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NASCE GOVERNO M5S-LEGA,
CONTE E I NEOMINISTRI HANNO
GIURATO AL QUIRINALE

Passaggio di
consegne a Palazzo
Chigi tra Paolo Gentiloni e
Giuseppe Conte attraverso
la tradizionale cerimonia
della consegna della campanella, con cui il premier
apre e chiude i lavori del
Consiglio dei ministri.
Subito dopo, il nuovo

presidente del Consiglio
riunirà i ministri nel primo
Cdm.
Precedentemente
Conte ha giurato nelle
mani del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo il giuramento del presidente del
Consiglio, è proseguita al

Colle la cerimonia che ha
visto i 18 ministri presentarsi davanti al Capo dello
Stato per pronunciare la
formula di rito ("Giuro di
essere fedele alla Repubblica, di osservarne
lealmente la Costituzione

(continua a pagina 2)

MATTARELLA: 2 GIUGNO
OCCASIONE CONDIVIDERE IDEALI
REPUBBLICA

Va arrestato con fermezza
ogni rischio di regressione
civile in questa nostra
Italia e in questa nostra
Europa affermando un cos-

tume di reciproco rispetto,
mettendo a frutto le grandi
risorse di generosità e dinamismo dei nostri concittadini. Con l'auspicio che

il 2 giugno possa essere in
ogni territorio l'occasione
di una rinnovata condivi(continua a pagina 2)

CONTE'S M5S-LEAGUE GOVT
SWORN IN

Rome - Italy has
new government later,
almost three months after
the March 4 general election, with the swearing in
of Giuseppe Conte's 5-Star
Movement (M5S)/League
executive.
The new "government of change" feature
18 ministers, five of them
women.

Accepting the
mandate to form a government from President Sergio
Mattarella on Thursday,
Conte, a law professor with
no political experience,
said the new government
would work to lift Italian
living standards. "We will
work intensely to achieve
the political objectives
anticipated in the (govern-

ment) contract, we will
work with determination to
improve the quality of the
lives of all the Italians".
The government rests on an alliance
and government contract
between anti-establishment
5-Star Movement (M5S)
(Continued on page 2)

UNITED NATION CAN SETTLE
TENSIONS - MATTARELLA

Rome - President Sergio Mattarella
said Friday that national
unity can enable Italy to
overcome the challenges

it faces in a message to
prefects for the Republic
Day national holiday on
Saturday. "The tensions
and tests found with the

republican institutional
framework can be be fully expressed and settled
in a solid, united nation,"
the message read.

NASCE GOVERNO M5S-LEGA, CONTE E I NEOMINISTRI
HANNO GIURATO AL QUIRINALE
(continua dalla pagina 1)
e le leggi e di esercitare le mie
funzioni nell'interesse esclusivo
della Nazione"). Dal termine
della cerimonia, il governo è
nella pienezza dei suoi poteri.
La squadra di governo è composta da diciotto ministri, tra cui
cinque donne.
Il presidente russo
Vladimir Putin ha espresso in
un telegramma le sue congratulazioni al nuovo presidente del
Consiglio italiano Giuseppe
Conte. “Conto - dice Putin che la sua attività al governo
contribuirà allo sviluppo di una
collaborazione costruttiva russoitaliana in diversi settori, nonché
ad un’efficace interazione nella
soluzione dei problemi chiave
regionali e internazionali”. Lo
riporta il Cremlino in una nota.
“Questo sicuramente risponde
agli interessi dei popoli della
Russia e dell’Italia”.
“Auguro un buon
lavoro al nuovo Presidente del
Consiglio italiano Giuseppe
Conte. Lo invito nell’aula di
Strasburgo per presentare e discutere con i deputati europei le
idee e le proposte del suo Gov-

erno sul futuro dell’Ue”. Così il
presidente dell’Europarlamento
Antonio Tajani su Twitter dopo
il giuramento del nuovo governo
italiano.
“Gli Stati Uniti non
vedono l’ora di continuare a
cooperare con i loro alleati italiani e di accrescere la collaborazione esistente”: lo afferma il
segretario di stato Mike Pompeo
nel fare gli auguri all’Italia per
la festa della Repubblica, in
una nota diffusa subito dopo il
giuramento del nuovo governo.
Il leader Cinque Stelle:
‘Reddito cittadinanza e via
Fornero, partiamo’ (LEGGI)
I mercati reagiscono
bene alla formazione del nuovo
governo politico giallo-verde
con lo spread in netto calo e
Piazza Affari in crescita. Fiducia
nel nuovo esecutivo viene
manifestata a livello europeo.
Angela Merkel si dice ‘aperta a
collaborare’. La commissione
Ue manifesta piena fiducia nella
volontà europea del governo.
Il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte si dice “emozionato”.
In mattinata colloquio
con il presidente della Camera

Roberto Fico. Entrando a Montecitorio il premier si è fermato
qualche minuto a parlare con
alcuni lavoratori che stavano
protestando: ‘Vi dovete fidare’,
ha detto. “Grande forza, grande
entusiasmo e determinazione
vogliamo lavorare nell’interesse
del paese degli italiani cercheremo di fare il nostro massimo. Il
Paese ha bisogno di fiducia, ha
bisogno che si creino i presupposti per poter andare tutti fieri
e orgogliosi di questo paese”.
Così il neo presidente del
Consiglio Conte ha risposto ieri
sera all’uscita da una pizzeria
romana LE FOTO E IL VIDEO.
Ai cronisti che gli hanno chiesto
se il governo nasce debole Conte
ha risposto: “Dimostreremo coi
fatti che non lo è”.
Auguri al governo da
Matteo Renzi che però puntualizza: ‘Siamo radicalmente
un’altra cosa’. E il premier uscente Gentiloni saluta: ‘Lasciamo l’Italia meglio di 5 anni fa’.
Messaggio di Mattarella per il
2 giugno: ‘Tensioni e prove trovano nel quadro delle istituzioni
repubblicane piena possibilità di
espressione e composizione, in
una nazione unita e solidale’.

CONTE'S M5S-LEAGUE GOVT SWORN IN
(Continued from page 1)
leader Luigi Di Maio and antimigrant Euroskeptic League
leader Matteo Salvini.
Both will be deputy
premiers and hold key ministries: Salvini at interior where
he will implement a promised
crackdown on undocumented
migrants, and Di Maio at a new
joint industry and labour ministry
where he will roll out a basic
income for job seekers and poor
families.
Di Maio said: "thanks
you all, really. The government of change is a reality! We
dedicate all this to (late cofounder) Gianroberto Casaleggio. I embrace you all! See you
tomorrow!" The M5S said "today
is a historic day. The 5-Star
Movement is set to govern the
country". Salvini said at a rally
in Sondrio that "my commitment
is for the security of 60 million
Italians. "I will make felt my, our
closeness to the forces of law and

order, who do not deserve to be
fooled by criminals who enter
and exit jail every quarter of
an hour, and we'll see them left
there longer".
Salvini said "open doors
in Italy for decent people and
a one-way ticket for those who
come to Italy to create problems
and think they can be maintained
for life. 'Go home' will be one of
our priorities". He said "I'd like
to give a nice cut to those 5 billion euros, that seem a bit much
to me" (for migrant reception).
Salvini aid "I want to
make Italy a protagonist in Europe again. With good manners,
without causing confusion, but
I'm fed up of governments with
cap in hand. We are second to
none".
He said "the mafia has
always made us and will always
make us sick, wherever there
is injustice I will try to be there
with a team. I ask you to be
close to us because you can't do
anything on your own".

Letter To The Pittsfield School
Committee Who Voted To Change
Columbus Day To Indigenous
Peoples Day byAngelo Vivolo,
President Columbus Heritage

Subject: Preservation of Columbus Day in Pittsfield
Dear Members of the Pittsfield School Committee,

MATTARELLA: 2 GIUGNO OCCASIONE CONDIVIDERE
IDEALI REPUBBLICA
(continua dalla pagina 1)

sione dei principi e degli ideali
repubblicani, rinnovo gli auguri
di buon lavoro a voi prefetti e a
quanti con voi celebrano la festa
della Repubblica". Lo dice Sergio Mattarella nel suo messaggio
ai Prefetti per il 2 Giugno.
"Tensioni e prove trovano nel quadro delle istituzioni
repubblicane piena possibilità di

espressione e composizione, in
una nazione unita e solidale", ha
scritto Mattarella. "L'impegno
volto a garantire il buon andamento e l'imparzialità della
pubblica amministrazione e a
rafforzare la fiducia dei cittadini
nell'operato delle istituzioni, è
essenziale - continua il Capo
dello Stato nel suo messaggio
ai Prefetti - ed è condizione per
favorire la più ampia parteci-

pazione democratica alla vita
del Paese, contro le tentazioni
dell'indifferenza e del disimpegno. Il bene della coesione
sociale, alla cui tutela si rivolge
una parte importante della vostra
attività - aggiunge rivolgendosi
ai prefetti - si consolida con le
scelte di corresponsabilità e di
cittadinanza attiva che ciascuno è
chiamato a operare nell'interesse
generale".

ECCO IL GOVERNO CONTE: 18 MINISTRI, 5
DONNE TUTTI I PROFILI

Ecco il governo
giallo-verde a guida del professor
Giuseppe Conte: dopo ottantotto
lunghe giornate di trattative, veti,
rotture e convergenze, l'esecutivo
M5S-Lega vede la luce.
Ecco la lista dei 18
ministri, di cui 5 donne, pronti a
giurare al Quirinale il 1 giugno
alle 16.
La squadra del professor
Giuseppe Conte sotto la regia dei
due soci di maggioranza Luigi Di
Maio e Matteo Salvini.
Presidente del Consiglio: Giuseppe Conte
(continuata a pagina 3)
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The Columbus Heritage Coalition is a group that
represents over 50,000 Italian Americans in the metropolitan area ,
and we are in support of the Italian American community in
Pittsfield to preserve Columbus Day.
While we are in full support of a day dedicated to
Indigenous People we feel strongly that it should not be in place
of Columbus Day. Every ethnicity should have a right to observe a
day in the name of someone they feel represents great accomplishments in the history of the world. No one can deny that Christopher
Columbus was an accomplished Italian who made arguably the most
important discovery in the history of the world. Italian Americans
will not be marginalized by those who would deny Italian
Americans the right to celebrate Christopher Columbus on the day
dedicated in his memory.
The American public has celebrated the great discovery
by Christopher Columbus long before Italian Americans had that
opportunity. We will not stand silent while others try to replace
Columbus Day. Our voice will be heard in your community. We
respectfully request that you preserve Columbus Day in Pittsfield
and allow Italian Americans the same rights afforded rightfully to all
Americans to celebrate the great accomplishments of an Italian who
had the courage of discovery against all odds.
Respectfully yours,
Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

ECCO IL GOVERNO CONTE: 18 MINISTRI, 5
DONNE TUTTI I PROFILI
(continua dalla pagina 2)
Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti
Ministro dell'Economia:
Giovanni Tria
Ministro degli Esteri:
Enzo Moavero Milanesi
Ministro degli Interni:
Matteo Salvini (vicepremier)
Ministro dello Sviluppo
Economico e Lavoro: Luigi Di
Maio (vicepremier)

Ministro ai Rapporti con
il Parlamento: Riccardo Fraccaro
Ministro degli Affari
Europei: Paolo Savona
Ministro della Difesa:
Elisabetta Trenta
Ministro della Giustizia:
Alfonso Bonafede
Ministro della Pubblica
Amministrazione: Giulia Bongiorno
Ministro della Salute:
Giulia Grillo
Ministro degli Affari
Regionali: Erika Stefani
Ministro del Sud: Bar-

FLAT TAX NOT GOOD IDEA SAYS
COTTARELLI

bara Lezzi
Ministro dell'Ambiente:
Sergio Costa
Ministro ai Disabili e
alla Famiglia: Lorenzo Fontana
Ministro
dell'Agricoltura: Gian Marco
Centinaio
Ministro dei Trasporti
e delle Infrastrutture: Danilo
Toninelli
Ministro dell'Istruzione:
Marco Bussetti
Ministro dei Beni
Culturali e del Turismo: Alberto
Bonisoli

MERKEL 'APERTA A COLLABORARE' CON IL
NUOVO GOVERNO

Angela Merkel sarà
"aperta" a collaborare con il
nuovo governo italiano e aspetta,
prima di commentare, che questo
si costituisca. Lo ha ribadito il
portavoce del governo tedesco,
Steffen Seibert, rispondendo in
conferenza stampa a Berlino a
una domanda sul nuovo governo.
"Il governo tedesco
non dà valutazioni sugli elenchi
dei ministri dei Paesi partner e
non lo farà neppure nel caso del
gabinetto italiano", ha detto il
portavoce del governo tedesco
Steffen Seibert, rispondendo a
chi chiedeva una reazione alla
composizione del nuovo esecutivo, con Matteo Salvini e Luigi
Di Maio ministri e vice premier,
che hanno tuttavia rinunciato ad
affidare a Savona il ministero
dell'Economia.

Rome - A flat tax is not
a good idea "because it is not
very progressive", former premier-designate ane ex-spending
review czar Carlo Cottarelli
said Friday. The incoming
League/Five Star government
has proposed a two-rate 'flat
tax' of 15% and 20%.
Cottarelli added that
the only spending that should
not be cut was that for public
education.
He said the new government's proposal for 'fiscal

peace' did not recommend itself because it was "tantamount
to an amnesty". Former IMF
official Cottarelli, who was
on standby this week to lead
a possible caretaker interim
government before the anti-establishment 5-Star Movement
(M5S) and the anti-migrant
Euroskeptic League thrashed
out a new government deal,
said he had no more political
ambitions.
"You need a stronger
stomach than I've got," he said.

LEAVING ITALY BETTER THAN 5 YRS AGO - GENTILONI

TOMBA DELL'ATLETA INTATTA DA 2000 ANNI
Rome - Outgoing
Premier Paolo Gentiloni said
his government was leaving
Italy better than five years ago,
the start of three centre-left-led
coalition governments including
his own which took up the reins
in late 2016. "Thank you to all
the government team. And to my

Gli scheletri di tre
uomini e una donna, sepolti accanto al corredo che li avrebbe
accompagnati nell'ultimo viaggio,
tra splendide ceramiche a vernice
nera, alcune anche decorate con
motivi geometrici e vegetali, una
moneta in lega di bronzo con
la testa elmata di Minerva e la
scritta "Romano" sul rovescio, i
piatti con i resti delle offerte alimentari a base di coniglio, pollo
e capretto, e due strigili in ferro,
usati dagli atleti per detergersi dal
grasso dopo le attività fisiche. E'
tutto esattamente com'era, immobile e intatto da oltre 2000 anni,
nella tomba a camera di epoca
repubblicana, eccezionalmente
scoperta alle porte di Roma,
località Case Rosse, durante i
lavori di archeologia preventiva
per il raddoppio dell'acquedotto
Castell'Arcione-Salone.
La Tomba dell'Atleta o
degli strigili, così è stata chiamata

dagli archeologi della Soprintendenza speciale di Roma, rappresenta davvero un ritrovamento
eccezionale, proprio per via del
perfetto stato di conservazione
in cui si trova e perché è rimasta
inviolata. Una fortuna che non
sia stata depredata perché per
scavarla c'è voluto pochissimo: a
separare questa testimonianza del
mondo antico dalla frenesia della
modernità (e dalle case che la
circondano, costruite al massimo
un ventennio fa), solo poca terra,
dal momento che la tomba è a una
profondità di circa 2 metri sotto
l'attuale piano di campagna.
Durante gli scavi effettuati da Acea per l'acquedotto, è
stato notato il vano che custodisce
questo incredibile tesoro, chiuso
da una lastra di calcare bianco e
pietrame di tufo: la tomba, larga
2.50 metri, lunga 3.30 metri e con
un'altezza di 1.75 metri, ha subito
rivelato la sua importanza. Gli

esperti hanno rimosso la pochissima quantità di terra penetrata
nel vano nel corso dei secoli e
hanno sottoposto la tomba a un rilevamento laser (funzionale a una
ricostruzione in tre dimensioni
della sepoltura), mentre i reperti
saranno poi oggetto di studi approfonditi da parte della Soprintendenza nei prossimi mesi.
Quello che già è emerso
durante lo scavo è che si tratta
di quattro persone appartenenti,
secondo gli archeologi, a una
famiglia medio borghese, viste le
caratteristiche del corredo (circa
30 pezzi): le quattro inumazioni
sono avvenute in momenti differenti e riguardano due uomini
adulti ritrovati sui lati lunghi, uno
di 50 anni (probabilmente l'atleta,
per la presenza degli strigili
accanto al suo scheletro) e uno
di 30-39 anni, e un uomo e una
donna posti a terra, lui tra i 35-45
anni e lei di età indefinita.
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wife.

Serving Italy has been
an honour," Gentiloni said.
"Today we leave it in
better conditions than five years
ago," he said on Twitter, posting
a photo of himself in his office
at Palazzo Chigi with his wife
Emanuela Mauro.

Email:italiandawn@msn.com

Alba Mazza

Accompanist - Vocal Coach

Studio
115 96th Street, Apt. 8B
Brooklyn, NY 11209

Phone & Fax
718-921-7290
Cell: 917-887-3999

FCA: MARCHIONNE IN CRAVATTA, ENTRO
GIUGNO ZERO DEBITO

BALOCCO (VERCELLI) - "Fca azzererà entro giugno
l'indebitamento netto industriale". E' quanto ha affermato Sergio Marchionne il quale aveva
promesso che si sarebbe presentato con la cravatta al Capital
Markets Day se l'obiettivo fosse
stato raggiunto. Il manager si
è presentato alla presentazione
del piano di Fca fino al 2022 in
maglioncino, ma sotto indossa
una cravatta blu "ben annodata".
"Nei primi dieci anni
fatto ricorso dei mercati finanziari mentre negli ultimi cinque
anni la riduzione del debito è
stato uno dei principali obiettivi .
A fine giugno la posizione finanziaria netta sarà positiva; rimane
ancora qualcosa da fare ma direi
che ci siamo", ha affermato
Marchionne, che nella relazione
di apertura del Capital Market
Day ha citato Oscar Wilde: "Una
cravatta ben annodata è il primo
passo serio nella vita". Il manager ha pronunciato la frase abbassando la zip del maglioncino
e mostrando sotto la cravatta blu.
"E' un piano solido e
coraggioso. Ma è molto più di
un business plan - ha aggiunto
Marchionne - perché riflette le
ambizioni collettive e la determinazione delle donne e degli

uomini di Fca. A livello di brand
i nostri messaggi si concentrano
su Jeep, Ram, Maserati e Alfa
Romeo che rappresentano la
parte più significativa dei nostri
ricavi e dei nostri utili". "Il nostro viaggio è iniziato proprio qui
a Balocco, nell'estate del 2004,
in uno dei capitoli più bui della
storia di Fiat", ha ricordato.
Parlando dei dazi, l'ad
di Fca ha sottolineato che "non
credo che abbiano impatto su
di noi, ce la vediamo...". Marchionne ha poi scherzato sulla
sua cravatta: "è una Zegna, me
l'hanno regalata - ha osservato - erano dieci anni che non
la indossavo. Se volete ora la
rimetto", ha aggiunto il manager
che ha tolto la cravatta subito
dopo la presentazione.
"Dal 2004 a oggi, con
l'eccezione della crisi globale del
2008 - ha ancora detto Marchionne - abbiamo sempre raggiunto
i nostri target finanziari". Non ci
adegueremo mai sugli allori dei
risultati raggiunti perché l'unico
approccio che conosciamo è
quello di guardare sempre avanti,
per raggiungere traguardi nuovi
e più alti. Il nostro obiettivo ultimo, il vero traguardo, è quello
che dobbiamo ancora raggiungere", ha sottolineato. "Tutti i

cambiamenti che si prospettano
non rappresentano una minaccia,
ci stiamo allenando da 14 anni.
In Fca abbiamo imparato a vivere nell'incertezza e siamo pronti
a ogni eventualità. L'idea che le
tecnologie stanno ridisegnando il
nostro ambiente competitivo e il
nostro settore non ci fa arretrare.
Rimaniamo aperti a valutare tutte
le alternative e crediamo in un
approccio pragmatico e realistico. Seguire gli altri lungo strade
imprudenti e non redditizie non è
solo da ingenui ma anche molto
pericoloso".
Secondo Marchionne,
entro il 2022 Fca raggiungerà la
piena capacità produttiva negli
stabilimenti italiani ed europei.
L'ad di Fca ha poi confermato
che Fca non produrrà più auto
diesel entro il 2021. "Ci sono
crescenti limitazioni, la tecnologia diesel vedrà un forte
declino", spiega il manager, che
prevede il "phase out" entro il
2021 per tutte le auto passeggeri, mentre continuerà ad essere
proposta sui veicoli commerciali.
"Punteremo su prodotti in grado
di recuperare il costo delle nuove
tecnologie di elettrificazione".
"Investiremo 9 miliardi
di dollari per l'elettrificazione dei
nuovi prodotti. Dobbiamo ridurre
la nostra dipendenza dal petrolio,
è una delle nostre priorità. Tutto
il sistema deve lavorare insieme
con il giusto realismo", ha affermato
"La Fiat 500 è il veicolo
ideale per una soluzione elettrica
a batteria", ha poi annunciato.
"Fiat è ben posizionata per sfruttare l'opportunità della city car a
batteria - aggiunge - nel segmento A la 500 è leader indubbio
per prezzi e quota di mercato.
Per decenni definizione di mobilita' urbana, e' ideale per una
soluzione a batteria completa".
Marchionne annuncia anche una
versione Giardinetta della 500 e
la possibilità di "ampliare il successo della Fiat Panda con una
motorizzazione ecologica".

SCATTANO I DAZI DI TRUMP, SCONTRO CON L'EUROPA

''Tutti perdono in una
protratta guerra commerciale'':
non e' positivo che ''le tensioni
commerciali aumentino proprio
in un momento in cui la ripresa
globale e' sostenuta dal commercio''. Lo afferma il Fmi commentando la decisione americana
di imporre dazi sull'alluminio
e l'acciaio importati da Unione
Europea, Canada e Messico.
''Incoraggiamo i paesi a lavorare
costruttivamente insieme per
ridurre le barriere e risolvere i
disaccordi commerciali senza il
ricorso a misure eccezionali''.
Schiaffo di Donald

Trump all'Europa: i controversi dazi su acciaio e alluminio,
rispettivamente del 25% e del
10%, scattano anche per il Vecchio Continente, così come per
il Canada e il Messico. "Ragioni
di sicurezza nazionale", scrive il
presidente americano, che non
arretra sul fronte delle promesse
elettorali in nome della dottrina
dell'America First. E pazienza se
i Paesi colpiti sono i più stretti
alleati e partner commerciali
degli Stati Uniti, quelli storici.
Inevitabile lo scontro tra le due
sponde dell'Oceano, con reazioni
durissime da Londra, Parigi, Ber-

lino, che giudicano le decisioni
della Casa Bianca "ingiustificate
e pericolose". L'ira dell'Unione
europea è incontenibile, con
misure di rappresaglia contro gli
Usa già pronte ad essere messe
in campo: non solo da parte di
Bruxelles, ma anche da parte
di Ottawa e Città del Messico.
"Questo è protezionismo puro e
semplice, inaccettabile", tuona il
presidente della Commissione Ue
Jean-Claude Juncker, che ha già
nel cassetto un piano per colpire
soprattutto prodotti simbolo
del 'made in Usa', come i jeans
Levi's, le moto Harley-Davidson
o il bourbon del Kentucky. Una
rappresaglia che potrebbe costare
agli Stati Uniti almeno 7,5
miliardi di dollari, con le prime
tariffe europee che potrebbero
scattare dal prossimo 20 giugno.
"Risponderemo con tutti i mezzi
a nostra disposizione", ha affermato il presidente del Parlamento
europeo Antonio Tajani. Il segretario al Commercio Usa, Wilbur
Ross, minimizza, spiegando
come i dazi decisi dagli Usa sono
di portata molto limitata e che
eventuali contromisure europee
non avranno un grande impatto
(continua a pagina 5)
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NEW CONTE GOVT TAKES OVER

Rome - Italy has a
new government, almost three
months after the March 4 general
election, with the swearing in of
Giuseppe Conte's 5-Star Movement (M5S)/League executive.
The new "government
of change" features 18 ministers,
five of them women.
The government rests on
an alliance and government contract between anti-establishment
5-Star Movement (M5S) leader
Luigi Di Maio and anti-migrant
Euroskeptic League leader Matteo Salvini.
Both will be deputy
premiers and hold key ministries:
Salvini at interior where he will
implement a promised crackdown
on undocumented migrants, and
Di Maio at a new joint industry
and labour ministry where he will
roll out a basic income for job
seekers and poor families.
New Labour Minister Di
Maio said that "now we will start
work to create work".
He said "it's time to
get the country started again, to
put aside the Fornero (pension
reform), to institute the basic
income and minimum wage. And

we will do it".
New Interior Minister
Salvini said new EU Minister
Paolo Savona will try to "renegotiate certain EU rules." Salvini
also said he would find "convergence" with the Catholic Church
on his planned crackdown on
undocumented migrants. "I have
started to cultivate useful and
numerous relations with various
exponents of the Catholic world,"
said the anti-migrant League
leader. "We'll work together,
we'll amaze you, we will decidedly find convergences". He said
"there is much more closeness
than distance with them because
(migrant) reception, within the
limits and rules and possibilities,
is an interest of all I think". On
the campaign trail Salvini vowed
to expel 600,000 undocumented
migrants and set up detention
centres in all Italian towns.
The Milan stock exchange's FTSE Mib index rose
1.49% to 22,109 points on Friday
with bank stocks leading the way
as Conte was sworn in as premier
of the 5-Star Movement/League
(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

SCATTANO I DAZI DI TRUMP, SCONTRO CON L'EUROPA
(continua dalla pagina 4)
sull'economia americana: "Noi
comunque continueremo a lottare
contro gli abusi commerciali",
il monito di Ross. E lo scenario
resta molto preoccupante, quello
di una guerra commerciale su
scala globale. Un timore che non
a caso nelle ultime ore ha scosso
Wall Street e tutte le principali
piazze finanziarie, anche più
della situazione italiana. Anche
perché l'offensiva di Trump su
acciaio e alluminio potrebbe
essere solo l'inizio: il presidente
americano ha infatti già aperto
un'indagine sull'importazione di
auto in Usa, agitando lo spettro
di dazi del 20% che preoccu-

pano soprattutto le grandi case
automobilistiche tedesche. Ma
il tycoon minaccia anche una
stretta su una lunga lista di beni
hi-tech dalla Cina per un valore
di 50 miliardi di dollari, a partire
dalla metà di giugno. Il rischio
escalation è dunque elevatissimo e agita in queste ore i lavori
del G7 dei ministri finanziari in
corso in Canada. Con il tema
dei dazi che naturalmente sarà al
centro anche del G7 dei capi di
Stato e di governo in programma
sempre in Canada la prossima
settimana, dove Trump rischia
di trovarsi per la prima volta
davvero isolato dagli altri leader
delle principali potenze mondiali.
I dazi Usa su acciaio e alluminio
erano entrati in vigore il primo
marzo ma l'Europa, insieme al

Canada e al Messico, era stata
temporaneamente esentata fino
al primo giugno, per favorire
un accordo che fissasse quote e
limiti ben precisi all'import di
questi metalli negli Stati Uniti.
Un'intesa come quelle raggiunte
con Corea del Sud, Australia, Argentina e Brasile. Ma, ha rivendicato Ross, i negoziati non hanno
portato a risultati soddisfacenti,
con gli europei che rifiutano di
subire dazi motivati da ragioni di
sicurezza nazionale: "E' assurdo,
siamo tutti nella Nato", replicano
gli europei. Intanto il Messico ha
già annunciato il varo di tasse per
colpire l'importazione dagli Usa
di una serie di prodotti che vanno
dall'acciaio alla carne suina, passando per prodotti agricoli come
l'uva o i mirtilli.

PIERO CARCERANO, DESIGNER TORINESE ALLA BIENNALE
DI VENEZIA CON ARTISTI DELLA CINA

È approdato alla Biennale di architettura a Venezia
il designer torinese Piero Luigi
Carcerano con una collezione di
mobili artistici realizzati in collaborazione con gliartisti della
Cina Zhang Hongmei e Xu De
Qi per tracciare un percorso art
isticoaffinchéildesignel’artepos
sanointegrarsiin un linguaggio
comune di espressione. Il percorso lavorativo di Carcerano è
iniziato costruendo alcuni modelli di autovetture, poi l’incontro
decisivo con la Cina che ha dato

slancio al suo impegno.
ImobilidiPieroLuigiCarceranodiventano
l’architettura che accoglie le
opere di due grandi artisti
cinesi:ZhangHongmeieXuDeQi.
La professionalità di Carcerano
e la sinergia collaborativa
consentono ad entrambi diinteragireconlospaziotridimensionaledando allalorooperaunvalorecineticoper dare ampio respiro
alla creatività su differenti piani
compositivi. Una creatività che
non trova espressione in due

dimensioni bensì, in un’ottica
tridimensionale per una reale
comunicazione direttaedintegraletra colore, luce forma e
spazio che diventa un tutt’uno
nel contesto di una scena onirica.
Il pubblico in tal modo viene coinvolto nellarappresentazione de
ll’operad’artechediventapotrem
mo dire, tangibilenelmomentoin
cui il mobile si appropria della
sua funzione.
Piero Carcerano si
laurea alla Facoltà di Architettura presso il Politecnico di
Torino nel 1980 e nello stesso
anno fonda lo Studio CPL. Dal
1994 al 1997 è stato professore a
contratto alla Facoltà di Architettura all’Università di Chieti. Nel
1999 realizza il primo Centro
di Realtà Virtuale d’Italia e dal
1999 al 2014 è A.D. della Carcerano S.p.a., a Torino. Nel 2015
riceve a Napoli il premio “Cultural Classic Excellence” per
l’architettura e il design. Oggi è
il General Manager della Future
Design (studio di architettura e
industrial design che si occupa
di stile, design, tecnologia, innovazione e comunicazione) e
dal 2017 è tutor per lo sviluppo
di startup alla Shandong University Technology, in Cina.
Lucia Giallorenzo

NEW CONTE GOVT TAKES OVER
(Continued from page 4)
government.
The spread between
Italy's 10-year BTP bond and the
German Bund plunged to 218 basis points, with a yield of 2.56%,
in early trading at the end of the
political deadlock that following
the March 4 general election. It
eventually closed on 226 points
with a yield of 2.64%.
The spread, an important measure of investor confidence and of Italy's borrowing
costs, closed at 241 points on
Thursday. The spread between
the two-year BTP and its German
equivalent also fell sharply, dropping to 117 points with a yield of
0.51%.
The spread on the two-year
bond hit 343 points, the highest
level since 2012, at the peak of
the institutional crisis three days
ago.
Accepting the mandate
to form a government from President Sergio Mattarella on Thursday, Conte, a law professor with
no political experience, said the
new government would work to
lift Italian living standards. "We
will work intensely to achieve the
political objectives anticipated
in the (government) contract, we
will work with determination to
improve the quality of the lives
of all the Italians".
Di Maio said: "thanks
you all, really. The government of

change is a reality! We dedicate
all this to (late co-founder) Gianroberto Casaleggio. I embrace
you all! See you tomorrow!" The
M5S said "today is a historic day.
The 5-Star Movement is set to
govern the country". Salvini said
at a rally in Sondrio that "my
commitment is for the security of
60 million Italians.
"I will make felt my,
our closeness to the forces of law
and order, who do not deserve to
be fooled by criminals who enter
and exit jail every quarter of an
hour, and we'll see them left there
longer".
Salvini said "open doors
in Italy for decent people and
a one-way ticket for those who
come to Italy to create problems
and think they can be maintained
for life. 'Go home' will be one of
our priorities". He said "I'd like to
give a nice cut to those 5 billion
euros, that seem a bit much to
me" (for migrant reception).
Salvini said "I want to
make Italy a protagonist in Europe again. With good manners,
without causing confusion, but
I'm fed up of governments with
cap in hand. We are second to
none".
He said "the mafia has
always made us and will always
make us sick, wherever there
is injustice I will try to be there
with a team. I ask you to be close
to us because you can't do anything on your own".

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

GOVERNO: PORTAVOCE, PAROLE JUNCKER
TRAVISATE, LUI RAMMARICATO

"Juncker si rammarica
profondamente che le sue parole
siano state riportate in un modo
così fuorviante. Abbiamo visto

titoli altamente fuorvianti che
non rispecchiano il suo profondo
amore per l'Italia". Lo afferma
la portavoce commentando le

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

frasi attribuite al presidente
dal Guardian. Juncker, ricorda
la portavoce, "ha introdotto la
flessibilità, senza cui l'Italia non
avrebbe speso 19 miliardi in più,
e sempre lui ha reso disponibili
fondi per la ricostruzione di una
cattedrale dopo il terremoto.
Preferiamo guardare ai fatti più
che alle parole", sottolinea.
La Commissione Ue ha
"piena fiducia nella capacità e
nella volontà del nuovo Governo
di impegnarsi costruttivamente
con i partner e le istituzioni Ue
per mantenere il ruolo centrale
dell'Italia in Europa": dice la
portavoce del presidente JeanClaude Juncker. Juncker è impegnato "a lavorare con il Governo italiano e affrontare le molte
sfide, come l'immigrazione",
aggiunge.
Juncker incontrerà il
presidente Usa Donald Trump
a margine del G7 in Canada la
prossima settimana per parlare
in particolare della questione
(continua a pagina 8)
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L’ESERCITO IN VISITA AL COMUNE DI SCANZANO JONICO

Il Colonnello Lucio
Di Biasio Comandante territoriale dell’Esercito in Basilicata, nell’ambito degli incontri
istituzionali si è recato nei giorni
scorsi in visita al Comune di
Scanzano Jonico in provincia di
Matera dove è stato ricevuto dal
sindaco avvocato Raffaello Carmelo Ripoli, dall’intera Giunta
Comunale, da esponenti del
mondo scolastico e dell’Arma
dei Carabinieri. Un incontro
all’insegna della cordialità nel
corso del quale è stato delineato
uno schema di intese ed accordi

che attraverso una fitta rete di
iniziative culturali congiunte, anche in vista della conclusione del
Centenario della Grande Guerra,
contribuiranno ad intensificare
la già proficua collaborazione tra
l’Istituzione Militare ed il territorio lucano.
All’incontro ha partecipato insieme al Colonnello Di
Biasio anche il Maggiore Francesco Giampà, Capo Sezione
Pubblica Informazione, Promozione Reclutamento e InfoPubblico del Comando Militare
Esercito in Basilicata. Il sindaco

Ripoli, dopo aver illustrato la
storia, gli usi e le tradizioni del
suo Comune che vanta antiche
testimonianze di insediamenti
Romani e Micenei, ha mostrato
al Colonnello Lucio Di Biasio
alcune strutture di pregevole
interesse culturale e architettonico. Il Comandante Di Biasio
ha incontrato la Professoressa
Vittoria Leone del Liceo Scientifico “ E. Fermi” di Policoro
in provincia di Matera che in
rappresentanza della Dirigente
scolastica Giovanna Tarantino,
ha evidenziato l’intenzione di
condividere progetti ed eventi
culturali da contestualizzare nel
percorso commemorativo della
Grande Guerra, sottolineando
l’importanza del percorso scolastico formativo quale indispensabile trampolino di lancio per il
futuro dei giovani studenti.
Il Colonnello Di Biasio
si è complimentato con il Sindaco Ripoli per l’organizzazione,
l’ospitalità e l’operosità della sua
Amministrazione, evidenziando
l’importanza dello spirito di
servizio e dell’interazione istituzionale quale principi collanti
per la crescita di una comunità.
Lucia Giallorenzo

TORRE, NEW YORK ITALIAN
AMERICAN STATE LEGISLATORS
SPECIAL HONOREE

CRESCE 1,4% LA SPESA ALIMENTARE MA
IN FLESSIONE SUD ITALIA

ROMA - Spesa alimentare delle famiglie in crescita
in tutta Italia ad eccezione del
Sud. A scattare la fotografia dei
consumi domestici nel Paese in
relazione al primo trimestre del
2018 è l'indagine Ismea-Nielsen
dalla quale emerge un incremento dell'1,4% degli acquisti in
valore su base annua e un andamento fortemente disomogeneo
tra le diverse aree della penisola.
Dati alla mano- secondo l'analisi
di mercato- ai ritmi di crescita
sostenuti del Centro Italia
(continua a pagina 8)

Assemblyman Michael DenDekker President Of the NYS Italian
American State Legislators presenting award to their special
Honoree Joe Torre. Photo by Dr Joseph Scelsa
CALL

718.767.8222

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-
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FELICE FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il Console Generale d’Italia a New York,
Ministro Francesco Genuardi (Nella foto)mostra
due delle tante cartoline
di augurio preparate dai
ragazzi della quarta elementare della scuola A.P.
Willits in Syosset, Long
Island. Foto di First Lady,
Signora Genuardi.
L'insegnante Cav.
Josephine A. Maietta
ha dato una scatola regalo piena di cartoline per
l'occasione del 2 giugno
al Console Generale
d'Italia a New York.
Gli alunni della
seconda, terza e quarta elementare hanno imparato
a cantare l'Inno Nazionale
di Goffredo Mameli che
hanno cantato durante le
festivita' dedicate alle celebrazioni della Festa della
Repubblica Italiana del 2
giugno.

LAST FUGITIVE FROM ERUPTION
FOUND AT POMPEII

Pompeii (Naples) - The
last man left fleeing from the
eruption of Vesuvius in 79 AD
seems to have looked his horrible
end in the face as a 300-kilogram
boiling mass hit him head on. In
Pompeii - as an ANSA reportage

of the recently opened archaeological excavation documents
- the digs have brought to light
another victim of the famous
eruption.
(Continued on page 8)

CRYSTALS FOR FUTURE
COMMUNICATIONS CREATED IN ITALY

MERENDA ESTIVA DEI BAMBINI, GHIACCIOLO DI FRUTTA SÌ BISCOTTI NO

arrivano da Giuseppe Morino,
responsabile di Educazione Alimentare dell'Ospedale pediatrico
Bambino Gesù.
"Anche nel periodo
estivo-spiega l'esperto - continuiamo ad avere delle buone
abitudini alimentari. Facciamo
colazione, pranzo e cena e due
spuntini. Uno a metà mattina e
uno a metà pomeriggio. Preferibilmente meglio inserire la frutta
, qualunque tipo purché sia varia.
Importante è cambiare: frutta al
primo posto, al secondo ci può
essere tranquillamente la fetta di
pane con un po' di olio o di po-

Florence - Minuscule
crystals have been created in Italy
that are posed to speed up future
communications.
Based on quantum technologies, the crystals are so small
that that emit a single light particle
(photon) at a time, according to
the scientific journal Advanced
Materials.
The work was due to

collaboration between the University of Florence, the University
of Rome 'La Sapienza' and the
National Research Council (CNR).
The nano-crystals made by Italian
researchers are called 'quantum
dots' and are considered the basis
for many technologies, from communications to optics, super-fast
computers in the future and imagebased diagnosis for biomedicine.

(continua a pagina 9)
Sì alla frutta anche
sotto forma di ghiaccioli, purché si vari. Si anche al pane e
pomodoro o al pane con l'olio.

Mentre è preferibile evitare
i biscotti e il succo di frutta.
Questi alcuni suggerimenti per la
merenda estiva dei bambini che

LA PASSIONE PER I DOLCI SI PUÒ
SPEGNERE “A COMANDO”
Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

La passione per i dolci
può essere spenta “a comando” nel cervello: lo dimostra
l'esperimento condotto nei
topi nella Columbia Univer-

sity di New York e pubblicato
sulla rivista Nature, che apre una
nuova prospettiva verso la pos(continua a pagina 9)

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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CRESCE 1,4% LA SPESA ALIMENTARE MA
IN FLESSIONE SUD ITALIA
(continua dalla pagina 6)
(+5,6%), Nord Est (+5%) e - in
misura minore - del Nord Ovest
(+3,3%) si contrappone una flessione nel Sud Italia pari all'1,1%.
Il carrello della spesa, secondo
il report Ismea-Nielsen - vede
un deciso balzo in avanti del
comparto dei proteici, con una
crescita a doppia cifra della spesa

per le uova (+19%), un aumento
di quasi il 5% delle carni e un più
2% dei prodotti ittici.
Meno bene i lattiero
caseari (+0,7%) che scontanospiegano dall'Ismea- la perdita
di appeal di prodotti tradizionali
come il latte fresco e gli yogurt.
Per gli ortaggi, le elaborazioni
indicano una contrazione della
spesa del 4,5%. Stabile la spesa
per la frutta, e in lieve aumento

NY ITALIAN AMERICAN STATE
LEGISLATORS PRESENTS SCHOLARSHIP

quella per i derivati dei cereali
(+0,8%). Quanto ai canali di
vendita, infine, i dati Nielsen
confermano la competizione
esercitata dai canali digitali su
quelli tradizionali. Dall'indagine
emerge infatti che l'8% degli
italiani (pari a circa 4,4 milioni
di individui), ha utilizzato nel
2018 almeno una volta al mese i
servizi on line di "Food Delivery".

GOVERNO: PORTAVOCE, PAROLE JUNCKER TRAVISATE,
LUI RAMMARICATO
(continua dalla pagina 5)

dazi, annuncia la portavoce
dell'esecutivo comunitario. Non
è invece previsto al momento
nessun incontro di alto livello
politico tra la commissaria Ue al
Commercio Cecilia Malmstroem
e le sue controparti Usa.
La tensione tra Ue e
Italia continua ad essere alta,
e nel giorno della formazione
del nuovo Governo un nuovo
equivoco scalda gli animi tra
Roma e Bruxelles. Dopo la gaffe
qualche giorno fa del commissario tedesco Oettinger, stavolta
sono state le parole del presidente della Commissione Ue
Jean-Claude Juncker - almeno
quelle attribuitegli dal britannico Guardian - ad innescare
una bufera che ha spinto il
presidente del Parlamento Ue
Antonio Tajani prima e il Movimento 5 Stelle poi a chiedere
una smentita al lussemburghese.
'Gli italiani devono lavorare di
più ed essere meno corrotti',
titolava il Guardian online un
articolo che riprendeva alcuni
dei commenti fatti da Juncker
durante la sessione domande
e risposte a porte chiuse della
conferenza 'New Pact for Europe'
a Bruxelles. "Non mi risulta che
il presidente abbia usato quelle
parole sull'Italia. Anzi, le parole
attribuite a Juncker sono state
prese fuori contesto", si è affrettata a precisare la sua portavoce
interpellata dall'ANSA. In realtà
Juncker rispondeva ad una do-

manda sul Sud Italia, la disoccupazione e l'uso dei fondi europei.
"Amo profondamente la 'bella
Italia' (detto in italiano, ndr) ma
non accetto che ogni cosa che
va male nel Mezzogiorno sia
spiegato con il fatto che l'Ue o
la Commissione Europea non
farebbero abbastanza. Sono gli
italiani a doversi occupare delle
regioni più povere dell'Italia. Il
che significa più lavoro, meno
corruzione e serietà", sono state
le parole pronunciate da Juncker.
Che subito dopo ha ribadito la
sua "piena fiducia nel genio degli
italiani". "Li aiuteremo, come abbiamo sempre fatto, ma basta con
questo giochino di addossare le
responsabilità sull'Ue. Un Paese
è un Paese, una nazione è una nazione, prima vengono le nazioni
e poi l'Europa", ha aggiunto. La
portavoce di Juncker, spiegando
che il Guardian aveva decontestualizzato le affermazioni (unico
media internazionale in effetti a

proporre questa versione), ha poi
precisato che Juncker si riferiva
"ai problemi strutturali delle
Regioni del Sud Italia, dove l'Ue
ha fatto tanto per mobilizzare i
fondi e creare crescita e lavoro",
ma "l'assorbimento dei fondi può
essere migliorato in modo che le
persone possano vedere i risultati
sul campo più rapidamente". Ma
ormai il pasticcio era fatto. E da
Roma, appena formato il governo, Matteo Salvini è tornato
alla carica: "Italiani corrotti e
fannulloni? Parole vergognose
e razziste, col prossimo governo vedremo di fare rispettare i
diritti e la dignità di 60 milioni
di italiani che dall'Europa si
aspettano collaborazione e non
insulti". "Oggi il presidente
Juncker, prima Oettinger... ma
alla Commissione Europea non
hanno altro da fare che insultare
l'Italia?", si chiedeva in serata il
presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti.
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Pictured above are Assemblyman Andrew Raia and Assemblyman
Michael DenDekker President of NY Italian American State Legislators presenting scholarship to RoseSamantha Suriani. Photo by Dr
Joseph Scelsa

LAST FUGITIVE FROM ERUPTION
FOUND AT POMPEII
(Continued from page 7)
The man was about 3035 years old and suffered problems in his leg leading to a limp.
It may have been this that led to
a delay in his attempt to escape.
The discovery is a "dramatic and

exceptional" one, said Massimo
Osanna, the archaeological director of the site, since it was in that
spot that 19th-century excavations and early 20th-century ones
had already been conducted. The
(Continued on page 9)

INPS, 400.000 PENSIONI PAGATE DA OLTRE 38 ANNI

Sono 406.942 le pensioni liquidate prima del 1980 e che
sono quindi pagate da oltre 38

anni con un vantaggio significativo rispetto ai contributi versati.
Il dato riferito all'inizio del 2018

arriva dagli Osservatori statistici
dell'Inps che calcolano invece in
oltre 1,7 milioni gli assegni che
durano da oltre 30 anni (quindi
liquidati dal 1988 o prima).
Si includono naturalmente solo le pensioni di
vecchiaia, anzianità e superstiti
mentre sono escluse invalidità
e assegni sociali. Le pensioni
private antecedenti il 1980 sono
355.335 i trattamenti pubblici
51.607.

LA PASSIONE PER I DOLCI SI PUÒ SPEGNERE “A COMANDO”
(continua dalla pagina 7)
sibilità di controllare in futuro i
disturbi dell'alimentazione, come
anoressia e bulimia.
La ricerca, condotta
dal gruppo di Li Wang, ha
dimostrato che il desiderio di
cibi dolci può essere cancellato,
così come il disgusto per quelli
amari, agendo sui neuroni che si
trovano nella struttua del cervello
chiamata amigdala, che controlla
funzioni importanti come le
emozioni, la memoria e la capacità di prendere decisioni.

I risultati indicano che
la rimozione della capacità di un
animale di desiderare o disprezzare un gusto non ha alcun
impatto sulla sua capacità di
identificarlo. Questo è possibile perché i circuiti cerebreali
che permettono di riconoscere
il gusto sono distinti da quelli
che permettono di identificare
un cibo e perchè la complessa
coreografia di pensieri, ricordi
ed emozioni che entra in gioco
quando si addaggia un cibo è
composta da circuiti che possono essere isolati, modificati o

rimossi.

"Il nostro lavoro precedente aveva rivelato una netta
divisione tra le regioni dolci e
amare della corteccia gustativa",
ha detto Li Wang riferendosi alla
parte del cervello che controlla
la percezione del gusto, ma i
nuovi risultati "dimostrano che
la stessa divisione arriva fino
all'amigdala" e questo "significa
che siamo in grado di manipolare
in modo indipendente queste
regioni cerebrali e controllare
eventuali cambiamenti nel comportamento".

DI MAIO INCONTRA I RIDER: “SIMBOLO DI UNA
GENERAZIONE ABBANDONATA”

"Mi sono insediato al
ministero del Lavoro e come
primo atto ho voluto incontrare i
rider, una categoria di lavoratori
che fa parte dei nuovi lavori,
simbolo di una generazione abbandonata che non ha né tutele e
a volte nemmeno un contratto".
Così il neoministro del Lavoro,
Luigi Di Maio, incontrando i
giornalisti e sottolineando la
necessità di dare loro diritti come
"l'assicurazione ed una paga
minima dignitosa".
"Li ho voluti incontrare
perché iniziamo un percorso che
(continua a pagina 10)

LAST FUGITIVE FROM ERUPTION
FOUND AT POMPEII
(Continued from page 7)
discovery was in the area of new
excavations, 'Regio V', at the
corner between Vicolo dei Balconi (the alleyway that the Pompeii
archaeological team brought to
light just over a week ago) and
Vicolo delle Nozze d'Argento.
"We found it in an opening where there may have been a
fountain," the director said. Over
the centuries and possibly in part
the 19th-century excavations
that took place in this part of the
city, the ground had collapsed on
top of the man and thus it was
impossible to reconstruct his features using the plaster cast technique created in the early 20th
century by archaeologist Amedeo
Maiuri. Some casts were instead
able to be made around the
skeleton, which made it possible
to understand how dramatic the
last few moment of the man's life
must have been as he watched
the lava hit him, "dragging with
it detritus, pieces of iron, copper
and pavement". Experts say that
the man must have ended up getting delayed.
His tibia, noted the
team's anthropologist Valeria
Amoretti, shows traces - even
2,000 years later - of a very bad

bone infection which would have
made any escape painful and
difficult. When he decided to try
to flee, the situation had already
arrived at a very bad point. The
homes had partially collapsed,
two meters of lapilli had already
been left in the alleyway, and hot
ash was raining down, engulfing
the facades to the ground level
of the homes. The limping man
must have tried everything he
could to leave and managed to
get into the street through a firstfloor window.
But he did not go far.
He must have heard a deafening,
tremendous thundering not far
behind him and may have given
in to the temptation to look and
that proved his end. Similar to
the worst "catastrophe blockbusters", an enormous mass possibly
torn from the second level of
one of the homes in the street
hit him in the chest, most likely
beheaded him immediately.
The archaeologists found him
crushed on the ground, lying on
his back, the mass covering his
shoulders, arms and his upper
torso. They noted that he may
have been killed instantly, before
(Continued on page 10)

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded
To
Caffe’
Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque

UNO SGUARDO
DAL PONTE

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

In Italia aspettiamo un
governo dal 4 marzo, dal giorno
in cui siamo andati a votare. Anche io ho votato ed ero convinto
che il mio voto valesse qualcosa,
ma siamo ancora in attesa. Quando ho votato ho usato una bella
matita appuntita ed ho messo
la croce dove ho ritenuto giusto
metterla, ora ritengo giusto che
un governo venga formato, ma
non è così semplice. Credo sia
arrivato il momento che il mio
voto, insieme a quello di tutti gli
altri italiani, si trasformi in un
esecutivo che governi l’Italia:
ne abbiamo bisogno, la matita
era appuntita ed io ho messo la
croce dove ho ritenuto giusto
metterla. Ora, insieme a tutti gli
altri italiani, voglio che venga
formato un governo. Attraverso
il mio voto ho fatto tutto quanto
potessi fare, ho espresso il mio
pensiero, la mia volontà, ora
spetta a chi è stato votato di fare
il suo dovere. Io sono italiano
e sono orgoglioso di esserlo,
voglio anche essere orgoglioso
di avere un nuovo governo che
risolva i problemi del Paese e ci
faccia crescere come nazione.
Voglio essere orgoglioso di non
avere votato invano e sapere che
è ancora importante votare mettendo una bella croce, con una
matita appuntita.
Giuseppe Vecchio
9

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

DI MAIO INCONTRA I RIDER: “SIMBOLO DI UNA
GENERAZIONE ABBANDONATA”
(continua dalla pagina 9)
passa attraverso un modello di
lavoro meno precario, più dignitoso e che abbia salario orario

minimo", ha detto ancora Di
Maio.
"E' un primo piccolo
passo ma vogliamo dare un segnale a chi ha un lavoro e chiede
un po' di dignità. Lo possiamo

fare con le leggi, con una paga
minima oraria e soprattutto favorendo un confronto tra i grandi
gruppi internazionali e i ragazzi
che chiedono i diritti minimi e
non chiedono la luna".

BREXIT: LONDRA SI PREPARA AD UNO
“SCENARIO DA APOCALISSE”

Londra si prepara
al peggio nel caso in cui il
29 marzo prossimo il Regno
Unito dovesse uscire dall'Ue
senza un accordo. Secondo
uno "scenario da Apocalisse" messo a punto da alti
funzionari del governo per il
ministro per la Brexit David
Davis - riporta il Sunday
Times - entro due settimane
da quella data nel Paese ci
sarà una carenza di medicine,
di carburante e di cibo. E il
governo ha già cominciato a
lavorare a piani di emergenza
che prevedono un collasso
del porto di Dover già dal
"primo giorno".

LAST FUGITIVE FROM ERUPTION FOUND AT POMPEII
(Continued from page 9)
being crushed, suffocated by the
miasma of the boiling mass. The
anthropologist noted that his
skeleton shows several fractures
and some vertebrae seem broken.
There are traces of arthrosis on
his spinal column. Laboratory
analyses, Osanna said enthusiastically, will use systematic exams
of his bones and DNA to better
reconstruct exactly what happened and more about the man
himself, the last of the Roman
city to be wiped out by the eruption. In any case, he noted, the
remains of the limping man "is a
discovery that will add another
important piece to the history of
Pompeii. This is the first time in
40 years that another skeleton
has been found and now we have

the means and the technology to
learn a great deal about these remains. " Culture Minister Dario
Franceschini called it a "discovery that will be known around
the world", since "Pompeii is
the symbol of a history of Italian
redemption and rebirth". Meanwhile, work continues in Vicolo
dei Balconi, the other important
discovery that happened a few
days ago of four balconies jutting
out into the street, some with
wine amphoras still in the corners. The mass still crushing the
bust of the fleeing man will soon
be removed and "if we are lucky
enough to find the skull we will
be able to reconstruct the physiognomy", Osanna said. Some
2,000 years later, the tragedy of
this nameless man will serve as a
monument to his memory.

PARMITANO 1ST ITALIAN COMMANDER OF ISS

BAGNAI, DAL 2020 LA FLAT TAX PER LE
FAMIGLIE. ECONOMISTI LEGA SI DIVIDONO

"Mi sembra che ci sia
un accordo sul fatto di far partire
la Flat tax sui redditi di impresa
a partire dall'anno prossimo. Il
primo anno per le imprese e poi
a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie".
Queste le parole di Alberto
Bagnai, parlamentare della Lega,
intervenuto, secondo quanto
riporta una nota del programma,
ad Agorà su RaiTre.
Bagnai è indicato da
molti quotidiani come possibile
sottosegretario al ministero
dell'Economia.
Diversa la posizione
espressa ad Affaritaliani.it di un
altro parlamentare della Lega,
il senatore, Armando Siri. "Non
è vero che dal prossimo anno la
Flat Tax entrerà in vigore solo
per le imprese, ma ci sarà anche
per le famiglie. Poi tutto sarà
a regime per il 2020. Si deve
partire con degli step: il sistema è
diverso perché la Flat Tax per le
imprese c'è già e noi la estendiamo anche a società di persone,
Partite Iva etc. E' una riforma
storica perché viene trasferito a
5 milioni di operatori quello che
oggi è solo per 800mila imprese".
"Sulla flat tax continua
la presa in giro degli italiani
da parte di Lega e M5s. Sulle
imprese fanno finta di non sapere
che abbiamo già fatto noi: Ires
(dal 27,5 al 24%) e Iri (al 24%
per le Pmi). #bastapropaganda".
Lo scrive su Twitter il segretario
reggente del Pd Maurizio Martina.

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

Leggi il
GIA
on Line a

www.giamondo.
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Milan - Italian astronaut
Luca Parmitano is to be the first
Italian, and second European,
to command the International
Space Station (ISS), the Italian
Space Agency (ASI) announced
Thursday. Parmitano will take up

the post during the second part
of his second long-term mission
next year, ASI said.
It will be the latest feather in
Parmitano's cap.
He is already the first Italian to
have walked in space.

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

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

ACCOMODATION TROVARE UNA SISTEMAZIONE
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?

KANE IL PIÙ CARO AL MONDO, SALAH
“COSTA” 171 MILIONI

Harry Kane è il giocatore più costoso al mondo,
più dei vari Messi, Neymar e
C.Ronaldo. Secondo uno studio
del Cies, l'Osservatorio Internazionale di Studi dello Sport, il
bomber del Tottenham è il calciatore più 'caro' della terra, con un
valore di 201,2 milioni, basato
su una serie di indicatori (minuti
giocati, scadenza contratto, gol
fatti, club di appartenenza) e
soprattutto sul fattore-età.
Kane ha superato Neymar (197,5 mln), Mbappè (186,5
mln) e Messi (184,2). Primo
italiano è Lorenzo Insigne, 23mo
con un valore di 104,2 milioni,
appena davanti a C.Ronaldo
(24mo, 103,4 milioni).
Nella top ten c'è invece
Paulo Dybala (9/o, 164,2 mln),
mentre Ciro Immobile è 40mo
(90 mln) e Federico Chiesa 78mo
(63 mln), di poco dietro a Gigio
Donnarumma, 73mo con un
valore di 67,5 mln.
I due gioielli delle due
romane, Milinkovic-Savic e Alisson, occupano il 54mo e 57mo
posto con una valutazione rispettiva di 75,4 e 75 mln.
Chiude la classifica dei
top 100 Lorenzo Pellegrini che il
Cies valuta 54,1 milioni.

FASSONE, I SOLDI
DI LI STANNO
ARRIVANDO

"I soldi di Yonghong Li stanno arrivando".
L'amministratore delegato del
Milan, Marco Fassone conferma
l'imminente aumento di capitale
di circa 10 milioni da parte di
Yonghong Li. "L'articolo del
New York Times sull'eventuale
esclusione dalle coppe? Sono le
stesse cose che ormai leggiamo
da tempo" aggiunge il dirigente
rossonero al termine del Consiglio di Lega.

ST. PIO PRAYER
Gracious God, You blessed
Padre Pio with the five wounds
of Christ Crucified, making
him an inspiring witness to
the saving love of Jesus in our
world, and a powerful reminder
to us of Your infinite mercy and
goodness.
Through the heavenly
intercession of St. Pio, I ask for
the grace of ...
(Here state your petition.)
Help me, 0 Lord, to imitate
Padre Pio's devout faith,
prayerful holiness, patient
forgiveness and loving
compassion toward others.
Amen.
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OLIVE OIL MUCH OLDER THAN
THOUGHT, 4,000 YEARS OLD

Rome - Olive oil is
much older than first thought
and is at least 4,000 years old, an
Italian researcher working at the
University of South Florida has
found.
Davide Tanasi made the

discovery after analysing some
traces found on a Bronze Age
ceramic jar found in Sicily in the
1990s.
His findings have been
published in the journal Analytical Methods.

“IL CENTRO” THE FIRST ITALIANAMERICAN MULTICULTURAL
COMMUNITY CENTER IN BROOKLYN, NY

Federation of Italian American Organizations
of Brooklyn, also known as
F.I.A.O., is honored to present
"Il Centro" the first ItalianAmerican multicultural community center in New York. We
are located in southern Brooklyn
which has been the home of
Italian Americans since the early
1900's. Il Centro was designed
to serve as a resource for the
Italian-American population with
hopes to preserve the heritage
and culture of this vibrant community. One major theme of Il
Centro is to acknowledge and
disseminate a positive image
and legacy of Italian-American
men and women. While working towards this goal we look

forward to strengthening the ties
among the generations of ItalianAmericans in the community and
working with all individuals who
share this common bond.
Il Centro is a multi-level
44,000 square foot facility outfitted with modern, state-of-the-art
facilities. Beautiful classrooms
will serve to host a series of
seminars and workshops; A full
fitness facility designed with
contemporary exercise equipment will allow for both individual and group fitness opportunities; A gymnasium, built to
endure the newest and toughest
athletes in our community, will
serve as an epicenter for sports
(Continued on page 12)

PAPPARDELLE CON PROCIUTTO E BASILICO HAM AND BASIL WITH PAPPARDELLE PASTA
INGREDIENTI

500 G. di pasta (pappardelle), mezza cipolla,
150 g. prosciutto cotto in un’unica fetta, Basilico,
5 Pomodorini, Parmigiano reggiano, Olio di oliva

INGREDIENTS

1Ib Pappardelle Pasta, Halve small onion,
1 thick slice cooked Prosciutto (prosciutto cotto) cubed,
basil leafs, 5 small tomatoes (grape Tomatoes),
parmigiano cheese, olive oil

PREPARAZIONE

In una padella soffiiggere olio, cipolla tagliata finemente
e prosciutto tagliato a dadini. Aggiungere i pomodorini
schiacciati e il basilico. Ultimare la cottura, girando di
tanto in tanto. In una pentola bollire la pasta con un
cucchiaino di olio per evitare che Ie pappardelle si
attacchino l’una all’altra. Scolare la pasta e versarla
nella padella con il condimento. Mescolare il tutto a
fuoco basso,aggiungendo il parmigiano e altro basilico.

PREPARATION

In a pan fry olive oil, onions cut thin and cooked
Prosciutto (prosciutto cotto) cubes and place small grape
tomatoes and fresh basil in pan. Cook for a few minutes.
Boil pasta in a pot with a spoon of oil, prevents pasta
from sticking. Place pasta, parmigiano cheese and basil
in the pan with tomatoes source, mix up for a minute on
medium fire. Place pasta in serving dish.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

SCOPERTO IL SEGRETO DEL POMODORO NERO

Scoperto il segreto del
pomodoro nero, il Sun Black
ottenuto in Italia nel 2008 con

tecniche di selezione tradizionali.
Dopo una caccia durata dieci
anni, a scoprire il gene che rende

NYS GOVERNATORE CUOMO PRESENTA
A TORRE IL DISEGNO DI LEGGE

Nella foto e NYS Governatore Andrew Cuomo presenta Joe Torre con
una copia del disegno di legge che ha firmato sulla violenza domestica nella Executive Mansion in Albany, NY. Foto di Joseph Scelsa.

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)

il pomodoro così scuro e ricco di
sostanze antiossidanti è stato lo
stesso gruppo di ricerca che lo aveva scoperto, quello del PlantLab
dell'Istituto di Scienze della Vita
della Scuola Superiore Sant'Anna.
Il risultato, pubblicato sulla rivista
Frontiers in Plant Science, è firmato dal papà del pomodoro nero,
Pierdomenico Perata, coordinatore
del laboratorio e rettore della Scuola Sant'Anna, e da Sara Colanero e
Silvia Gonzali.
"Adesso sarà più semplice selezionare nuove varietà",
ha detto Perata. Sviluppato grazie
alla collaborazione tra la Scuola
Sant'Anna e le università di Pisa,
della Tuscia, di Modena e Reggio
Emilia, il pomodoro nero è stato
il risultato di un incrocio tra il
pomodoro Anthocyanin Fruit (Aft),
dai frutti violacei, e quello chiamato atroviolacea (atv), nel quale solo
le foglie sono ricche di antociani,
le molecole antiossidanti tipiche
dell'uva e dei frutti di bosco. Ora
si è visto che il gene che colora il
pomodoro nero deriva dalla varietà
atv ed è stato probabilmente il
risultato di un incrocio accidentale con una varietà di pomodoro
selvatico, avvenuto decenni fa. Si
è anche visto che nella variante atv
il gene che blocca gli antociani è
inattivo, mentre nei pomodori rossi
è attivo: "questo significa che basta
silenziare questo gene repressore
per ripristinare la capacità di produrre gli antociani", ha osservato
Perata.
D'ora in poi, ha aggiunto,
sarà "molto più semplice selezionare nuove varietà di pomodoro
nero SunBlack poiché la conoscenza della sequenza di Dna
consente di verificare l'avvenuto
incrocio con un semplice test del
Dna, invece di dover attendere la
produzione dei frutti per verificare
l'effettiva presenza degli antociani".
Il prossimo obiettivo della ricerca, ha concluso,
è conoscere il Dna dell'altro
'progenitore' del pomodoro nero,
la varietà Aft, e cercare di ottenere
varietà sempre più ricche di sostanze antiossidanti"ora gli antociani si
trovano solo nella buccia, vorremmo ottenerli anche nella polpa".

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

“IL CENTRO” THE FIRST ITALIANAMERICAN MULTICULTURAL
COMMUNITY CENTER IN BROOKLYN, NY
(Continued from page 11)
teams and programs throughout
the borough; A swimming pool

for a multitude of events such as
private parties, vendor showcases, charity events, and networking gatherings.

with a breath taking panoramic
view will allow for both fitness
related and leisurely activities; An
elegant event space, transitional
in design, holds endless potential

Federation of Italian American
Organizations of Brooklyn, LTD.
(718) 259.2828 | Fax (718)
236.4405 | Contact Member Services www.fiaobrooklyn.org

ITALIAN CHARITIES OF AMERICA
JUNE EVENTS

June 16th at 8:00pm
Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun!
DJ will be spinning classics, oldies, Italian and Spanish music!
$12 at the door or $10 for members. Food, dessert, coffee and tea
included. Beverages, wine and beer not included but available for
purchase. The DJ for the night is Ray Reggio.
June 30th at 8:00pm
Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun!
DJ will be spinning classics, oldies, Italian and Spanish music!
$12 at the door or $10 for members. Food, dessert, coffee and tea
included. Beverages, wine and beer not included but available for
purchase. The DJ for the night is Rich Parasimo.
Call for more info. at 718-478-3100.
Flea Market:
Saturday, June 9th from 9:00 am to 4:00 pm
Come and join us for our Flea Market! There will be great bargains,
unique finds, handmade and homemade treasures. Call (718) 4783100 for more info. or if you are interested in buying a table to sell
your items at the flea market. Refreshments and food will be available
for purchase.
Memorial Ceremony for Rose Sproviero:
Saturday, June 23rd from 3:00pm to 5:00pm
Italian Charities of America, Inc., 83-20 Queens Boulevard, Elmhurst, NY
11373, Office # (718) 478-3100, A Not For Profit 501 (c) (3) Corp.

