizes and 50/50 raffle! 
Call for more info. at 718-478-3100.

Pasta Night 
June 29th 8:00 pm to 12:00 am

Come join us for a special Pasta Night and of course dancing! 
Live DJ, food and fun! DJ will be spinning classics, oldies, 
Top 40, Italian and Latin music! Hot Pasta buffet, dessert, 

coffee and tea included. $15 at the door or $13 for members. 
Door prizes and 50/50 raffle. Beverages, liquor, wine and beer 
not included but available for purchase. Call for more info. at 

718-478-3100. 
Flea Market:

Saturday, June 22nd from 9:00 am to 4:00 pm
Come and join us for our Flea Market! There will be great 

bargains, unique finds, new items, vintage items, handmade 
and homemade treasures. Call (718) 478-3100 for more info. 
or if interested in buying a table to sell your items at the flea 

market. Located on the second floor and wheelchair/baby chair 
accessible by elevator. Breakfast, lunch and refreshments will 

be available for purchase.  

and Labour and Industry Min-
ister Luigi Di Maio. Di Maio 
has taken flak after the M5S's 
disappointing showing at the Eu-
ropean elections last week, when 
they got around 17% of the vote, 

approximately half that of their 
government coalition partners, 
the League. "All the best for the 
vote everyone," Di Maio said as 
the online ballot got underway 
at 10am. M5S members can vote 
until 8pm. Di Maio has won the 
backing of many M5S bigwigs, 

SOCCER: INTER SACK SPALLETTI
 Milan - Inter Milan 
said that Luciano Spalletti is no 
longer their coach. The move is 
not a surprise even though Inter 

finished fourth in the Serie A sea-
son that has just ended to qualify 

M5S MEMBERS VOTE ON DI MAIO'S 
LEADERSHIP

FCA-RENAULT, LE MAIRE: “FUSIONE UNA 
VERA OPPORTUNITÀ”

 Il consiglio 
d'amministrazione di Renault si 
riunirà martedì per rispondere 
alla proposta di fusione formu-
lata da Fiat Chrysler e preparare 

l'apertura di negoziati esclusivi 
con il gruppo italo-americano: 
è quanto riferiscono fonti del 
gruppo automobilistico francese 
citato dall'agenzia France Presse.

 "Lo Stato vigilerà sul 
rigoroso rispetto delle condizioni 
fissate" in merito alla possi-
bile fusione tra Fca e Renault: 
lo dice il ministro francese 
dell'Economia, Bruno Le Maire, 
citato dall'agenzia France Presse. 
La possibile fusione tra Renault 
e Fca è una "reale opportunità 
per l'industria automobilistica 
francese", secondo Le Maire, 
all'agenzia France Presse.
 L'amministratore del-
egato di Nissan, Hiroto Saikawa, 
intanto, si è detto interessato a 
incontrare il presidente di Fca, 
John Elkann, per parlare della 
proposta fusione con Renault. 
Lo riporta l'agenzia Bloomberg 
citando Kyodo. 
 Siakawa mostrandosi 
disponibile a un incontro spiega 
di essere in contatto con Elkann 
ma di non sapere quando e dove i 
due si potrebbero incontrare.

PALLOTTA INTERVIENE SUL CAOS ROMA: 
"NON MI FARANNO MOLLARE"

  Nonostante i veleni 
sulla Roma, il presidente James 
Pallotta  garantisce che non 
mollerà la società. "Conosco la 

storia di questa città negli ultimi 
3.000 anni, so come vanno le 
cose. Nessuno mi costringerà 
a lasciare la Roma". La verità 

del presidente James Pallotta 
s - apprende l'ANSA - arriva 
da Boston con una lunghissima 
presa di posizione, pubblicata sui 
social della Roma.
 "Ho fatto molti errori 
- ammette - ad esempio ho dato 
troppa autonomia a Monchi".
 La vicenda della con-
giura contro Totti, Monchi e Di 
Francesco.
 Secondo Pallotta la 
reazione di De Rossi all'acquisto 
nel neo-campione del mondo 
francese Nzonzi fu "umana". "De 
Rossi reagì male alla notizia
dell'arrivo di Nzonzi, ma era 
umano: anche perche' il giorno 
prima Monchi gli aveva detto 
che non l'avrebbero acquistato". 
E' una delle rivelazioni  del 
presidente .  "Il giorno dopo - 
prosegue Pallotta -
De Rossi e' tornato indietro, ha 
detto 'ho sbagliato, andiamo 
avanti insieme".
 Palotta ha poi spiegato 
la sua gestione della Roma ed 
è tornato sui motivi per cui 
l'ha acquistata, replicando alla 
critiche più diffuse tra i tifosi: 
"Sono fermamente convinto che 
prima di questa stagione, almeno 
negli ultimi 4-5 anni, abbiamo 
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

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

SOCCER: INTER SACK SPALLETTI

for the Champions League for the 
second consecutive year.
     But Inter's form under 

Spalletti was erratic and the 
club are expected to announce 
soon that former Chelsea, Italy 
and Juventus coach Antonio 
Conte is taking over.

allestito squadre molto competi-
tive e desiderose di vincere. Ci 
siamo qualificati con regolarità 
in Champions League ma non 
è stato sufficiente per vincere 
un trofeo. Questo è un mio 
grande rimpianto, perché alla 
fine il motivo per cui sono qui è 
vincere trofei". Così il presidente 
della Roma, James Pallotta, 
nella lunga lettera pubblicata 
sul sito giallorosso. "Con i miei 
investitori, ho versato centinaia 
di milioni di euro e ho già speso 
probabilmente quasi novanta mil-
ioni di euro in un progetto per lo 
stadio che avrebbe dovuto essere 
approvato anni fa: uno stadio che 
assicurerebbe benefici alla Roma, 
alla città e al calcio italiano" 
aggiunge Pallotta, specificando 
che "se qualcuno pensa che io sia 
interessato solo a fare soldi con 
la Roma, non potrebbe commet-
tere errore peggiore". "Non ho 
mai preso uno stipendio. Non ho 
mai tirato fuori un soldo dalla 
squadra. Non ricavo nulla dalle 
cessioni dei giocatori. Non gua-
dagno niente dalle vendite delle 
maglie da gioco. Non prendo un 
centesimo" conclude 

PALLOTTA INTERVIENE SUL CAOS ROMA: 
"NON MI FARANNO MOLLARE"


