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MATTARELLA SAYS PARIS AGREEMENT 
MUST BE APPLIED, POPE TWEETS FOR 

WORLD ENVIRONMENT DAY

 Rome - Italian 
President Sergio Mattarella 
called for the Paris Agree-
ment on combatting cli-
mate change to be put into 
practice on Monday, World 
Environment Day. "The 
Paris agenda on climate 
change was welcomed as 

an important step forward," 
Mattarella said. "Now the 
contents of that agreement 
must be implemented. It 
will not be an easy road, 
but it must be taken". The 
president pointed out that 
Italy will host the Environ-
ment G7 in the coming 

days and will work for 
action on climate change. 
"The global scale of the 
challenge must not become 
an alibi for inertia or de-
lay," he said.

G7: GALLETTI SLAMS US CLIMATE-
CHANGE STANCE

 Bologna - Italian 
Environment Minister Gian 
Luca Galletti on Monday 
expressed concern at the 
position taken by the cur-
rent United States admin-

istration on climate and 
environmental issues after 
President Donald Trump 
said the US was pulling 
out of the Paris climate 
accord.

    "The American posi-
tion is anti-historical and 
certainly of concern. In 

GIORNATA MONDIALE 
DELL'AMBIENTE, ONU: “MAKE THIS 

PLANET GREAT AGAIN”

 E' la Giornata 
Mondiale dell'Ambiente. 
"Facciamo proprio lo slo-
gan del presidente francese 
Macron, 'Let's make this 
planet great again'", "ren-
diamo il pianeta grande di 
nuovo". Così Erik Sol-
heim, direttore del Pro-

gramma ambientale delle 
Nazioni Unite (Unep) dà il 
via con un video messag-
gio a questa giornata. 
 Solheim, pur 
senza citare direttamente 
Donald Trump, riprende 
la frase pronunciata da 
Emmanuel Macron dopo 

l'annuncio del presidente 
americano del ritiro degli 
Usa dall'accordo sul clima 
di Parigi, "scippando" 
all'inquilino della Casa 
Bianca la frase cult "Make 
America great again" per 

LEGGE ELETTORALE: SÌ DELLA 
COMMISSIONE, OGGI IN AULA

 La commissione 
Affari costituzionali della 
Camera ha approvato il 
testo del relatore Emanuele 
Fiano con la nuova legge 
elettorale. Il provvedimen-

to andrà in Aula alle 12.
 BICAMERALE: 
il modello è perfettamente 
uguale per le due Camere, 
ed è la prima volta dal 
1948. Anche il Mattarel-

lum aveva due versioni per 
i due rami del Parlamento.
 PROPORZI-
ONALE E SOGLIA: Il 
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MATTARELLA SAYS PARIS AGREEMENT 
MUST BE APPLIED, POPE TWEETS FOR 

WORLD ENVIRONMENT DAY

     Pope Francis tweeted 
on World Environment Day 
Monday: "Let's never forget that 
the environment is a collective 

good, patrimony of all humanity 
and the responsibility of all".
 Premier Paolo Gentiloni 
tweeted: "#WorldEnvironment-
Day Today all over the world 
against climate change and for 
the environment".

G7: GALLETTI SLAMS US 
CLIMATE-CHANGE STANCE

the environment, either everyone 
wins or everyone loses. We must 
launch a unifying message from 
Bologna, in relation both to US 
positions and what is happening 
in Europe," he said in Bologna at 
the "Reporter per la Terra" event 
as part of the "All4thegreen" 
initiative that will lead up to and 
flank the G7 Environment in 
the city on June 11-12. "Com-
mitments were made in Paris by 
the Americans and all the other 
countries in the world that were 
decisive to save the planet," Min-
ister Galletti added. "We Italians 
and Europeans, as well as the 
vast majority of countries that 
signed the Paris climate agree-
ment, have renewed our commit-
ments and said we are willing 
to increase our actions to send 
a positive message." "It is up to 
us," he said, "and also this G7, to 
understand what the Americans 
want to do. So far they have con-
firmed their presence. It will be 
the time to understand whether 
they want to continue towards 
the Paris commitment, even 
in a different form, or whether 
there is total disengagement." 
"I am sure that Americans and 

US companies will not follow 
Trump, since today environ-
mentally friendly policies are 
profitable and make enterprises 
more competitive. Companies 
must answer to shareholders who 
want dividends and to achieve 
dividends in this age you need to 
follow this sort of policy," Gal-
letti said. "The G7 Environment 
will be a significant opportunity 
for debate and a great chance for 
Bologna to make itself known 
and to raise awareness about its 
attractions as well as its strength 
in the environmental field and its 
expectations. Bologna will truly 
be the world capital of the envi-
ronment," the minister said in his 
opening remarks to the week of 
events.
     "We wanted to hold a 
G7," he said, "open to citizens 
and enterprises. I don't think 
there are any invitation-only 
events except for the ministers' 
dinner on Sunday evening. It will 
be a chance to deal with all en-
vironmental problems. The envi-
ronment is an issue that concerns 
everyone and not only those who 
govern or the governed, not only 
enterprises: it concerns associa-
tions, civil society and individual 
citizens." 

POPE PRAISES PIUS XII “RISKS” TO 
SAVE WWII JEWS

 Vatican City - Pope 
Francis gave the example of 
war-time pontiff Pius XII during 

Mass at the Casa Santa Marta 
residence inside the Vatican on 

GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE, 
ONU: “MAKE THIS PLANET GREAT AGAIN”

rilanciarla in chiave ambiental-
ista.
 GIORNATA AM-
BIENTE. La Giornata 
dell'Ambiente quest'anno 
accende i riflettori sulla neces-
sità per l'uomo di recuperare un 
rapporto con l'ambiente più sano, 
consapevole, e con lo slogan 
"riconnettersi alla natura" invita 
tutti ad uscire all'aperto.
 Le iniziative in tutto il 
mondo sono oltre un migliaio. 
Tra queste la maxi operazione 
di pulizia spiagge organizzata 
da volontari su entrambi i lati 
del confine Stati Uniti-Messico. 
Azione simbolica visti i piani 
dell'amministrazione Trump sul 
muro tra i due Paesi, a testimo-
niare solidarietà davanti alla 
minaccia per l'ambiente che è 
comune a tutta l'umanità. Tra gli 
altri annunci, l'Unep cita quelli di 
Bosnia Herzegovina e Finlandia 
che hanno istituito nuove aree 
protette per oltre 1600 chilometri 
quadrati. E per la prima volta, 
sottolineano le Nazioni Unite, 
nel mondo le aree marine protette 
sono più estese di quelle terrestri. 
Stasera le città di ogni parte del 
globo illumineranno di verde i 
luoghi e monumenti simbolo, 
dalle cascate del Niagara alle 
piramidi d'Egitto.
 Su Twitter l'hashtag 
#WorldEnvironmentDay è già in 
cima ai trend mondiali, secondo 
solo alle tensioni legate al Qatar.
 MATTARELLA. 
"L'Agenda di Parigi sui cam-
biamenti climatici era stata 
accolta come un importante 
passo in avanti: ora i contenuti di 
quell'accordo vanno implemen-
tati. Non sarà una strada facile, 
ma può e deve essere percorsa. Il 
nostro Paese ospiterà a giorni il 
G7 dell'Ambiente e si adopererà 
per allargare la condivisione: 
l'impegno per avversare i muta-
menti del clima è parte integrante 

degli obiettivi inseriti nell'agenda 
2030 delle Nazioni Unite". Lo ha 
detto il Presidente Sergio Mat-
tarella in occasione della giornata 
mondiale sull'Ambiente.
 PAPA. "Non dimenti-
chiamo mai che l'ambiente è un 
bene collettivo, patrimonio di 
tutta l'umanità e responsabilità 
di tutti". Lo afferma oggi papa 
Francesco in un tweet in occa-
sione della Giornata Mondiale 
dell'Ambiente.
 GENTILONI. 
"#WorldEnvironmentDay Oggi 
in tutto il pianeta contro il 
cambiamento climatico e per 
l'ambiente". Lo scrive su Twitter 
il presidente del Consiglio Paolo 
Gentiloni.
 BOLDRINI. "Conte-
nere le emissioni di gas serra, 
espandere l'uso delle rinnov-
abili, lavorare per un'agricoltura 
sempre più di qualità, combat-
tere gli sprechi alimentari e la 
deforestazione, incentivare nelle 
città l'uso del mezzo pubblico e 
la mobilità sostenibile, orientare 
l'attività edilizia al recupero di 
aree degradate e non più al con-
sumo del suolo, sono scelte in-
evitabili se vogliamo scongiurare 
una prospettiva devastante". Lo 
ha detto la presidente della Cam-
era, Laura Boldrini, in occasione 
della Giornata dell'Ambiente. Per 
Boldrini "l'annuncio degli Stati 
Uniti di voler uscire dall'Accordo 
di Parigi rischia di indebolire la 
fondamentale intesa raggiunta 
nel dicembre 2015".
 GALLETTI. "La 
posizione americana è antis-
torica e sicuramente preoccupa. 
In ambiente o si vince tutti o si 
perde tutti: da Bologna dobbiamo 
lanciare un messaggio unificante, 
non solo in merito alle posizioni 
americane, ma anche per quello 
che sta succedendo in Europa". 
Così si è espresso a Bologna 
il ministro dell'Ambiente Gian 
Luca Galletti
 MARTINA. "La scelta 
di Trump è non solo irresponsa-

bile, ma inaccettabile. Negare il 
cambiamento climatico, uscire 
unilateralmente da un patto sot-
toscritto da 195 Paesi, significa 
mettere gli Stati Uniti in una po-
sizione di isolamento che non ha 
precedenti nella storia recente". 
Lo afferma il ministro delle polit-
iche agricole Maurizio Martina 
in un'intervista all'Huffington 
Post in occasione della giornata 
mondiale dell'ambiente. "Si tratta 
di una visione miope - continua 
Martina - legata a un modello 
economico e industriale che rifiu-
ta l'innovazione, 'rifiuta il futuro' 
come ha detto lo stesso Obama".
 MINISTRO USA PER-
RY. Il segretario Usa all'Energia, 
Rick Perry, ha ribadito che il suo 
paese è impegnato ad affrontare 
i temi ambientali e a promuo-
vere le energie pulite, anche se 
gli Stati Uniti stanno lasciando 
l'Accordo di Parigi sul clima. 
Perry lo ha detto a Tokyo durante 
un incontro col suo collega giap-
ponese, Hiroshige Seko, secondo 
quanto riferito da funzionari nip-
ponici. Il ministro americano ha 
detto che il suo paese continuerà 
ad essere leader nelle energie pu-
lite e nelle tecnologie per queste. 
Perry si auguro che la Cina fac-
cia progressi per essere un "vero 
leader" sui temi ambientali.
 COLDIRETTI. I 
cambiamenti climatici, con gli 
eventi estremi che si sono verifi-
cati nell'ultimo decennio, hanno 
provocato in Italia danni alla pro-
duzione agricola nazionale, alle 
strutture e alle infrastrutture per 
oltre 14 miliardi di euro. E' quan-
to afferma la Coldiretti, in oc-
casione della giornata mondiale 
dell'ambiente. "La situazione è 
difficile nella Penisola - aggiunge 
Coldiretti -, con una evidente 
tendenza al surriscaldamento. 
Le bizzarrie del clima provocate 
dai cambiamenti climatici sono 
state evidenti anche nel 2017 
con l'alternarsi in pochi mesi di 
maltempo, caldo anomalo, gelate 
e siccità".

LEGGE ELETTORALE: SÌ DELLA 
COMMISSIONE, OGGI IN AULA

sistema è un proporzionale con 
soglia al 5%, unica cosa che lo 
accomuna a quello tedesco.
 CAMERA: L'Italia 
(escluso il Trentino Alto Adige 
in cui si proseguirà ad usare il 
Mattarellum e la Valle d'Aosta 
dove ci sarà un solo collegio 
maggioritario) viene divisa in 
225 collegi e in 28 circoscrizioni 
che coincidono con le Regioni, 
tranne le più popolose divise in 
più circoscrizioni (2 in Piemonte, 
Veneto, Lazio, Campania e 
Sicilia, 4 in Lombardia). I 
partiti presentano un candidato 
in ciascun collegio e una lista di 
2-6 nomi in ogni circoscrizione. 
L'elettore ha un solo voto con cui 
sceglie il candidato del suo colle-
gio e la lista di partito collegata. 
Si contano i voti in tutta Italia e 
si stabilisce, in base alla percen-
tuale, quanti seggi spettano a 
ciascun partito a livello nazionale 
e poi circoscrizionale. In ogni 
circoscrizione i partiti fanno una 
graduatoria dei propri candi-
dati secondo il seguente criterio: 
prima i candidati che hanno 
vinto nei collegi; poi i candidati 
del listino; infine i candidati che 

nei collegi non hanno vinto. Da 
questa classifica si estraggono in 
ordine gli eletti di ciascun partito 
in ogni circoscrizione.
 COLLEGI/LISTINI: 
non è possibile dire in anticipo 
quale è la percentuale di deputati 
eletti nei collegi e nei listini; ogni 
partito potrà variare la lunghezza 
di questi ultimi in ogni circo-
scrizione, a seconda se vuole 
incentivare la corsa dei propri 
candidati nei collegi o favorire 
la blindatura dell'elezione dei 
propri candidati.
 SENATO: i collegi sono 
112 (più i 6 del Trentino Alto 
Adige e uno della Valle d'Aosta) 
e le circoscrizioni coincidono 
con le Regioni; il meccanismo di 
presentazione delle candidature 
e di assegnazione dei seggi è 
identico a quello della Camera.
 QUOTE DI GENERE: 
alternanza di genere nei lis-
tini bloccati, mentre a livello 
nazionale ogni partito non può 
avere capilista dello stesso sesso 
in una quota superiore al 50%. 
Anche per i candidati nei collegi 
uninominali per ogni partito 
nessuno dei due sessi può essere 
superiore a 60%.
 PLURICANDIDA-

TURE: ci si potrà candidare al 
massimo in un collegio e in una 
sola lista (e non più in tre).
 CANDIDATO 
PREMIER: anche se è un 
sistema proporzionale rimane 
l'indicazione da parte dei partiti 
del "capo della forza politica".
 "C'era un impegno 
preso, quindi bisogna tener fede 
agli impegni. Ma non c'è automa-
tismo con il voto anticipato, non 
lo ha stabilito nessuno, dipenderà 
dal Presidente Mattarella e da 
volontà dei partiti", ha detto la 
Presidente della Camera, Laura 
Boldrini.
 Bersani, voto settem-
bre da irresponsabili - "Votare a 
settembre o ad ottobre cambia 
tutto per gli italiani. Settembre? 
Non ho mai creduto, mai avrei 
creduto di trovare tanta irre-
sponsabilità, tanto poco amore 
nei confronti del Paese": lo ha 
detto Pierluigi Bersani a Pescara 
per una iniziativa di Articolo 1 
Mdp. "Le cose portano in quella 
direzione, lo ha capito anche un 
bambino. Un patto tra Partito 
Democratico e Forza Italia per 
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POPE PRAISES PIUS XII “RISKS” TO 
SAVE WWII JEWS

to stress the need to take risks to 
be merciful. He said that carrying 
out acts of mercy was not just 
"sharing and pitying, but also 
risking".
     "Let's think of here in 

Rome," the pope said, according 
to Vatican Radio. "How many 
people took risks in the middle of 
the war to hide Jews so that they 
were not killed, starting with 
Pius XII. They risked their skin! 
But it was an act of mercy to 
save the lives of those people!".

QATAR HAS MANIFOLD 
INTERESTS IN ITALY

 Rome - Saudi Ara-
bia, the United Arab Emirates, 
Egypt and Bahrain on Monday 
cut diplomatic ties with Qatar, 
accusing it of supporting terror, 
in the Gulf Arab region's most 
serious diplomatic crisis in 
years.
     Yemen and the Mal-
dives followed suit.
    With one of the biggest 
sovereign funds in the world, 
Qatar invests all over the world 
including Italy.
     The Qatar Investment 
Authority has an alliance with 
Italy's government bank Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP).
     The monarchy of the 
Al Thanis liked Italy a lot. It 
has major stakes in fashion and 

Valentino was taken over in 
2012 by Qtari investors who 
also control Pal Zileri.
     Qtari money is also 
seen in a 100% stake in Porta 
Nuova, a project to revamp 
central Milan, and luxury hotels 
like the Gallia in Milan and the 
Four Seasons in Florence where 
ex-premier Matteo Renzi has 
installed his HQ.
     It was, in fact, during 
Renzi's term as premier that an 
idea emerged to save Monte 
dei Paschi di Siena bank with 
Qatari money.
     Qatar also has stakes 
on the Costa Smeralda and Qtar 
Airways has a 49% stake in 
Meridina, as well as part of food 
producer Inalca.

LEGGE ELETTORALE: SÌ DELLA 
COMMISSIONE, OGGI IN AULA

una legge elettorale che sia 
imposta, poco tedesca e molto 
italiana, altro che voto alla ted-
esca. Qui ci sono 4 persone che 
decideranno le liste", ha detto 
ancora Bersani riferendosi agli 
scenari futuri di Governo.
 Renzi, per stop larghe 
intese votare Pd non partitini 
- "Per evitare le larghe intese 
bisogna prendere tanti voti - ha 
scritto Matteo Renzi -. Ogni voto 
al Pd andrà in questa direzione, 
ogni voto ai piccoli partitini 
aiuterà invece lo schema delle 
larghe intese". "Il Pd farà liste 
molto larghe, pescherà al centro 
e a sinistra, nell'associazionismo 
e nella società civile, non si 
chiuderà nei propri confini 
stretti. Parlerà agli italiani, con 
gli italiani. Se la Germania ha 

conosciuto stabilità e crescita 
con questa legge, chi siamo 
noi per non essere all'altezza di 
questa sfida?". "Prosegue il cam-
mino della legge elettorale alla 
Camera. Ribadisco il concetto: 
gli stessi che ci hanno criticato 
per mesi sull'Italicum dicevano 
che bisognava fare una legge 
condivisa. Dopo il fallimento del 
referendum, ahimè, l'unica legge 
che può passare è una legge 
che veda il consenso dei princi-
pali partiti: Pd, M5s, FI e Lega 
insieme a SI hanno condiviso 
insieme le regole. Dovremmo es-
sere tutti fieri per questo risultato 
nel metodo. Finalmente le regole 
scritte insieme!".
 D'Alema, no alleanze 
per realizzare programma 
Berlusconi - "Noi abbiamo un 
modo sicuro di scongiurarlo ed è 
prendendo molti voti. Esistiamo 

anche per questo, per scongiurare 
una prospettiva che sarebbe così 
negativa per il Paese", ha detto 
D'Alema rispetto alle modalità 
con cui Articolo 1-Mdp possa 
scongiurare un governo Pd-FI 
dopo le elezioni.  Per D'Alema 
per ricostruire il centrosinistra 
lo scoglio non è la leadership di 
Matteo Renzi: "Noi non abbiamo 
un problema personale, siamo in 
profondo dissenso sui contenuti", 
ha replicato a una domanda. 
"Cancellare l'articolo 18 e 
togliere le tasse sulle case dei ric-
chi - ha concluso D'Alema con-
versando coi giornalisti - erano i 
principali punti del programma 
di Berlusconi. Noi non vorrem-
mo fare un'alleanza per realizzare 
il programma di Berlusconi, ma 
per realizzare un programma del 
centrosinistra e condizionare la 
politica italiana".

MATTARELLA: “PIÙ ETICA PER BATTERE 
CORRUZIONE-MALAFFARE” 

 ROMA - "Il contrasto 
alla criminalità organizzata, 
alla corruzione e al malaffare 
richiede un convinto coinvolgi-

mento etico e culturale, in grado 
di contrastare elusione di regole 
e logiche di appartenenza. Le 
azioni a difesa della legalità nelle 

attività economiche varranno 
anche a rafforzare la volontà 
di quegli imprenditori che, non 
rinunciando al loro futuro in 
Italia, contribuiscono alla ripresa 
economica e occupazionale del 
Paese". Lo ricorda il presidente 
Sergio Mattarella in occasione 
del 2 giugno
 "La difficile gestione 
dell'emergenza sismica ha 
evidenziato la necessità che la 
collaborazione fra i livelli di 
governo sia sempre operosa 
e solidale, e lo stesso spirito 
deve accompagnare le azioni 
volte alla ricostruzione di quelle 
aree: priorità nazionale che non 
può conoscere arretramenti". 
E' quanto chiede al Governo il 
presidente Sergio Mattarella at-
traverso un messaggio ai Prefetti 
d'Italia in occasione della Festa 
della Repubblica

EGITTO, ARABIA SAUDITA, EMIRATI ARABI, BAHRAIN 
E YEMEN TAGLIANO RAPPORTI CON QATAR

 Egitto, Arabia Saudita, 
Emirati Arabi , Bahrain e Yemen 
hanno annunciato lo stop dei 
rapporti diplomatici col Qatar. La 
mossa delle cinque nazioni arabe 
approfondisce la divisione tra i 
paesi del Golfo per il sostegno 
qatariota ai gruppi islamici. Nel 
comunicato dell'Arabia saudita si 
afferma che il Qatar "sostiene e 
protegge numerosi gruppi terror-
istici che minano a destabilizzare 
la regione, come i Fratelli musul-
mani, l'Isis e al Qaida". Inoltre 
il Qatar "diffonde tramite i suoi 
media la visione e i progetti di 
questi gruppi, sostiene le attività 
di gruppi appoggiati dall'Iran 

nella regione saudita di Qatif e 
in Bahrain. Il Bahrein accusa il 
Qatar per "il sostegno alle attività 
terroristiche armate e i finanzia-
menti legati a gruppi iraniani" 
I paesi del Golfo hanno anche 
annunciato di voler tagliare il 
traffico aereo e marittimo verso il 
Qatar, nazione ricca di gas e che 
ospiterà i Mondiali di calcio del 
2022.
 Oltre ad annunciare la 
rottura delle relazioni diplomat-
iche con Doha, l'Arabia Saudita, 
gli Emirati arabi uniti (Eau) 
e il Bahrein hanno decretato 
l'espulsione di tutti i cittadini 
qatarini, dando loro 14 giorni per 

partire. Lo riferisce la televisione 
saudita satellitare Al Arabiya. I 
governi di questi tre Paesi hanno 
inoltre ordinato ai loro cittadini 
che si trovano in Qatar di passag-
gio o come residenti di lasciare il 
Paese.
 Il ministero degli Esteri 
egiziano ha dato 48 ore di tempo 
all'ambasciatore del Qatar per 
lasciare il Paese.
 Qatar, decisione Riad 
per metterci sotto tutela - Met-
tere "sotto tutela lo Stato del 
Qatar è l'obiettivo evidente della 
decisione saudita, del Bahrain e 
degli Emirati Arabi Uniti, presa 
in coordinamento con l'Egitto," 
di rompere i rapporti diplomatici 
con Doha. Lo sostiene il min-
istero degli Esteri del Qatar, in 
un comunicato diffuso tramite 
l'agenzia nazionale Qna. Il comu-
nicato esprime inoltre il "ram-
marico" del Qatar nel "constatare 
che in una fase (regionale) così 
pericolosa, i tre paesi (del Golfo) 
vedono il Qatar come la minac-
cia più importante".
 Lo Yemen accusa Doha 
di sostenere i ribelli sciiti Houthi, 
vicini all'Iran. Il governo ricono-
sciuto internazionalmente di 
Abd Rabbo Mansur Hadi Hadi, 
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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
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MORE CONTROLS AGST 
ILLEGAL DRINKS SELLER 

 Turin - Turin Mayor 
Chiara Appendino said that 
controls should be beefed up on 
illegal drinks sellers such as the 
purveyors of beer bottles who 
contributed to the over 1,500 
injuries in Saturday night's 
stampede among Juventus fans. 
She urged "all police forces" to 
contribute to clamping down on 
the phenomenon.
     Many of the injuries 
suffered by the 1,527 people hurt 
in the central Piazza San Carlo 
while watching Juve lose 4-1 to 
Real Madrid in the Champions 

League final were cuts due to 
shards of broken beer glasses, 
whose sale had reportedly been 
banned from the square.
     Appendino added that 
the cause of the "terror" that 
swept through the crowd was 
"still unknown.
     The mayor added that 
the city council was mulling 
putting all future such events up 
to the approval of the provincial 
security committee.
     "We can't give in to 

EGITTO, ARABIA SAUDITA, EMIRATI ARABI, BAHRAIN 
E YEMEN TAGLIANO RAPPORTI CON QATAR

vicino a Riad, ha sede nella città 
meridionale di Aden. La capitale 
yemenita Sanaa è invece oc-
cupata dagli Houthi da quasi tre 
anni.
 Egitto, il Qatar appog-
gia Fratelli musulmani e Isis 
- L'Egitto ha motivato la propria 
rottura dei rapporti diplomatici 
col Qatar sostenendo che Doha 
ha fornito "appoggio alla for-
mazione terrorista dei Fratelli 
musulmani" e "ha sostenuto le 
operazioni terroristiche nel 
Sinai" condotte dall'Isis. Lo si 
afferma in un comunicato del 
ministero degli Esteri del Cairo 
che conferma "la chiusura del 
proprio spazio aereo e dei suoi 
porti a ogni mezzo di trasporto 
qatariota". L'Egitto accusa il 
Qatar, inoltre, di accogliere "diri-
genti" della Fratellanza musul-
mana "condannati in processi 

per operazioni terroriste", di fare 
"propaganda per le idee di Al 
Qaida e dei daeshisti" (i terroristi 
dello Stato islamico) e di ingerire 
negli "affari interni dell'Egitto e 
degli Stati della regione tanto da 
minacciare la sicurezza nazionale 
araba".
 Qatar isolato anche 
geograficamente - Le deci-
sioni prese oggi contro il Qatar 
dall'Arabia Saudita, gli Emirati 
arabi uniti, l'Egitto, il Bahrain e il 
governo yemenita non comporta-
no solo l'interruzione delle relazi-
oni diplomatiche, ma un vero e 
proprio isolamento geografico 
dello Stato peninsulare: l'Arabia 
Saudita ha annunciato anche la 
chiusura del suo confine terrestre, 
l'unico che connette il Qatar con 
il mondo. Mentre tutti i Paesi che 
si sono allineati con Riad hanno 
anche annunciato la sospensione 
dei loro collegamenti marittimi e 
aerei con Doha.

 Petrolio, balzo prezzo 
dell'1,6% con tensione nel Golfo 
- Le tensioni nel Golfo Persico 
dove Egitto, Arabia Saudita, 
Emirati Arabi e Bahrain hanno 
annunciato lo stop dei rapporti 
diplomatici col Qatar, spingono 
il prezzo del petrolio sui mercati 
internazionali. Il greggio Wti 
del Texas sale dell'1,6% a 48,46 
dollari al barile mentre il Brent 
avanza dello 0,6% a 50,56 dol-
lari.
 Affonda Borsa Qatar 
(-5,7%) con tensione nell'area 
- Affonda la Borsa del Qatar 
dopo che Egitto, Arabia Saudita, 
Emirati Arabi e Bahrain hanno 
annunciato lo stop dei rapporti 
diplomatici con il paese del 
Golfo Persico. All'avvio l'indice 
generale del mercato ha ceduto 
il 5,7%. Poco mossi i mercati 
degli altri paese dell'area come 
Emirati (-0,78%), Arabia Saudita 
(+0,93%) e Oman (-0,12%).

ILVA VA AD ARCELOR-MARCEGAGLIA

 Il ministro dello Svi-
luppo Economico Carlo Calenda 
ha firmato il decreto di aggiudi-
cazione del Gruppo Ilva a Am In-
vestco, la joint-venture composta 
da ArcelorMittal e Marcegaglia, 

il cui capitale sociale risulta 
detenuto da ArcelorMittal Italy 
Holding S.r.l. (51%), ArcelorMit-
tal S.A. (34%) e Marcegaglia 
Carbon Steel S.p.A. (15%).
 L'offerta prevede: 

investimenti per circa 2,4 mil-
iardi di cui 1,250 di investimenti 
tecnologici e 1,150 miliardi di 
investimenti ambientali. Il prezzo 
di acquisto è di 1,8 miliardi e un 
canone di affitto annuo di 180 
milioni di euro Il piano prevede 
un organico pari a 9.407 occu-
pati nel 2018, destinati a ridursi 
nell'arco del Piano a 8.480 occu-
pati costanti. Il costo del lavoro è 
indicato in 50mila euro nel 2018 
(in linea con i livelli attuali di 
ILVA S.p.A) e in 52mila euro a 
partire dal 2021. Oggi l'organico 
delle società ILVA oggetto del 
trasferimento è composto da 
14.220 lavoratori ed il ricorso 
alla cig straordinaria riguarda un 
massimo di 4.100 addetti.
 Il presidente del Con-
siglio Paolo Gentiloni incontrerà 
in settimana i sindacati sulla 
questione Ilva. Lo apprende 
l'Ansa da fonti di governo. Il pre-
mier riceverà nei prossimi giorni 
Uilm, Film e Fiom.

LONDRA: SCONTRO SUI TAGLI ALLA POLIZIA. CORBYN CHIEDE 
DIMISSIONI MAY. LEI SI DIFENDE: "RISORSE APPROPRIATE"

 E' scontro in Gran 
Bretagna sui tagli alla polizia 
portati avanti da Theresa May, 
prima come ministro degli 
Interni e poi come premier. Il 
leader laburista Jeremy Corbyn 
invoca apertamente le dimissioni 
del capo del governo ancor prima 
delle elezioni di giovedì 8. May 
- ha tuonato Corbyn - dovrebbe 
"dimettersi per aver presieduto ai 
tagli" imposti alle forze di polizia 
mentre era ministro dell'Interno. 
E' un'opinione - ha insistito - 

condivisa da "persone molto 
responsabili" che sono "molto 
preoccupate". Anche esperti 
sulla sicurezza concordano nel 
criticare la riduzione di 20 mila 
agenti in nome dell'austerità 
portata avanti dai governi conser-
vatori per contenere la spesa pub-
blica. In particolare la polemica 
si è concentrata sullo scarso 
numero di agenti armati nelle 
strade rispetto alle necessità in un 
momento di crescente emergenza 
dopo la serie di attacchi che 

hanno colpito il Regno Unito. 
 La polizia di Londra ha 
le "risorse appropriate e il gov-
erno protegge il bilancio delle 
forze dell'ordine dal 2015", ha 
risposto oggi la premier Theresa 
May alla dichiarazione fatta 
da Cressida Dick, comandante 
di Scotland Yard, secondo cui 
"sarebbe appropriato" rivedere le 
risorse a disposizione della Met 
Police dopo i recenti attacchi ter-
roristici. May ha inoltre tentato 
di contrattaccare sul piano po-
litico affermando che il Labour 
era contrario ad un aumento della 
spesa in favore della polizia e 
che il suo leader Jeremy Corbyn 
si era opposto a dare maggiori 
poteri alle forze dell'ordine. May 
inoltre sostiene in pieno lo 'shoot 
to kill', lo 'sparare per uccidere' 
i terroristi adottato dagli agenti 
armati di Scotland Yard per fer-
mare i tre aggressori di Londra. 
La premier britannica ha sotto-
lineato infatti che questo ha per-
messo di salvare "innumerevoli 
vite" grazie anche alla tempestiv-
ità delle forze dell'ordine arrivate 
a London Bridge in pochi minuti.
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MORE CONTROLS AGST 
ILLEGAL DRINKS SELLER 

fear and nervousness," Appen-
dino said, adding that 106 traffic 
wardens had been employed 
in Turin city centre on Satur-
day night. Former Turin mayor 
Piero Fassino of the centre-left 
Demcocratic Party (PD) accused 
Appendino, a leading member 
of the anti-establishment 5-Star 
Movement (M5S), of "superfi-

cial" management of the event.
     As Turin prosecutors 
opened a probe against person 
or persons unknown for multiple 
grievous bodily harm, Interior 
Minister Marco Minniti said it 
was "clear that something didn't 
work" on Saturday night.
     He said that events 
should be stopped from going 
ahead if the "maximum security" 
could not be ensured for them.

CHINESE AUCTION
CAPTAIN KATHY MAZZA LODGE #2163A

(FORMERLY AIDA LODGE)
Order Sons of Italy in America

Friday       June 16, 2017    Doors Open at 7:00 pm
Bethpage Community Center

103 Grumman Rd. W.
Bethpage, New York

Price $10.00 per person, includes admission, Auction Tickets (20)                
Refreshments

Extra Envelopes will be $2.00 for an additional 20 auction tickets
Bring your Friends, Family, and Neighbors!

For More Information Call: Co/Chairs:
Frances Valenti 516-681-0807    Dorothea Yarcel 516-822-8423

LONDRA: SCONTRO SUI TAGLI ALLA POLIZIA. CORBYN CHIEDE 
DIMISSIONI MAY. LEI SI DIFENDE: "RISORSE APPROPRIATE"

 Tory intanto va ancora 
giù secondo l'ultima stima sulla 
possibile attribuzione dei seggi 
dopo il voto britannico di giovedì 
8 giugno. L'istituto YouGov as-
segna infatti al partito di Theresa 
May 305 seggi, 25 in meno dei 
330 attuali, sotto la soglia della 
maggioranza assoluta e in calo 
rispetto anche ai 310 di una 
rilevazione di pochi giorni fa che 
prima aveva avanzato l'ipotesi 
dell' 'hung Parliament', un 
parlamento senza maggioranza. 
Il vantaggio conservatore sul 
Labour di Jeremy Corbyn resta 
invece più netto per altri istituti.

    YouGov pronostica in 
ulteriore recupero i laburisti, 
indicando a quota 268, dieci in 
più della stima precedente, il 
bottino di deputati che il partito 
di Corbyn potrebbe avere nella 
prossima Camera dei Comuni. 
Sul lato opposto delle previsioni 
demoscopiche, spicca il sondag-
gio di Icm per il Guardian, il 
quale pure accredita il Labour in 
rimonta, ma molto più lentam-
ente e comunque - in termini 
di percentuale nazionale dei 
consensi - tuttora 11 punti sotto i 
Tories (34% contro 45). Mentre 
la media complessiva di tutti i 
sondaggi condotti nel Regno dà 
ora il Partito Conservatore della 
May al 44% e quello Laburista 

al 37, con uno scarto di 7 punti: 
più che dimezzato rispetto alle 
medie dell'inizio della campagna 
elettorale.
 Intanto è ripresa la 
campagna elettorale. La Gran 
Bretagna "ha bisogno di una 
leadership chiara e forte, oggi 
più che mai". Lo ha detto la 
premier britannica Theresa 
May all'indomani degli attacchi 
di Londra ma citando anche i 
"difficili" negoziati sulla Brexit 
con la Ue, "forse i più difficili 
mai affrontati dal nostro Paese". 
"Dobbiamo essere chiari e netti 
di fronte alla Ue - ha aggiunto 
May -. I britannici hanno com-
piuto una scelta e sarebbe uno 
scandalo non rispettarla".

PER ALITALIA 32 MANIFESTAZIONI INTERESSE

 "Sono 32 le manifes-
tazioni di interesse acquisite". Lo 
afferma il commissario straordi-
nario di Alitalia, Stefano Paleari, 
a margine della presentazione del 
rapporto Enac 2016.
 Ieri è scaduto il termine 
per presentare le offerte e la 
statunitense Delta ha già espresso 
interesse, e il partner arabo Eti-
had apre ad un possibile rafforza-
mento dei legami.

 "Abbiamo iniziato 
questa mattina ad aprire le buste 
dal notaio", spiega il commissar-
io. "I lavori sono appena iniziati" 
aggiunge Paleari spiegando, alla 
domanda se siamo tutte offerte 
che rispondono ai requisiti, che 
"sono 32 manifestazioni che 
stiamo aprendo, valutando e clas-
sificando".
 La Commissione Ue 
presenterà giovedì un pacchetto 

di misure attuative sull'aviazione 
('Open and connected aviation') 
che conterrà anche nuove linee 
guida su proprietà e controllo 
dei vettori. Secondo quanto si ap-
prende, pur non toccando il tetto 
del 49% per le compagnie non 
europee, le linee guida daranno 
un'interpretazione della regola 
che potrebbe aprire la strada ad 
un ammorbidimento di fatto di 
quella soglia.
 Lufthansa,non com-
priamo ma guardiamo a flotta  
- "Non abbiamo intenzione di 
acquistare Alitalia". Così l'a.d 
di Lufhansa, Carsten Spohr, 
parlando stanotte a Cancun, 
secondo quanto riportato 
dall'agenzia Bloomberg. Ma, ha 
aggiunto, "l'Italia è un mercato 
molto importante per noi", quindi 
"guardiamo con molta attenzione 
alle opportunità che emergono". 
Ecco che la compagnia potrebbe 
considerare, spiega Spohr, in 
caso degli asset di Alitalia, come 
la flotta e gli slot, riporta ancora 
Bloomberg.

GENTILONI AD AFRAGOLA, TENSIONI ALLA STAZIONE DI NAPOLI
 Tensioni nei pressi del 
binario 17 della stazione fer-
roviaria di Napoli Centrale dove 
una ventina di disoccupati e 
militanti dei centri sociali - che 
esponevano degli striscioni - 
hanno tentato di superare il desk 
degli accrediti con l'obiettivo 
di avvicinarsi al treno che ha 
condotto giornalisti e personalità 
ad Afragola (Napoli) dove era in 
programma l'inaugurazione della 
prima fase dei lavori della stazi-
one dell'Alta Velocità progettata 
da Zaha Hadid, alla presenza del 

presidente del Consiglio Paolo 
Gentiloni. Le forze dell'ordine 
hanno bloccato i manifestanti, 
che stavano gridando slogan 
("fuori la mafia dalle istituzioni") 
prima che potessero arrivare sui 
binari. 
 "Siamo un paese che 
rialza la testa - ha detto Gentiloni 
- e questa inaugurazione è carica 
di simboli e il primo è che con 
questa inaugurazione diamo il 
messaggio di essere un paese che 
rialza la testa perché un grande 
paese ha bisogno di grandi opere 

non possiamo essere l'unico 
paese che considera l'opera di un 
architetto come una conquista, 
un passo avanti che lascerà un 
segno, un'eredità . Lo Stato sarà 
presente qui in forze e garantirà 
la sicurezza del territorio". Gen-
tiloni ha detto di non essere certo 
che ci sia un collegamento tra un 
rigurgito di violenza - dopo gli 
ultimi omicidi nel Napoletano - e 
la grande opera ma ha detto che è 
certo che lo Stato ci sarà.
 "L'Istat - ha detto an-
cora Gentiloni - ci conferma con 
dati incoraggianti che il Paese si 
muove. L'Istat ci ha confermato 
oggi dei dati molto positivi e 
incoraggianti che confermano 
che il paese si muove, l'economia 
cresce a ritmi maggiori di quelli 
che noi stessi avevamo previsto: 
queste sono occasioni che un 
paese non può sprecare. Un 
grande Paese deve essere orgo-
glioso delle sue grandi opere".  
Nello scalo alle porte di Napoli, 
da lunedì prossimo, si fermer-
anno i primi convogli. 
 I fotoreporter accreditati 
alla cerimonia di inaugurazione 
della nuova stazione ferroviaria 
della linea ad Alta Velocità ad 
Afragola, a cui partecipa il 
presidente del Consiglio Paolo 
Gentiloni, si sono allontanati per 
protestare contro 'l'impossibilità 
minima di esercitare il diritto-
dovere di cronaca e documentare 
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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:

 2017 EVENTS CALENDAR
Meeting - Saturday, June 24, Hoboken 8:00pm
Picknick - Sunday,   July 9, NJ 11:00am
Meeting - Saturday, July 22, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 9, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 23, Hoboken 8:00pm
Dinner Dance - Sunday, October 1, NJ
Meeting - Saturday, October 14, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn 
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm

“AFRICAN HEAT” TO HIT ITALY

 Rome - The bad weather 
that has swept across northern Italy 
in the last two days will end tomor-
row when "African heat" will hit the 
whole of Italy, meteorologists said.
     "There will still be a 

few showers in the north today but 
temperatures will start to climb 
again and they will reach 35 degrees 
in the north next weekend," said 
3bmeteo.com weatherman Edoardo 
Ferrara.

NOW TIME TO INVEST IN SOUTH - GENTILONI 

 Matera - Premier 
Paolo Gentiloni said at a Matera 
conference titled "Mezzogiorno 
Protagonist, Mission Possible" 

that "I tell businesses: this is the 
moment to invest in the south". 

BENE L'IMMUNOTERAPIA CONTRO IL TUMORE AL 
RENE, IL 77% PAZIENTI VIVO A 9 MESI

 Risultati incoraggianti 
dell'immunoterapia contro il 
tumore del rene, con un'efficacia 
anche nei casi piu' complessi: a 
9 mesi e' infatti vivo il 77% dei 
malati trattati con la molecola 
immunoterapica nivolumab. Lo 
dimostra una sperimentazione 
condotta in Italia su 389 cit-

tadini da 94 centri, i cui risultati 
sono stati presentati al con-
gresso della Societa Americana 
di oncologia clinica (Asco). 
I dati si riferiscono a pazienti 
'reali': includono gli anziani e le 
persone più difficili da trattare, in 
fasi più avanzate, con metastasi 
ossee o cerebrali, di solito non 

considerati negli studi clinici. Si 
'allargano' così le possibilità di 
utilizzo dell'immunoncologia. 
Il nivolumab, nuova molecola 
immunoncologica, si e dunque 
dimostrato efficace anche in 
pazienti con tumore del rene non 
"selezionati", anziani e con me-
tastasi ossee o cerebrali. "Siamo 
di fronte alla più importante 
esperienza al mondo nell'uso di 
nivolumab nella pratica clinica 
- spiega Ugo De Giorgi, Respon-
sabile dell'Oncologia Urologica 
e Ginecologica all'IRST IRCCS 
Istituto tumori della Romagna di 
Meldola -. Abbiamo coinvolto 
malati poco o per nulla rap-
presentati nello studio clinico 
registrativo del nivolumab, come 
gli anziani e le persone in fasi 
molto avanzate.
     L'uso di nivolumab 
nel trattamento anche di queste 
persone particolarmente fragili 
ha confermato i dati di effica-

GENTILONI AD AFRAGOLA, TENSIONI ALLA STAZIONE DI NAPOLI

in maniera adeguata l'importante 
evento'. In una nota diffusa 
dall'Ordine dei Giornalisti della 
Campania e dall'Unione Giornal-
isti Informazione Visiva i foto-

reporter denunciano, 'ancora una 
volta, la mancanza di sensibilità 
degli organizzatori di eventi di 
questa portata nei riguardi di 
professionisti giunti sul posto. 
Come al solito, non sono state 
previste postazioni adeguate per 

i fotoreporter ai quali è stato 
detto, solo una volta giunti sul 
posto, che le immagini dei pas-
saggi fondamentali della visita 
del premier Gentiloni, a partire 
dall'arrivo in stazione e alla suc-
cessiva visita nel cantiere, sareb-
bero state fornite da Ferrovie e 
dalla presidenza del Consiglio'. 
'Ci dispiace pensare che forse la 
presenza di obiettivi fotografici 
diversi da quelli della comuni-
cazione ufficiale, non siano più 
graditi. Di fatto una censura - si 
legge nella nota - male giustifi-
cata da esigenze di sicurezza, che 
non permette una descrizione ad-
eguata e imparziale dell'evento'.
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

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

FESTA DELLA REPUBBLICA

Italian National Day was celebrated this past Saturday on WRHU, 
Hofstra radio during " Sabato Italiano " hosted by Cav.Josephine 
A. Maietta. Several were the guests and many were the phone 
calls received from all over the world. Sculptor Guido Dettoni 
della Grazia called from Barcellona, Journalist Silvia Tamburriello 
from Ancona. writer Maria Regina De Dominicis from Pescara, 
Comptroller Tom Di Napoli from Albany, several listeners from all 
over the USA, but present in the studio were Dr. Pina Frassetti Wax 
who received the PhD. from La Sapienza in Roma in 1946. She 
recited two poems about Italy, and  third grader Vanessa DeVito 
accompanied by her father Mr. De Vito sang "Inno di Mameli".  It 
was a great surprise when Vincenzo Battiloro showed up at the 
studio and sang "Io Te Vurria Vasa' ", a very popular Neapolitan 
song. Photo by Oriana Wax, daughter of Dr. Frassetti.

IL SUPER-MICROSCOPIO PER COMBATTERE I VIRUS IN 3D 

 Sbarca anche in Italia il 
super-microscopio che promette 
di rivoluzionare la ricerca bio-
medicale osservando le molecole 
della vita in 3D con un'altissima 
risoluzione, quasi a livello dei 

singoli atomi: appena installato 
all'Università di Milano con un 
investimento di oltre 3 milioni di 
euro cofinanziato dalla Fondazi-
one Invernizzi, diventerà opera-
tivo fra pochi giorni per cercare 

il 'tallone d'Achille' di virus, 
cellule malate e proteine mutate, 
in modo da disegnare farmaci 
sempre più mirati ed efficaci.
 Lo strumento sarà il 
fulcro del nuovo Laboratorio 
di Crio-Microscopia elettronica 
(Cryo EM Lab) del 'Centro di 
ricerca Pediatrica Romeo ed 
Enrica Invernizzi', che condurrà 
ricerca d'avanguardia in partico-
lare per la prevenzione e la tera-
pia di malattie pediatriche. "Lo 
strumento pesa tre tonnellate, 
è alto quasi tre metri e occupa 
un'intera stanza, dove è mante-
nuto in condizioni controllate di 
temperatura, umidità e polveri", 
spiega il direttore del laboratorio, 
Martino Bolognesi. 
 "E' come avere un 
paio di super-occhiali 3D per 
la biologia, che permettono 

OMS, A RISCHIO 80% POPOLAZIONE MONDIALE PER LE 
MALATTIE DA INSETTO

 Oltre l'80% della 
popolazione mondiale rischia di 
contrarre un'infezione da insetti, 
il 40% anche due o più malat-
tie. Zanzare, mosche e zecche 
possono trasmettere infezioni, 
come malaria, filiriasi linfatica, 
leishmania, malattia di Chagas, 
di Lyme ed encefalite. Per farvi 
fronte l'Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms) ha deciso di 
mettere tra le sue priorità il con-
trollo degli insetti, con un Piano 
di risposta globale e obiettivi da 
raggiungere entro il 2030.
 I principali insetti vet-
tori di malattie, come zanzare, 
mosche e zecche, uccidono ogni 

anno più di 700mila persone, e 
le popolazioni più a rischio sono 
quelle che vivono in povertà 
nelle aree tropicali e subtropi-
cali. La rapida urbanizzazione 
senza controllo, l'aumento di 
viaggi e commerci internazionali, 
la modifica dell'agricoltura e i 
cambiamenti ambientali hanno 
fatto aumentare la diffusione di 
questi insetti, mettendo a rischio 
sempre più persone.
 L'obiettivo del piano 
Oms è riallineare i programmi 
di controllo degli insetti nei vari 
paesi, con l'aiuto dei progressi 
tecnici raggiunti negli anni, le 
migliori infrastrutture, moni-

toraggio e sistemi di sorvegli-
anza rinforzati ed un maggiore 
coinvolgimento della comunità. 
"Stiamo assistendo ad una ricom-
parsa sempre più marcata di 
malattie emergenti e riemergenti, 
che il mondo non è preparato ad 
affrontare", ha detto Margaret 
Chan, direttore uscente dell'Oms, 
all'ultima assemblea mondiale 
della salute. La diffusione di 
Zika, la ricomparsa della dengue 
e la minaccia emergente della 
chikungunya "sono il risultato 
di politiche di controllo deboli 
delle zanzare dagli anni '70 ad 
oggi. Gli sforzi e i fondi spesi per 
il controllo degli insetti si sono 
ridotti parecchio", ha rilevato 
Chan. Il piano dell'Oms vuole ri-
durre la mortalità per le malattie 
da insetto del 75% e l'incidenza 
del 60% entro il 2030, per pre-
venire epidemie in tutti i paesi, 
arrivando ad un investimento 
modesto di circa 5 centesimi 
di dollari a persona (pari a 330 
milioni di dollari globalmente), 
contro 1 centesimo a persona 
speso ora. 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

 (Continued from page 6)

(continua dalla pagina 7)

NOW TIME TO INVEST IN SOUTH - GENTILONI 

He added: "today there are con-
ditions to invest, also thanks to a 
favourable fiscal context".
     Gentiloni said "invest-
ing in the south is not wasting 
resources" and added "there are 
691 work sites and projects open 

for a total value of 6.3 billion 
euros", while others have been 
activated and other measures are 
being studied.
     "Steps forward have 
also been made in the manage-
ment of European funds: this 
means that you can invest in 
the south because there are the 
conditions for businesses".

ETIHAD SAYS OPEN TO BOOSTING 
STRONG TIES WITH ALITALIA 

 Rome - Etihad Airways 
told Bloomberg Monday its ties 
to Alitalia "continue to be strong" 
and it was "open to explore all the 
options to maintain and potentially 
strengthen these ties with the aim 

of mutual benefits". Monday is 
the deadline for manifestations of 
interest in the ailing Italian airline, 
which is under the extraordinary ad-
ministration of three commissioners 
and has laid off hundreds of staff.

DELTA SEES “PROGRESS” AT ALITALIA
 Rome - Delta has 
noticed "progress" at Alitalia 
since it went into extraordinary 
administration, the United States 
airline was quoted as saying by 
Bloomberg on Monday. Delta is 
a long-standing partner of Alita-

lia's and is part of a transatlantic 
joint venture with it along with 
Air France-KLM. Reports over 
the last few days said that Delta 
has presented a manifestation of 
interest in Alitalia that expires on 
Monday.

BENE L'IMMUNOTERAPIA CONTRO IL TUMORE AL 
RENE, IL 77% PAZIENTI VIVO A 9 MESI

cia, sicurezza e tollerabilità che 
hanno portato alla registrazione 
del farmaco. Anche le percen-
tuali preliminari sulla soprav-
vivenza sono sovrapponibili. Si 
tratta di risultati molto impor-
tanti. Quindi lo studio 'allarga' 

l'uso di nivolumab a malati da 
sempre considerati più difficili 
da trattare". Nel 2016 nel nostro 
Paese sono state stimate 11.400 
nuove diagnosi di tumore del 
rene. L'approvazione europea si 
è basata sui risultati dello studio 
registrativo di fase III Check-
Mate-025 . quindi in condizioni 

molto più avanzate di malattia 
si sono dimostrate un'efficacia e 
una tollerabilità equivalenti. È 
la dimostrazione che l'immuno-
oncologia consente di ottenere 
risultati importanti anche in 
pazienti con fattori prognostici 
sfavorevoli e caratteristiche clin-
iche più complesse. 

IL SUPER-MICROSCOPIO PER COMBATTERE I VIRUS IN 3D 

di determinare la struttura di 
grandi molecole impossibili da 
osservare con le altre tecniche 
attualmente disponibili”. Il fun-
zionamento “è simile a quello di 
un normale microscopio - precisa 
l'esperto - solo che il campione 
non viene attraversato da un 
raggio di luce, ma da elettroni, 
e al posto dell'occhio umano ci 

sono dei rilevatori ultra-sensibili 
capaci di contare gli atomi, uno 
per uno”. Gli elettroni vengono 
somministrati a dosi molto basse 
in modo da non danneggiare i 
campioni biologici, che vengono 
per questo studiati congelati a 
quasi 200 gradi sotto lo zero.
 Il super-microscopio 
aiuterà innanzitutto la proget-
tazione di farmaci antivirali, ad 
esempio contro il Dengue virus, 

il virus della febbre gialla, o il 
Norovirus, ad alta mortalità in 
età pediatrica nella fascia tropi-
cale del mondo, ma anche Chi-
kungunya e Zika. "Lo strumento 
sarà messo a disposizione di tutta 
la comunità scientifica italiana", 
sottolinea Bolognesi. "Abbiamo 
già ricevuto richieste da gruppi 
che studiano il diabete, i batteri, i 
tumori e perfino la biologia delle 
piante".

LEGGE ELETTORALE: ALFANO: "E' 
INCOSTITUZIONALE"

 La legge elettorale 
approvata in commissione alla 

Camera contiene "palesi ra-
gioni di incostituzionalità". Lo 

dice Angelino Alfano, leader di 
Ap, in una conferenza stampa 
convocata nella sede del partito, 
annunciando la presentazione 
di "una questione pregiudiziale 
di costituzionalità" in Aula alla 
Camera. Tra le ragioni chiavi di 
incostituzionalità, Alfano spiega 
vi sia il modo con cui sono stati 
disegnati i collegi uninominali. 
 Alternativa popolare è 
pronta a presentare modifiche 
per disegnare i collegi in vista 
dell'esame della legge elettorale 
da parte dell'Aula attraverso la 
presentazione di una delega da 
scrivere entro "90 o 120 giorni" 
dall'ok definitivo al testo e "se il 
Pd boccia questa nostra proposta 
avrà candidamente confessato 
che vuole andare al voto prima. 
Inutile girarci intorno", afferma 
Alfano, sottolineando come "le 
elezioni anticipate non le porta la 
cicogna ma il Pd".
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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

da Padula,
nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di 

Diano, lavori arti-
gianali 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

GENTILONI VOICES 
SOLIDARITY FOR LONDON

 Rome - Premier 
Paolo Gentiloni has expressed 
Italy's support for Britain after 
Saturday's terrorist attack 
in London in which seven 
people were killed. "London 
under attack again," Gentiloni 

said via Twitter.
     "Solidarity to the 
British government and com-
mon commitment against 
terrorism.
     "We join in remem-
brance of the victims".

EDITORIA: REDATTORI UNITÀ, GIORNALE 
SOSPENDE PUBBLICAZIONI

 "Ci sono storie che non 
dovrebbero finire, per la storia 
che hanno raccontato e testi-
moniato, per quella che hanno 
cercato di capire, per chi ci ha 
creduto, per chi ci ha messo 
passione, professionalità e attac-
camento. Questa storia, la nostra, 
hanno deciso di chiuderla nel 
modo peggiore, calpestando di-
ritti, calpestando lo stesso nome 
che porta questa testata, ciò 
che ha rappresentato e ciò che 
avrebbe potuto rappresentare". E' 
quanto rende noto in un comuni-

cato "l'assemblea delle redattrici 
e i redattori" dell'Unità, tenutasi 
nel pomeriggio di ieri.
 Le parole dei giornal-
isti fanno riferimento, viene 
ricordato, a una comunicazione 
dell'editore, inviata nella tarda 
serata di ieri sera, con la quale 
ha fatto sapere che avrebbe 
incontrato a breve la Federazione 
nazionale della Stampa, Stampa 
Romana e il Cdr per illustrare la 
situazione economico-finanziaria 
del giornale e la "conseguente 
decisione di interrompere volon-

tariamente la pubblicazione".
 "Riteniamo - ha aggiun-
to l'amministratore delegato Gui-
do Stefanelli, ricorda il comu-
nicato dei giornalisti dell'Unità 
- che questa sia la scelta più 
giusta da fare in attesa di portare 
a compimento le procedure 
di ristrutturazione aziendale". 
Questa decisione viene giudicata 
"grave" dal corpo redazionale 
dell'Unità perché "arrivata dopo 
giorni di assenza del giornale 
dalle edicole perché lo stampa-
tore ha fermato le rotative per la 
mancata riscossione dei crediti 
maturati e per i quali da mesi 
chiedeva il relativo pagamento". 
Se si è arrivati fino a questo 
punto, proseguono i giornalisti 
della testata fondata da Antonio 
Gramsci, "non è stato per un 
improvviso fatto esterno, ma per 
una decisione più volte annun-
ciata dallo stesso stampatore". In 
ogni caso "nel silenzio più totale 
da parte dell'amministratore del-
egato abbiamo tuttavia continu-
ato a svolgere il nostro lavoro, 
confezionando un giornale che 
nessuno ha potuto acquistare in 
edicola, destinato soltanto agli 
abbonati che per alcuni giorni 
neanche riuscivano a scaricarlo 
nella sua versione online. Nel 
silenzio più assoluto da parte di 
un'azienda che non ha neanche 
ritenuto di dover comunicare che 
non avrebbe pagato gli stipendi 
ai lavoratori e alle lavoratrici. E 
che oggi dà notizia di una ristrut-
turazione annunciata da mesi ma 
mai avviata davvero". "In questa 
storia sono in diversi a dover 
rispondere di quanto accaduto", 
si legge ancora nel comunicato 
dei giornalisti dell'Unità. "Gli 
editori di maggioranza, la Piesse 
di Massimo Pessina e Guido 
Stefanelli, Eyu, che fa capo al 
Partito Democratico, e lo stesso 
segretario del Pd Matteo Renzi, 
a cui più volte ci siamo rivolti 
senza mai ottenere una risposta 
o una parola di solidarietà nei 
momenti più duri della lotta, 
quando per otto giorni di seguito 
la redazione è scesa in sciopero 
ad oltranza. Un silenzio che ha 
ferito tutti coloro che in questo 
giornale hanno lavorato accettan-
do condizioni spesso al limite 
dell'accettabile. Ci chiediamo - 
concludono - se anche di fronte 
a questa decisione dell'editore 
proseguirà la scelta del silenzio"

RENZI, PIL 
TRIMESTRE 
BENE, MA 

NON BASTA
 ROMA - "Io credo che 
il secondo trimestre andrà meglio 
del primo, ma la sostanza dei 
fatti è che non è sufficiente, non 
basta". Lo ha detto Matteo Renzi 
parlando del Pil italiano alla as-
semblea di Sistema Moda Italia a 
Milano.
     "Possiamo scegliere da 
un lato vivere come dei reduci 
dicendo tutto quello che abbiamo 
fatto, ma io non sono reduce, a 
me piace il futuro, mi piacciono 
i pionieri", aggiungendo che 
parte degli effetti della manovra 
2016 debbano ancora dispiegarsi: 
"Industria 4.0 ancora non si vede 
sul Pil.
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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

LEISURE-TEMPO LIBERO
AT THE BEACH-IN SPIAGGIA

Where is the nearest beach?
  Dov’e’ la spiaggia piu’ vicina?
Is it safe to swim here?
  E’ pericoloso nuotare qui?
How deep is the water?
  Quanto e’ profonda l’acqua?
Is there a lifeguard?
  C’e’ il bagnino?
Where can you go surfing?  
  Si puo’ fare surf?
Where can you go waterskiing?
  Si puo’ fare sci d’acqua?
Where can you go diving?
  Si puo’ fare immersion?

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

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

49% LUNG-CANCER VICTIMS ALIVE 
AFTER 2 YRS WITH IMMUNOTHERAPY

 Chicago - Some 49% 
of lung-cancer patients are alive 
after two years with new immu-
notherapies, the Checkmate-012 
survey presented at the congress 
of the American Society of Clin-
ical Oncology (ASCO) showed 
Monday. In 2016 in Italy 27,800 
men and 13,500 women were 
diagnosed with lung cancer.
     The five-year survival 
rate is 16%, higher than the 
Europeabn average of 13% but 
still low.
     The Checkmate-102 

study showed the effectiveness 
of combining two drugs, niv-
olumab and ipilimumab, which 
re-awaken the immune system, 
showing that almost half of the 
patients were alive after two 
years and the combination is 
effective against rare forms too.
     "These are extremely 
important data which confirm 
what is the right direction to 
follow," said Francesco Grossi, 
head of the Pulmonary Tumours 
Unit of Genoa's IRCCS San 
Martino hospital.

ISTAT, ECONOMIA ITALIANA ACCELERA. GENTILONI: 
"ITALIA CRESCE, NON SPRECARE OCCASIONE"

 "L'economia italiana 
accelera trainata dai consumi 
e dalla crescita dei settori dei 
servizi. Il mercato del lavoro 
migliora segnando un aumento 
degli occupati e una significa-
tiva diminuzione della disoccu-
pazione". Lo scrive l'Istat nella 
nota mensile sull'andamento 
dell'economia, osservando che 

i prezzi sono in decelerazione. 
A maggio, ricorda l'istituto, "si 
è registrato un peggioramento 
del clima di fiducia di famiglie e 
imprese" ma l'indicatore antici-
patore mantiene una intonazione 
positiva".
 L'Istat ci ha confermato 
oggi dei dati molto positivi e 
incoraggianti che confermano 

che il paese si muove, l'economia 
cresce a ritmi maggiori di quelli 
che noi stessi avevamo previsto", 
afferma il premier Paolo Gen-
tiloni all'inaugurazione della 
stazione alta velocità di Napoli 
Afragola precisando che "queste 
sono occasioni che un paese non 
può sprecare".
 Sulla nota mensile 
dell'Istat, interviene anche il 
leader del Pd, Matteo Renzi:  
"Credo che il secondo trimestre 
andrà meglio del primo, ma la 
sostanza dei fatti è che non è 
sufficiente, non basta". "Pos-
siamo scegliere da un lato vivere 
come dei reduci dicendo tutto 
quello che abbiamo fatto, ma io 
non sono reduce, a me piace il 
futuro, mi piacciono i pionieri", 
dice l'ex presidente del consiglio 
alla assemblea di Sistema Moda 
Italia a Milano, aggiungendo che 
parte degli effetti della manovra 
2016 debbano ancora dispiegarsi. 
"Industria 4.0 ancora non si vede 
sul Pil.

PADOAN: “I CONTI SONO IN ORDINE, NON SPRECO LA MANOVRA”

 "L'ultima cosa che 
vuole fare un ministro delle fi-
nanze è sprecare la manovra, che 
è la cosa più importante dell'anno 
di lavoro": Così il ministro 
dell'Economia Pier Carlo Padoan 

al Festival Economia di Trento, 
sottolineando che si farà "di tutto 
per utilizzare, in modi da definire 
vista l'incertezza calendari gli 
spazi nel modo migliore". "Il mio 
compito in questa data condiz-

ione politica è di lasciare il paese 
con i conti pubblici in sicurezza, 
e questo mi sento in grado di 
dirlo" ha poi aggiunto Padoan, 
sottolineando che "chiunque 
farà la legge di bilancio" avrà 
spazi dati dalla proiezione della 
manovrina e dallo sconto chiesto 
a Bruxelles.
 Su questo "vedremo 
come andrà a finire, l'accordo 
non è ancora definitivo. Cosa 
fare con questi spazi è questione 
politica in cui non entro".
 "Il cuneo fiscale in 
Italia è stato abbassato nel primo 
momento in cui il Governo Renzi 
è entrato nel Paese". "Comin-
cia quindi già in anni addietro 
l'abbassamento - ha spiegato, cit-
ando provvedimenti di sgravi per 
famiglie e imprese - e ritengo che 
gli elementi di crescita attuali 
siano dovuti anche a questo".
 "Nella situazione affas-
tellata e complessa di questi anni 
c'è un luogo comune che mi dà 
fastidio, che ci siano scorciatoie, 
che si può abbattere il debito 
domani, che si può reintrodurre 
flessibilità lasciando l'euro, o ot-
tenere 300 miliardi di introiti dal 
patrimonio immobiliare. Io non 
le ho trovate le scorciatoie, anzi 
ho trovato che se uno le prende 
finisce male", sottolinea Padoan. 
"I problemi sono risolvibili ma 
non ci sono bacchette magiche. 
Chi le propone o non ha fatto 
analisi completa o l'ha fatta e ha 
deciso di ignorarla".
 Poi Padoan risponde 
così al direttore Alberto Faustini 
che chiede dal palco del Festival 
di Trento se il governatore si 
debba cercare un altro lavoro o 
se tornerà al festival il prossimo 
anno da governatore: "Visco 
è un grandissimo lavoratore e 
un grandissimo amico".  "Io - 
ha aggiunto Padoan - tornerò 
al festival come pensionato 
dell'università di Roma. Lui - ha 
aggiunto scherzando - non so se 
dell'università di Roma...". 
 Resta alta la tensione 
Pd-Ap. Consiglio lettura interv-
ista Renzi a Sole 24Ore - scrive 
su Facebook Angelino Alfano. 
Pochi spunti interessanti, molte 
ovvietà sull'economia, un fiume 
di parole per nascondere un solo 
con concetto: #paolostaisereno. 
Vorremmo sbagliarci perché 
tifiamo Italia, noi". 
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PENNE RIGATE AI FRUTTI DI MARE -
“PENNE RIGATE” WITH SEAFOOD

INGREDIENTI per 10 persone 
1 kg di penne rigate, 

2 kg di frutti di mare (cozze, vongole, Mussels), 
300 gr. di gamberetti, 500 gr. di pesce bianco spinato,

1,2 kg di pomodori freschi passati, 
200 gr. di olio extravergine, 30 gr. di prezzemolo tritato,

25 gr. di spicchi d’aglio tritato

INGREDIENTS for 10 persons
3 lb penne rigate, 

5 lb mixed shelled seafood (Conch, Baby Clams, Mussels), 
10.6 oz. Shrimp, 2 lb thinly sliced white fish,

3.3 lb fresh crushed tomatoes, 7 oz. extra virgin olive oil,
1 oz chopped parsley, 0.9 oz gr. chopped garlic

PREPARAZIONE
Rosolare l’aglio nell’olio, aggiungere il pesce bianco 
tagliato a tocchettini, i ganberi, le cozze e le vongole 

sgusciate. Aggiungere i pomodori e far cuocere per 30 
minuti. Lessare in acqua salata le penne rigate. Condire 

e guarnire con il prezzemolo tritato aggiungendo alla 
pasta, se gradito, delle gocce di olio crudo.

PREPARATION
Make a sauce by frying half the chopped garlic in oil, 

add the tomatoes and cook for 15-20 minutes. Cook the 
seafood and keep the cooking liquid. In another pan fry 

the remaining garlic in oil, add the white fish, shrimp 
and the cooked shelled seafood. Cook for a few minutes, 

add some of the cooking liquid from the seafood and 
the sauce. Boil the pasta “al dente”, mix with the sauce, 

sprinkle with chopped parsley and a drop of extra 
virgin olive oil and serve.

Buon Appetito 

8 ITALIAN CANCER DOCTORS HONOURED
 Rome - Eight Italian 
oncologists, six woman and two 
men, are among the 123 research-
ers set to be honoured by the 
American Society of Clinical On-
cology in its annual conference 
opening in Chicago tomorrow.
     Only two of the eight 
who will receive the Conquer 
Cancer Foundation Merit Award 

actually work in Italy.
     They are Emanuela 
Palmerini of the Rizzoli Ortho-
paedic Institute in Bologna, who 
gets the award for the second 
year running for her work on 
rare bone tumours; and a young 
researcher specialising in colon 
cancer, Daniele Rossini of Pisa 
hospital.

EC WARNS OF POLIO, MEASLES THREATS

 Brussles - The Euro-
pean Commission on Wednesday 
warned against the threat of a 
return of polio and measles.
     On measles, European 
Health Commissioner Vytenis 
Andriukaitis told the Vaccina-
tion Workshop, there was a lack 
of global investment and so "we 
still have vast epidemics in the 
world".
     He said "although 

measles cases have dropped by 
94% since 1980, there has been 
limited progress towards the 
global elimination of the disease 
in the last five years".
     As for polio, Andriu-
kaitis said "Europe became polio 
free in 2002 but this status is 
now at risk because of the low 
immunity of the population and 
gaps in immunisation, also in EU 
countries".

CNA, PER TASSE IMPRESE LAVORANO FINO 10/8

 ROMA - Nel 2016 il 
'Tax free day', ovvero il giorno 

in cui l'imprenditore si libera 
del peso fiscale, è caduto il 10 

agosto, spostato in avanti di una 
giornata rispetto all'anno prima. 
Lo rileva la Cna, la Confederazi-
one dell'artigianato e delle Pmi, 
nel Rapporto 'Comune che vai, 
fisco che trovi', che analizza la 
tassazione sulle piccole aziende 
in 135 città. Per l'anno in corso, 
secondo la Cna, il 'Tax free day' 
dovrebbe rimanere stabile, ar-
retrando però al 30 luglio per chi 
ha scelto il nuovo regime fiscale 
previsto dall'Iri.
     Il peso del fisco sulle 
piccole e medie imprese nel 2016 
è "rimasto fermo" allo stesso 
livello dell'anno precedente e 
per il 2017 potrebbe anche salire 
leggermente a meno che non 
si scelga l'Iri, il nuovo regime 
fiscale destinato alle aziende al-
trimenti soggette all'Irpef, rileva 
inoltre la Cna.

CASA: MERCATO +8,6% IN PRIMO TRIMESTRE
 ROMA - Mercato im-
mobiliare ancora in crescita nei 
primi tre mesi del 2017: il settore 
delle abitazioni, sebbene a ritmi 
più moderati, cresce dell'8,6%, 
con rialzi a doppia cifra per le 
compravendite di abitazioni 
a Firenze, Genova, Milano 
e Roma. Il settore terziario-
commerciale (uffici, istituti di 
credito, negozi, edifici commer-
ciali, depositi commerciali e au-
torimesse), mostra un incremento 
del 10,8%, superando 20mila 
unità immobiliari. E' quanto si 
legge nelle rilevazioni dell'Omi 
(l'Osservatorio del Mercato Im-
mobiliare dell'Agenzia delle En-
trate).Una crescita più sostenuta 
si rileva per il mercato relativo a 
cantine e soffitte, che nel primo 
trimestre 2017 guadagna il 17%, 
mentre per box e posti auto 
risulta un aumento in linea con 
quello delle abitazioni (+8,7%).
     In crescita gli scambi 
nel settore produttivo (+12,2%). 
Le abitazioni compravendute 
sono state 122mila, quasi 10mila 
in più rispetto allo stesso periodo 
del 2016.

INDUSTRIA 4.0, 
LA PAROLA AI 

PROTAGONISTI
 MILANO - Il rilancio 
dell'Italia passa dall'aumento 
della produttività e la rivoluzi-
one dell'Industria 4.0, che mette 
le nuove tecnologie al servizio 
delle imprese. E' il momento di 
passare dalle parole ai fatti, ma 
esempi virtuosi non mancano. Se 
ne parlerà all'incontro organizza-
to dall'ANSA giovedì alle 18.00 
a Milano, ospite il presidente di 
Confindustria Vincenzo Boccia. 
Nell'occasione sarà presentato 
il nuovo portale Industry 4.0 
dell'agenzia. Ad aprire i lavori 
all'Unicredit Tower Hal saranno 
il presidente Giulio Anselmi, 
l'amministratore delegato 
Giuseppe Cerbone e il direttore 
dell'ANSA, Luigi Contu. Il tema 
sarà oggetto di un dibattito con 
Stefano Firpo (direttore generale 
Mise), Andrea Dell'Orto (vi-
cepresidente di Assolombarda), 
Roberto Crapelli (ad Roland 
Berger Italia), Giuseppe Falco 
(ad Bcg Italia), Gianni Franco 
Papa (dg Unicredit), Andrea Pon-
tremoli (ad Dallara), Giuseppe 
Zampini (presidente Ansaldo En-
ergia). Modererà il vicedirettore 
dell'ANSA, Fabio Tamburini.



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

BIG METEORITE SPOTTED

 Rome - A large meteorite 
shot through central and northern 
Italian skies the other night leav-
ing a greenish tail behind it, the 
3bmeteo.com website said. The 
object was "fully visible" from 
Lombardy to Emilia to Veneto 

and a boom was heard in Veneto 
and Emilia, in the provinces of 
Padua, Rovigo, Ferrara and Bo-
logna. Social media was abuzz 
with the sighting.
     No damage was re-
ported.

SORRENTINO TO SHOOT FILM ABT BERLUSCONI 

 Rome - Oscar winning 
director Paolo Sorrentino is to 
shoot a film about ex-premier 
Silvio Berlusconi entitled 'Loro' 
(Them) and starring Toni Servillo 
as the media magnate-turned-
politician, sources said Monday. 
'Them' refers to the former pre-
mier's 'court', they said. Produced 
by Indigo Film, the film has been 

bought by Focus Features and 
will be distributed by Universal 
Pictures Italy on the Italian mar-
ket, according to Focus Presi-
dent Robert Walak. Shooting 
will start this summer. The latest 
project by Sorrentino, who made 
the Oscar-winning La Grande 
Bellezza (The Great Beauty), 
has aroused intense interest.

BANKITALIA, SU NPL BANCHE FONDI AVVOLTOIO
 ROMA - I crediti dete-
riorati delle banche italiane "sono 
preda dei fondi avvoltoio" inter-
nazionali con prezzi di cessione 
"straordinariamente bassi". Lo 
afferma il responsabile della vigi-
lanza di Banca d'Italia Carmelo 
Barbagallo al congresso First 
Cisl che ha chiesto di affrontare 
il problema utilizzando tutti gli 
strumenti disponibili, fra cui la 
gestione interna che consente 
anche un recupero di valore, e 
non solo la cessione a saldo ad 
operatori esterni ma "occorre 
tempo". Per il responsabile della 
vigilanza inoltre una parte dei 
prezzi bassi risiede sia nei tempi 
di recupero della giustizia civile 
superiori a quelli UE che "nella 
scarsa qualità dei dati" sugli 
Npl, un tema sul quale "la Banca 
d'Italia sta lavorando".

ENTRATE FISCALI +2,2% IN 4 MESI 2017

 Nei primi quattro mesi 
del 2017, le entrate tributarie er-
ariali accertate in base al criterio 

della competenza giuridica am-
montano a 124,87 miliardi, con 
un incremento di 2,7 miliardi di 

euro rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente (+2,2%). 
Lo comunica il Mef, precisando 
che al netto degli effetti sul get-
tito della diversa tempistica di 
pagamento del canone Rai, la 
crescita delle entrate tributarie 
nel periodo considerato risulta 
pari a +1,9%.
     Tra gennaio e aprile 
2017, le entrate dell'Iva sono 
state pari a 33,7 miliardi di euro, 
con un incremento di 1,66 mil-
iardi di euro (+5,2%) rispetto allo 
stesso periodo dell'anno scorso.
     L'andamento è positivo 
sia per la componente dell'Iva 
sugli scambi interni (+2,9%) sia 
per quella sulle importazioni 
(+23,0%).

GENTILONI A MATERA,ORA INVESTIRE NEL SUD
 MATERA - "Lo dico alle 
imprese: questo è il momento di 
investire al sud. Il momento è oggi, non 
dopodomani".
     Lo ha detto il presidente 
del Consiglio, Paolo Gentiloni, par-
lando a Matera al convegno dal titolo 
"Mezzogiorno protagonista: missione 
possibile". Gentiloni ha aggiunto che 
"oggi ci sono le condizioni per investire 
anche grazie a un contesto fiscalmente 
favorevole". Il Preisdente del Consiglio 
ha invitato anche a "non essere nostal-
gici della Cassa per il Mezzogiorno".


