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ITALIAN-AMERICANS FORCED TO MOVE 
FROM THERE HOMES - A SECRET THAT 
MOST ITALIANS ARE NOT AWARE OF

 More than 50 
years after World War II, 
there is one incident from 
that era that remains in 
the shadows -- the forced 
relocation of some U.S. 
residents of Italian ancestry 
from their homes.
 Now, some Ital-
ian-Americans believe the 
federal government needs 
to own up to that history. A 
bill introduced in Congress 
would force the govern-
ment to disclose all that it 
knows about the episode.
"We're not asking for mon-
etary compensation," says 
Rose Scudero, who was 12 
when she and her mother, 
who was an Italian citizen, 
were forced to leave 
their home. "We want it 
documented. We want the 
government to acknowl-
edge it happened."
 In the hysteria 

MATTARELLA SIGNS 
“DIGNITY DECREE”

 Rome - Presi-
dent Sergio Mattarella has 
signed the government's 
'dignity decree' cracking 
down on precarious work, 
offshoring and gambling 
advertisements, sources 
said Friday.
     Parliament now 

has 60 days to examine 
and amend the text, they 
said.
     The decree is the 
brainchild of Labour and 
Industry Minister Luigi Di 
Maio, who is also deputy 
premier and leader of the 
bigger government partner, 

the anti-establishment 
5-Star Movement.
     The anti-migrant 
Euroskeptic League party 
of Matteo Salvini is offi-
cially the junior partner but 
Salvini has been accused 
of dominating the news 
cycle.

SU BICAMERALI SENATO RINVIA AL 
18 LUGLIO

 La Conferenza 
dei Capigruppo del Senato 
decide all'unanimità di 
rinviare al 18 luglio la 
costituzione delle com-
missioni bicamerali. 
Così si affronterà prima 
la questione Copasir e 

Vigilanza e solo dopo si 
voterà sul Cda Rai. Il Pd 
darà entro il 16 i nomi 
dei suoi componenti e 
mercoledì 18 si riuniranno 
alle 9 la Vigilanza; alle 
10 il Copasir. Alle 11 
l'Assemblea eleggerà i 

componenti del Cda Rai, 
alle 15.30 la Giunta delle 
elezioni. Alle 17 l'Aula 
eleggerà i componenti dei 
Consigli di Presidenza di 
Corte dei Conti, Giustizia 
amministrativa e Giustizia 
tributaria.

MIGRANTI, INTESA A TRE CONTRO 
GLI SBARCHI “IN UE SOLO CHI 

FUGGE DA GUERRE”

 Accordo a tre ad 
Innsbruck tra Austria Ger-
mania e Italia per frenare 
le partenze dei migranti e 
gli sbarchi in Europa, in 
modo da far giungere sul 
Continente solo coloro che 

effettivamente fuggono 
da guerre.. Un "asse di 
volenterosi" con il minis-
tro dell'Interno Salvini e i 
colleghi tedesco Seehofer e 
austriaco Kickl.
 “Sarà una sod-

disfazione se le proposte 
italiane potranno diven-
tare europee con una 
riduzione delle partenze, 
degli sbarchi, dei morti e 
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ITALIAN-AMERICANS FORCED 
TO MOVE FROM THERE 

HOMES - A SECRET THAT MOST 
ITALIANS ARE NOT AWARE OF

that accompanied the outbreak 
of World War II, many Japanese 
citizens on the West Coast were 
forced into internment camps, an 
episode for which the govern-
ment has apologized and paid 
compensation to survivors.
But the United States was also 
at war with Mussolini's Italy, 
and Italian-Americans also were 
branded "enemy aliens" and told 
to move out of certain areas. 
Even the fisherman father of 
baseball great Joe DiMaggio, 
who had a 56-game hitting streak 
in 1941, was told he could not 
fish San Francisco Bay or visit 
the city.
  Italians relocation
 In Pittsburg, California, 
2,000 Italians were told to leave. 
Many were fishermen, and their 
boats were confiscated.
 "Some of them lost their 
homes. They had no way of mak-
ing a living, and so a lot of the 
things they had, they lost," says 
Pat Firpo of the Pittsburg Histori-
cal Society.
 "They didn't fully 
explain to these people why they 
did this," says Scudero. "They 

felt they had done something 
wrong. They felt so guilty."
Because housing was scarce in 
wartime, many of those who 
were dislocated had difficulty 
finding somewhere to live. One 
woman even took up residence in 
a chicken coop.
 At the same time, the 
sons of these so-called "enemy 
aliens" went off to fight for the 
United States.
 Bringing attention to 
what happened during this epi-
sode is an exhibit of photographs 
and artifacts, called "The Secret 
Story." It has been traveling 
around the country since 1994. 
. Also, two books have 
been written, compiling oral tales 
of the plight of the dislocated 
Italian-Americans. But five de-
cades after the fact, there are still 
no official historical accounts of 
the episode.
 Most of those forced to 
leave are no longer alive. Now, 
their sons and daughters are try-
ing to make sure that what their 
parents endured is not forgotten.
Correspondent Rusty Dornin 
contributed to this report.
 Gia will be running ad-
ditional articles on this subject.

NO SUPPLEMENTARY 
BUDGET, TRIA CONFIRMS

 Rome - The Italian 
government will not launch a 
supplementary budget this year, 
Economy Minister Giovanni Tria 
confirmed Friday.

     Speaking after an 
ECOFIN meeting, Tria said 
that "the centre of the budget 

MIGRANTI, INTESA A TRE CONTRO GLI SBARCHI “IN 
UE SOLO CHI FUGGE DA GUERRE”

dei costi. Se il modello italiano 
diventerà europeo è motivo di 
orgoglio”, ha aggiunto Salvini. 
“Se si riducono gli arrivi in Eu-
ropa non ci sarà alcun problema 
alle frontiere interne dell’Unione 
e si potrà continuare a lavorare 
serenamente tra popoli come è 
nostra intenzione fare”ha detto il 
ministro dell’Interno al termine 

di un incontro trilaterale con i 
colleghi Horst Seehofer (Germa-
nia) e Herbert Kickl (Austria). 
Il tema è quello dei cosiddetti 
movimenti secondari di migranti 
registrati in Italia e poi trasferitisi 
in altri Paesi come Germania e 
Francia che vorrebbero ‘restituir-
li’. Seehofer tuttavia si è espresso 
sulla stessa linea di Salvini. “Se 
si risolve il grande problema de-
gli arrivi ‘primari’, il resto sono 
piccoli problemi”, ha spiegato.

 Sulla questione intervi-
ene anche il vicepremier Luigi 
Di Maio. “I governi del passato 
non hanno difeso l’Italia ma 
l’hanno svenduta per qualche bo-
nus e qualche briciola” ha detto 
intervistato durante Uno Mattina. 
“Sono stato a Bruxelles e quando 
ho parlato con Unione Europea 
mi è stato detto che l’Italia aveva 
barattato l’apertura dei porti per 
dare gli 80 euro e un po’ di bonus 
elettorali”.

BANDIERE BLU ABRUZZO IN 26 AREE SERVIZIO

 PESCARA - I nove 
comuni Bandiere Blu dell' Abru-
zzo in 'viaggio' sulle autostrade 
italiane. Al via 'Un tuffo dove 
l'acqua è più blu', la campagna 
promozionale dell'eccellenza 
marina e lacustre della regione 
sulla A14, tra Bologna e Vasto 
(Chieti), e tra Roma e l'Abruzzo 
sulla A24 e A25, con 44 pannelli 
in 26 aree di servizio, con un 
numero di contatti prevedibili in 
45 giorni oltre i quattro milioni. 
L'iniziativa è stata presentata a 
Pescara dall'assessore al Tur-

ismo, Giorgio D'Ignazio, dal 
presidente della Fee Italia (la 
Federazione che assegna il 
riconoscimento per il mare di 
qualità), Claudio Mazza, dal 
dirigente della concessionaria 
di Autostrade per l'Italia Ad-
Moving, Alessandro Pagnotta, 
dal direttore del dipartimento 
Turismo, Francesco Di Filippo, 
e dal sindaco di Fossacesia 
(Chieti), Enrico Di Giusep-
pantonio, comune Bandiera Blu 
capofila. Gli altri comuni sono 
Tortoreto Giulianova, Roseto 

degli Abruzzi, Pineto e Silvi 
(Teramo), Vasto e San Salvo 
(Chieti), Scanno (L'Aquila) per 
le acque del lago."L'Abruzzo 
- ha detto D'Ignazio - ha rigua-
dagnato terreno nel settore del 
turismo e non accetteremo più 
fake news sulla qualità del nostro 
territorio". L'assessore, come gli 
amministratori presenti, tra cui 
Domenico Piccioni, di Tortoreto, 
il comune abruzzese che detiene 
il record di 22 anni di Bandiere 
Blu, il sindaco di San Salvo, 
Tiziana Magnacca, e l' asses-
sore al turismo di Silvi, eletta 
con la nuova Giunta, Giuseppina 
Di Giovanni, e il presidente del 
consiglio comunale di Scanno, 
Armando Ciarletta, hanno sot-
tolineato "l'importanza di fare 
sistema. Unirsi, hanno detto, 
significa crescere, per promuo-
vere l'Abruzzo intero, al di là 
dei localismi. "Con Scanno - ha 
rilevato Claudio Mazza, della 
Fee - si genera un trend posi-
tivo di crescita per l'Abruzzo e 
un impegno unitario, insieme 
agli operatori, è un'azione che 
paga". "La scelta di Bologna per 
posizionare i pannelli - ha detto 
il rappresentante di Autostrade 
- perché snodo di tutto il traffico 
da nord ovest e nord est, mentre 
a sud l'intersezione con la A16 da 
Campania e Calabria". "Ottenere 
la bandiera blu è difficilissimo 
- ha concludo il sindaco di Fos-
sacesia - ed è giusto valorizzarla 
al massimo".

FMI TAGLIA PIL ITALIA, IN 2018 +1,2%%

 Il Fmi rivede al ribasso 
le stime di crescita per l'Italia per 
il 2018 e il 2019. Dopo il +1,5% 
del 2017, il pil italiano crescerà 

quest'anno dell'1,2%, ovvero 
0,3 punti percentuali in meno 
rispetto alle previsioni di aprile. 
Il prossimo anno la crescita si 

fermerà all'1,0%, -0,1 punti. 
La revisione al ribasso e' legata 
agli ''spread più ampi sui titoli 
di stato e alle più strette condiz-
ioni finanziarie in seguito alla 
maggiore incertezza politica e 
che dovrebbero farsi sentire sulla 
domanda interna''.
 DAZI POSSONO 
METTERE RIPRESA A 
RISCHIO Le misure protezi-
onistiche vanno evitate perche' 
rischiano di far deragliare la 
ripresa economica mondiale: i 
dazi sono la ''minaccia'' maggiore 
alla crescita. Lo afferma il Fmi 
nell'aggiornamento del World 
Economic Outlook. Se le attuali 
minacce nelle politiche commer-
ciali dovessero diventare realta' e 
la fiducia di conseguenza calare, 
la crescita mondiale - stima il 
Fmi - rischia di essere lo 0,5% in 
meno rispetto alle attuali stime 
per il 2020.

COLDIRETTI, STERILIZZARE I CINGHIALI
 GENOVA - Per Cold-
iretti in Liguria c'è una "inva-
sione di fauna selvatica" e non è 
più solo un problema degli agri-
coltori. Gli ungulati, soprattutto 
i cinghiali, stanno invadendo i 
centri urbani creando problemi ai 

cittadini e incidenti stradali. Col-
diretti sottolinea che le misure 
adottate, come le reti elettrificate, 
non hanno portato risultati e per 
questo ha scritto all'assessore 
regionale all'Agricoltura Stefano 
Mai, segnalando alcune proposte. 

Tra queste la sterilizzazione con 
esca, pratica già attiva in altri 
Paesi europei. Coldiretti ricorda 
che in Inghilterra è stato speri-
mentato un vaccino, in Australia 
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NO SUPPLEMENTARY 
BUDGET, TRIA CONFIRMS

is reversing a trend to always 
increase the amount of current-
account spending to the detri-
ment of investment spending".
     He said that increasing 
investments "would be the real 
adjustment of the Italian budget". 
"In the past Italy was granted a 
lot to boost investments, but then 
they always fell despite the flex-
ibility obtained," he said, adding 
that "this is the centre of the 
question, I believe, not 0.1% or 
0.2%." Tria added that that "we 
will discuss ways and schedules" 

for debt reduction.
     Italy needs a structural 
budget adjustment of 0.3% of 
GDP in 2018, the ECOFIN said.
     This would be the 
equivalent of about five billion 
euros, sources said.
     This is because "there 
is a risk of significant deviation" 
from the medium term objective 
(MTO) of balancing the budget, 
it aid in its recommendations to 
members.
     In 2019, the ECOFIN 
added, "given the debt above 
60%", the required adjustment 
will be 0.6%.

RACISM RESURFACING 80 YEARS 
AFTER RACE LAWS - UCEI

 Rome - Racism is 
resurfacing in Italy 80 year after 
the Fascist race laws, the head 
of the Italian Union of Jewish 

Communities (UCEI), Noemi Di 
Segni said in Pagine Ebraiche 

COLDIRETTI, STERILIZZARE I CINGHIALI

l'immunosterilizzazione.
    In sintesi si controlla la fertil-
ità con farmaci somministrati con 
esche specifiche, apribili solo 
dagli ungulati. Nei primi sei mesi 
del 2018 nell'area urbana della 
città metropolitana di Genova 
sono stati abbattuti 90 cinghiali. 
"In Liguria è indispensabile in-
tervenire in maniera risolutiva. È 
in gioco l'economia di intere aree 
e l'incolumità delle persone", 
dice Coldiretti.

CAMUSSO, PERMETTERE VOUCHER È INDECENTE

 CIRÒ MARINA 
(CROTONE)  - "Permettere l'uso 

dei voucher, anche se per alcuni 
settori, è una cosa indecente".

     Lo ha detto Susanna 
Camusso, segretario nazionale 
della Cgil, arrivando all'iniziativa 
della Cgil Calabria "Libera dalle 
mafie, libera dal lavoro sfruttato" 
in corso a Cirò Marina. "Non si 
capisce perché - ha aggiunto - il 
ministro abbia cambiato opin-
ione, c'è una evidente contrad-
dizione tra il dire vogliamo 
lavorare per stabilità del lavoro 
è poi introdurre una forma di 
grande precarizzazione".Secondo 
la leader della Cgil, inoltre, "il 
tutto basato su affermazioni non 
credibili perché - ha detto ancora 
Camusso - i settori di cui si parla 
per reintrodurre i voucher hanno 
già tutte le flessibilità possibili 
dentro le certezze contrattuali"

CETA: DI MAIO, QUESTA MAGGIORANZA 
RESPINGERÀ L'ACCORDO

 "Il Ceta dovrà ar-
rivare in aula per la ratifica e 
questa maggioranza lo resp-
ingerà". Lo ha detto il ministro 

del Lavoro e dello Sviluppo 
economico, Luigi di Maio, nel 
suo intervento all'assemblea 
di Coldiretti, aggiungendo poi 

che "se anche uno solo dei 
funzionari italiani che rap-
presentano l'Italia all'estero 
continuerà a difendere trattati 
scellerati come il Ceta, sarà 
rimosso".
     Il Ceta (Compre-
hensive Economic and Trade 
Agreement), è un trattato di 
libero scambio tra Canada 
e Unione europea entrato in 
vigore il 21 settembre 2017, e 
attualmente in fase di ratifica 
da parte dei Paesi Ue.
 Ma per il presidente di 
Confindustria, Vincenzo Boc-
cia, non ratificare il Ceta sareb-
be "un grave errore". "All'Italia 
conviene il Ceta perché siamo 
un Paese ad alta vocazione 
all'export e attraverso l'export 
creiamo ricchezza", spiega il 
numero uno degli industriali.

DECRETO DIGNITÀ, PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA FIRMA IL TESTO

 Il presidente della Re-
pubblica Mattarella ha firmato, 
a quanto si apprende, il testo del 

decreto dignità, ora pronto per 
la pubblicazione in Gazzetta e 
l'invio alle Camere, che dovran-

no esaminarlo entro sessanta 
giorni.
 "Adesso sta girando 
questa fake news per cui io avrei 
mollato sulle causali per i con-
tratti stagionali ma gli stagionali 
non hanno mai avuto le causali, 
hanno una loro disciplina". Lo 
ha detto il ministro del Lavoro 
e dello Sviluppo economico, 
Luigi di Maio, a margine 
dell'assemblea di Coldiretti. 
"Noi abbiamo reintrodotto con 
il decreto dignità le causali per 
i contratti a termine generici, 
quelli lì che si occupano in gen-
erale del tempo determinato. Gli 
stagionali invece non hanno una 
causale, non l'hanno mai avuta", 
ha spiegato.
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RACISM RESURFACING 80 YEARS 
AFTER RACE LAWS - UCEI

(Jewish Papers) Friday. "There is 
today a growing manifestation of 
acts of racial intolerance, hatred 
and dangerous radicalization, 
sadly fuelled and legitimised also 
by exponents of the institutions," 

she wrote.
     Di Segni voiced the 
"torment" of "not being able to 
prevent what we thought had 
been overcome with the launch 
of our Constitution, and to see 
afresh laws and decrees demo-
cratically approved, but which 
violate fundamental rights".

26.9% IN ITALY HAVE DEGREES, 
PENULTIMATE IN EU

 Rome - Some 26.9% 
of Italian 30-34-year-olds have 
university degrees against an EU 
average of 39.9%, ISTAT said.
     Italy is second last in 
the EU in this regard, the statis-
tics agency said. Some 30% in 
the north and centre had degrees 
and 21% in the south, ISTAT 
said.

     Some 14% of Italian 18-
24-year-olds have given up their 
studies, ISTAT said.
     The drop-out rate rose 
to 18.5% in the poorer south of 
Italy, the statistics agency said.
     Some 66.9% of Italians 
have a school-leaving diploma 
compared with an EU average of 
77%, ISTAT said.

DECRETO DIGNITÀ, PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA FIRMA IL TESTO

 Più tasse su giochi, 
verso incentivi contratti sta-
bili  - Finalmente bollinato dalla 
Ragioneria generale dello Stato, 
il decreto dignità trova le coper-
ture necessarie, aumentando già 
nel 2018 il prelievo sui giochi e 
facendo affidamento a vari fondi 
ministeriali, a partire da quello 
del Mef per interventi strutturali 
di politica economica. In attesa 
dell'approdo in Parlamento, si 
è quindi passati già a discutere 
delle possibili aggiunte, non 
solo sui voucher, su cui Luigi Di 
Maio ha ormai dimostrato, con 
specifici limiti di applicazione, 
la disponibilità dei Cinquestelle, 
ma anche su nuovi incentivi 
alla stabilizzazione dei precari, 
che andrebbero a compensare 
la stretta sui contratti a termine 
contenuta nella prima parte del 
provvedimento. "Se vogliamo 
incentivare i contratti a tempo 
indeterminato, ben venga", ha 
detto il ministro del Lavoro, las-
ciando intendere che il tema sarà 
probabilmente oggetto di atten-
zione nel percorso alle Camere, 
anche per arginare il malcontento 
di Confindustria. L'idea potrebbe 
essere quella di un primo as-
saggio di taglio del cuneo 
fiscale, almeno per alcuni settori 
produttivi, da approfondire poi 
nella legge di bilancio. L'ipotesi 
viene subito giudicata ''positiva'' 
dal presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia. Una bocciatura 
piena alla reintroduzione dei 
voucher arriva invece dalla Cgil. 
"Permettere l'uso dei voucher, 
anche se per alcuni settori - ha 
affermato Susanna Camusso - è 
una cosa indecente". Questi gli 
interventi previsti al momento 
nel provvedimento. 
 STRETTA SUI CON-
TRATTI A TERMINE, INPS 
VERIFICHERA' COSTI - Il lim-
ite massimo di durata dei contrat-
ti si riduce da 36 a 24 mesi e ogni 
rinnovo a partire dal secondo 
avrà un costo contributivo cres-
cente dello 0,5%. Ridotte da 5 a 

4 le possibili proroghe. Aumenta 
inoltre il valore dell'indennità per 
i lavoratori licenziati "ingiusta-
mente", passando da massimo 24 
mesi a massimo di 36. Sul costo 
del pacchetto vigilerà trimes-
tralmente l'Inps che informerà 
appositamente Mef e Ministero 
del Lavoro. 
 SALTA CAUSALE 
SU STAGIONALI - Il decreto 
prevede il ritorno delle le causali 
per i rinnovi dei contratti ma, 
rispetto alle prime bozze, salta la 
necessità di quelle per i lavora-
tori stagionali. 
 A CHI DELOCALIZZA 
MULTE DA 2 A 4 VOLTE I 
BENEFICI: alle aziende che 
hanno ricevuto aiuti di Stato che 
delocalizzano le attività prima 
che siano trascorsi 5 anni dalla 
fine degli investimenti agevolati 
arriveranno sanzioni da 2 a 4 
volte il beneficio ricevuto. Anche 
il beneficio andrà restituito con 
interessi maggiorati fino a 5 
punti percentuali. In arrivo un 
meccanismo di 'recapture' per 
l'iperammortamento in caso di 
delocalizzazione o cessione degli 
investimenti. 
 TUTELA OCCUPAZI-
ONE CON AIUTI DI STATO 
- Nel caso la concessione di aiuti 
di Stato preveda una valutazione 
dell'impatto occupazionale, i 
benefici vengono revocati in tutto 
o in parte a chi taglia nei succes-
sivi 5 anni i posti di lavoro. 
 SALVE MAESTRE 
CON DIPLOMA MAGIS-
TRALE - Le maestre non laure-
ate ma con diploma conseguito 
prima del 2001-2002 potranno 
comunque insegnare, a dispetto 
dello stop arrivato dal Con-
siglio di Stato. Per ora il decreto 
stabilisce una proroga di soli 120 
giorni ma ne seguirà proba-
bilmente una successiva per 
garantire la continuità dell'anno 
scolastico. 
 STOP PUBBLICITA' 
GIOCHI, AUMENTA SUBITO 
TASSA SLOT - Stop totale agli 
spot sul gioco d'azzardo, che dal 
2019 scatterà anche per le spon-

sorizzazioni e "tutte le forme 
di comunicazione" comprese 
"citazioni visive ed acustiche e la 
sovraimpressione del nome, mar-
chio, simboli". A chi non rispetta 
il divieto arriverà una sanzione 
del 5% del valore della spon-
sorizzazione o della pubblicità" 
comunque di "importo minimo 
di 50.000 euro". Salvi i contratti 
in essere ma comunque per non 
più di un anno. Per coprire il 
calo degli incassi Iva aumenta 
praticamente da subito (il primo 
settembre) il Preu su slot e video-
lotteries che passa al 19,25% e 
al 6,25%. Ulteriore rialzo dello 
0,25% su entrambi dal primo 
maggio 2019. 
 INTERVENTI LIGHT 
SU SPESOMETRO E SPLIT 
PAYMENT: L'abolizione del 
trattenimento diretto dell'Iva da 
parte dello Stato riguarda solo i 
professionisti. Il calo del gettito 
è coperto anche in questo caso 
dal rincaro del Preu sui giochi 
e da fondi Mise e Mef. Per lo 
spesometro invece si profila un 
rinvio della scadenza per l'invio 
dei dati del terzo trimestre a 
febbraio 2019, insieme quindi 
all'invio dei dati del quarto tri-
mestre. 
 STOP ALLO SCOPO 
DI LUCRO NELLO SPORT 
DILETTANTISTICO - Il dl can-
cella la disciplina voluta dall'ex 
ministro Lotti ed introdotta con 
l'ultima legge di bilancio che 
consentiva di esercitare lo sport 
dilettantistico anche a scopo di 
lucro. Saltano l'Ires agevolato e i 
rapporti di lavoro. 
 COPERTURE, SALVO 
FONDO INFORMAZIONE - Le 
coperture necessarie alla stretta 
sul precariato e al taglio della 
pubblicità dei giochi deriveranno 
in gran parte dal Fondo per in-
terventi strutturali di politica eco-
nomica del Mef e dall'aumento 
immediato del Preu che servirà 
anche ad evitare buchi dovuti 
allo split payment. Viene evitato 
invece il taglio di 35 milioni 
del Fondo per il pluralismo e 
l'innovazione dell'informazione.

DAZI: TUSK, DOVERE UE-CINA-USA-RUSSIA 
EVITARE GUERRA

 "E' comune dovere di 
Ue, Cina, Usa e Russia non ini-
ziare guerre commerciali": nella 
conferenza stampa congiunta 
con il premier cinese Li Keqiang 
e il presidente della Commis-
sione Ue Jean-Claude Juncker, il 

presidente del Consiglio europeo 
Donald Tusk ha lanciato un 
appello in merito alle tensioni 
commerciali affermando che "c'e' 
ancora tempo per prevenire il 
conflitto e il caos".
 La Cina ha de-

ciso di ricorrere al Wto, 
l'Organizzazione mondiale del 
commercio, contro la minaccia di 
dazi aggiuntivi al 10% annunciati 
dagli Usa sull'import di neni 
"made in China" per 200 miliardi 
di dollari ex art.301 dello Us 
Trade Act. La mossa, annunciata 
con un post sul sito del ministero 
del Commercio, cade nel giorno 
in cui Cina e Ue, nel loro 20/mo 
summit annuale, hanno ribadito 
l'impegno congiunto per il multi-
lateralismo e il libero scambio.
 Gli Stati Uniti fanno ri-
corso alla Wto contro cinque dei 
suoi membri per "dazi illegali". 
Gli Usa puntano il dito contro 
Cina, Unione Europea, Canada, 
Messico e Turchia per le mis-
ure ritorsive decise dopo i dazi 
all'alluminio e l'acciaio imposti 
dagli Usa. "I dazi sull'acciaio e 
l'alluminio imposti dal presidente 
Trump sono giustificati sulla 
base degli accordi internazionali 
approvati fra gli Usa e i suoi 
partner" si legge in un comu-
nicato del rappresentate per il 
Commercio degli Usa.
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PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

 We offer free English Language summer camps for children 
in Sicily and we need your help!  100% funded by donor generosity! 
We are a 501-C-3 non-profit 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 2018 camps and hope to provide English 
camps to over 100 children.  Please visit our web site and see for 
yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = One language is never 
enough! www.thesciliainproject.com

BOAT WITH 450 MIGRANTS 
MUSTN'T COME TO ITALY - SALVINI

 Rome - Interior Minis-
ter Matteo Salvini said Friday a 
boat carrying 450 migrants, now 
in Maltese-competence waters, 
can't come to Italy, as he wres-
tled with another migrant case 
that pitted him against President 
Sergio Mattarella and caused a 
government split. Salvini said "a 
boat with 450 CLANDESTINES 
aboard has since this morning 
been in waters under the compe-
tence of Malta, which has said it 
will intervene. A few hours later, 
however, no one has moved and 
the boat has started heading for 
Italy again.
     "Let Malta, the migrant 
smugglers and the do-gooders 
of all of Italy and all the world 
know that this boat CANNOT 
and MUST NOT arrive in an 
Italian port.
     "We've already done 
our bit, understood?" Salvini 
said earlier he would get to the 
bottom of an alleged migrant 
"mutiny" on board a rescue ship.
     President Sergio Mat-
tarella "didn't interfere" when 
he instructed Premier Giuseppe 
Conte to offload a coast guard 

ship carrying 67 migrants at 
Trapani after Salvini blocked it 
because of the alleged incident 
on board the previous ship that 
first picked up the migrants, 
Salvini said.
     The president "has 
never interfered with what I have 
done as interior ministers", said 
Salvini in reference to the Di-
ciotti ship which had picked up 
the migrants from private Italian 
oilrig tug Vos Thalassa, where 
the alleged protest, allegedly led 
by a Ghanaian and a Senegalese 
man, allegedly took place.
     The Vos Thalassa crew 
have reportedly said the crew 
was surrounded by the migrants 
and the first mate was pushed.
     But the migrants have 
said they didn't attack anyone 
and were only afraid of being 
taken back to Libya, causing 
"confusion".
     Judicial sources have 
said there may be arrests and one 
of the two alleged ringleaders of 
the protest may be a people traf-
ficker.

INPS, QUOTA 100 PUÒ COSTARE FINO A 14 MILIARDI

 Cosa accadrebbe se 
già dal 2019 entrasse in vigore 
la cosiddetta 'quota 100' per il 
pensionamento anticipato? Molto 

dipende dalla combinazione dei 
vari sistemi di calcolo, ma sec-
ondo l'Inps i costi viaggerebbero 
comunque tra i 4 e 14 miliardi di 

euro annui. L'Istituto ha infatti 
simulato, in base a varie ipotesi, 
quali potrebbero essere gli ef-
fetti delle modifiche sul sistema 
pensionistico nell'arco di dieci 
anni, arrivando a stimare fino a 1 
milione e 172 mila assegni in più 
l'anno. Tra gli scenari esaminati, 
il ripristino della pensione di an-
zianità con 41 anni di contribuzi-
one e quota 100 con 64 anni di 
età minima (35 anni la soglia dei 
contributi).
    Nel 2019 l'onere sarebbe di 
11,6 miliardi. Nel caso di uno 
sbarramento a 65 anni l'esborso 
sarebbe di 10,3 miliardi subito.
    Ritornare ai 41 anni di an-
zianità e insieme a quota 100, 
101 per gli autonomi, senza un 
requisito di età farebbe salire i 
costi a quasi 14,4 miliardi già in 
partenza, per sfiorare i 21 mil-
iardi annui di euro nel 2028.

DECRETO DIGNITÀ: GOVERNO ATTACCA L'INPS. BOERI, È 
NEGAZIONISMO ECONOMICO

 Tutti contro Tito Boeri. 
Il giallo sui numeri del decreto 
dignità finisce così, con un at-
tacco diretto, "senza precedenti" 
come lo definisce lui stesso, al 
presidente dell'Inps, malvisto 
dai leghisti per le aperture sui 
migranti ed ora anche dai Cin-
questelle per le stime negative 
sulle ricadute occupazionali del 
primo atto del governo. Alla 
fine sembra infatti essere stata 
proprio dell'Istituto previden-
ziale "la manina" che secondo 
Luigi Di Maio - e a quanto 
pare anche secondo il ministro 
dell'Economia, Giovanni Tria - 
avrebbe inserito nella relazione 
tecnica al provvedimento quei 
numeri sul calo dei contratti 
così poco graditi al ministro del 
Lavoro. Così, per ricomporre 
il diverbio tra il Movimento 5 
Stelle da una parte e il Tesoro 
e la Ragioneria generale dello 
Stato dall'altra, ieri minacciati 
dai pentastellati di un repulisti 

generale, Di Maio ha specificato 
di non aver "mai accusato" né 
il ministero dell'Economia né la 
Ragioneria e, in un comunicato 
congiunto, Tria ha scaricato la re-
sponsabilità proprio sull'Inps. Per 
il titolare dell'Economia i calcoli 
dell'Istituto riportati nella relazi-
one sono "privi di basi scienti-
fiche e in quanto tali discutibili". 
Un duro attacco che Matteo 
Salvini non esita a cavalcare: "se 
Boeri non è d'accordo si dimet-
ta", rincara la dose il vicepremier 
leghista. Mentre Di Maio, tornato 
sull'argomento in serata, osserva 
che "non possiamo rimuovere 
Boeri ora, quando scadrà - av-
verte il ministro - terremo conto 
che è un presidente dell'Inps che 
non è minimamente in linea con 
le idee del governo". 
 Ma Boeri, già entrato in 
rotta di collisione con il governo 
gialloverde per le diverse vedute 
sui ritocchi alla legge Fornero e 
sull’apporto positivo in termini 

previdenziali dei flussi migratori, 
abituato peraltro a muoversi 
controcorrente anche nei rap-
porti con i precedenti esecutivi, 
non ci sta. “I dati non si fanno 
intimidire” replica a Salvini, 
rivendicando le sue stime. Non 
sono quelle che devono spav-
entare, dice. “Spaventa invece 
questa campagna contro chi 
cerca di porre su basi oggettive 
il confronto pubblico”, contrat-
tacca. Quello del governo è 
“negazionismo economico”, 
insiste. Il presidente ammette che 
stabilire esattamente quale sarà 
l’impatto sul mercato del lavoro 
delle nuove norme nate per con-
trastare la precarietà non è facile, 
ma “il suo segno negativo è fuori 
discussione”. Tanto che la stima 
dell’Inps sugli 8 mila contratti 
in meno è addirittura “relativa-
mente ottimistica”. La previsione 
è che il 10% dei contratti a 
tempo determinato che arrivano a 
24 mesi non vengano trasformati 
in altri contratti, “ma diano luogo 
a flussi verso la disoccupazione 
riassorbiti dalla Naspi”, quindi 
da coprire finanziariamente con 
risorse pubbliche. Si tratta di 
stime, “non di dati”, puntualizza-
no dal ministero dell’Economia. 
Proprio per questo, confermando 
i lunghi tempi di gestazione del 
decreto approvato il 2 luglio ma 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 13, da Via XX Settembre si fa 
notare come nello stesso decreto 
sia appositamente richiesto un 
monitoraggio ad hoc per valutare 
l’impatto nel tempo delle misure. 
All’articolo 14 del provvedi-
mento, dedicato esclusivamente 
alle coperture ed assente nelle 
prime bozze del decreto, com-
parso dunque proprio prima della 
bollinatura della Ragioneria, 
viene infatti prevista una verifica 
trimestrale “delle maggiori spese 
e minori entrate” derivanti dalle 
norme che riducono la durata 
dei contratti a termine, affidata 
però - ancora una volta - proprio 
all’Inps che dovrà informare 
ministero del Lavoro e minis-
tero dell’Economia. A dare in 
qualche modo manforte a Boeri 
è intanto Carlo Cottarelli: anche 
secondo lui un impatto nega-
tivo sui contratti ci sarà, ma la 
preoccupazione è soprattutto per 
il possibile “tentativo di rendere 
meno tecnica e meno obiettiva la 
valutazione di chi dovrebbe dare 
un giudizio obiettivo e tecnico 
dei provvedimenti del governo”.
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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:

 2018 EVENTS CALENDAR
Saturday  July 21  Brooklyn
Saturday  September 8  Hoboken
Saturday October 13 Verdi, NY
Saturday  October 20  Brooklyn
Saturday  September 10  Hoboken
Saturday  December 15  Brooklyn

LA DIETA GIUSTA PUÒ RENDERE PIÙ 
EFFICACI I FARMACI ANTITUMORALI

 Anche la dieta conta 
nella terapia contro il cancro, 
perché può rendere più efficaci i 
farmaci. Questa la conclusione a 
cui sono giunti due studi pub-

blicati sulla rivista Nature e 
che hanno sfruttato l'influenza 
di alcuni cibi sul metabolismo, 
al fine di aumentare gli effetti 
degli antitumorali. Uno dei due 

ha esaminato un amminoacido 
di cui sono ricchi fagioli e soia, 
l'altro ha testato l'effetto della 
dieta chetogenica, ovvero a basso 
consumo di carboidrati.
     Il primo, pubblicato l'11 
luglio, ha dimostrato, su topi, che 
una dieta ricca dell'amminoacido 
istidina, di cui sono ricchi legumi 
ma presente anche in alcuni tipi 
di carne (vitello), pesci (merluz-
zo) e formaggi (grana) e che può 
essere somministrata anche come 
integratore, ha reso più efficace 
un farmaco chemioterapico chia-
mato metotrexato, usato contro le 
leucemie ma che può essere es-
tremamente tossico. I ricercatori 
dell'Istituto Whitehead per la ric-
erca biomedica a Cambridge, nel 
Massachusetts, hanno esaminato 
le cellule tumorali alla ricerca 
di geni coinvolti nelle risposte 

BOAT WITH 450 MIGRANTS 
MUSTN'T COME TO ITALY - SALVINI

     Salvini went on: "I have 
nothing to clear up.

     "If, however, Mattarella 
wants to understand what I did 
I'm at his disposal, but the fight 

against illegals is one of the 
country's priorities.
     "The only thing that 
would make me angry is if all 
those who came off the Diciotti 

got off scot free, someone must 
pay.

ENERGY OBSERVER BOAT DOCKS IN VENICE

 Venice - A boat run-
ning on sun, wind and hydrogen 
power is proof that 'green' tech-
nologies already available can be 

put to use for sea travel now and 
not in some distant future. The 

FIERA TARTUFO D'ALBA, EDIZIONE 2018 DEDICATA ALLA LUNA

 ROMA - Countdown 
iniziato per uno degli appunta-
menti enogastronomici più attesi 
dell'anno: è in programma dal 6 
ottobre al 25 novembre la Fiera 
Internazionale del Tartufo Bianco 
d'Alba (Cuneo). La manifes-
tazione, richiamo turistico per 
il territorio piemontese delle 
Langhe, Roero e Monferrato, è 
giunta all'88a edizione e per il 
2018 è dedicata alla luna, parte 
integrante- spiegano gli organiz-
zatori- del percorso di cerca del 

Tuber magnatum Pico. L'evento, 
che ormai va oltre- si spiega 
in una nota- le connotazioni di 
un appuntamento gastronom-
ico "tradizionale", propone al 
visitatore mostre, show cook-
ing, folclore, manifestazioni di 
piazza e percorsi esperienziali. 
Momento clou della kermesse è 
il Mercato Mondiale del Tartufo 
Bianco d'Alba, aperto ogni 
sabato e domenica dal 6 ottobre 
al 25 novembre con in più le 
aperture straordinarie dell'1 e 2 

novembre. In programmazione 
anche l'Alba Truffle Show, spazio 
dedicato agli show cooking, alle 
analisi sensoriali del Tartufo, ai 
wine tasting experience.
 Nella scaletta della 
manifestazione sono previsti 
anche i "Foodies Moments" nei 
quali il Tartufo Bianco d'Alba 
incontra la cucina d'autore con 
le performance di chef e cuochi 
stellati provenienti dal territorio 
di Langhe, Roero e Monferrato 
e di alcuni dei più noti ristoranti 
italiani. Nel corso della manifes-
tazione sarà ricordata la candi-
datura della "Cerca e cavatura 
del tartufo in Italia: conoscenze 
e pratiche tradizionali" a Patri-
monio Mondiale Immateriale 
dell'Umanità. Il calendario di 
raccolta del Tartufo Bianco 
d'Alba in Piemonte prevede 
l'apertura il 21 settembre e la 
chiusura il 31 gennaio.
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. Let the 
flame of your Heart, O Mary, 

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 

motherly Heart, we may
be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 

always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 
flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 8)

FIORUCCI HAM LOT 
RECALLED FOR LISTERIA

 Rome - A lot of Fio-
rucci boiled ham was recalled for 
listeria risks on Friday.
     The "precautionary" 
measure by the health ministry 

covered Lot 8278001840 with a 
shelf life up to August 5.
     Consumers who have 
bought the lot have been urged to 
return it to the sales outlet.

UFFIZI REVOLUTION CONTINUES, 
WITH LEONARDO

 Florence - Three of 
Leonardo da Vinci's greatest 
masterpieces, which were until 
this week housed in separate 
rooms at the Uffizi Gallery, are 
now on display together in a 
room dedicated exclusively to 

the Renaissance genius. The de-
velopment is one of several revo-
lutionary changes brought about 
by the gallery's director, German 
art historian Eike Schmidt.

IN ITALIA +130% SHARING MOBILITY NEL 
2017, BOOM PER LE BICI

 In Italia dal 2016 
al 2017 i mezzi di trasporto 
destinati alla sharing mobil-
ity sono passati da 20.698 a 
47.679, con una crescita del 
130,4%. È quanto emerge 

da un'elaborazione del Cen-
tro Studi Continental su dati 
dell'Osservatorio Sharing Mo-
bility.
 In dettaglio, l'aumento 
maggiore si è registrato per le 

biciclette usate per il bike shar-
ing, che sono passate da 14.604 
a 39.500 (+170,5%). Le auto per 
il car sharing sono passate da 
5.764 a 7.679 (con un aumento 
del 33,2%). Gli scooter utilizzati 
per lo scooter sharing erano 330 
nel 2016 e sono passati a 500 
nel 2017, con una crescita del 
51,5%. La crescita della sharing 
mobility in Italia passa però non 
solo dall'aumento del numero di 
mezzi condivisi a disposizione 
degli utenti, ma anche dallo svi-
luppo di dispositivi tecnologici 
e di connessione che consentano 
di rendere più semplice ed ef-
ficiente l'uso di questi mezzi di 
trasporto e quindi rendano più 
soddisfacente l'esperienza di 
utilizzo dei mezzi condivisi.
 Secondo alcune previ-
sioni nel 2020 ci saranno ben 
250 milioni di auto connesse e 
50 miliardi di device e disposi-
tivi connessi.

LATTE E FORMAGGI IN SPIAGGIA, I PIATTI CONSIGLIATI

 ROMA - Latte e forma-
ggi non sono i primi ingredienti 
che vengono in mente quando si 
pensa ad una spiaggia assolata, 
ma per gli affezionati ci sono 
alcune soluzioni che potrebbero 
risultare gradevoli. Tenendo 
conto anche delle loro capacità 
nutrizionali utili, a rimanere in 
forma, non mancano i suggeri-

menti su come gustarli attraverso 
la preparazione delle pietanze 
"miscelando" gli ingredienti.
 Tra i primi a suggerire 
un menù balneare a base di latte 
è Assolatte. L'Associazione Itali-
ana Lattiero Casearia, con una 
proposta di "dieta puzzle" (20 
proposte tra colazione, pranzo e 
cena) indica, in una sorta di pos-

sibili preferenze, due piatti must: 
il frullato di latte e frutti rossi, 
che, essendo facile da digerire, 
consente tranquillamente - si leg-
ge in una nota - di esporsi al sole 
e di fare il bagno e la piadina con 
crescenza (o stracchino) e rucola, 
che con le sue "slow protein" - 
spiegano dall'associazione - sazia 
fino a cena e non fa schizzare 
la glicemia fornendo magnesio 
anti-crampi.
 Si raccomandano inoltre 
da preferire in spiaggia, sempre 
nel campo lattiero-caseario e tra 
gli alimenti "anti fame" e "taglia-
ciccia", yogurt, latte e formaggi 
freschi perché contengono alcune 
sostanze come siero proteine, ca-
seina, calcio, grassi e triptofano 
che aiutano a contenere l'appetito 
e prolungano il senso di sazietà.
 Nel ricettario proposto 
viene anche suggerito l'utilizzo 
di cibi di stagione da affiancare al 
latte e ai latticini o da utilizzare 
insieme per una soluzione pasto 
come possono essere le insalate 
miste composte da ingredi-
enti quali i pomodorini, cetrioli, 
tonno naturale, parmigiano e 
lattuga e insalate di pasta fredda.

NYC RESTAURANT WEEK, IN 
DEGUSTAZIONE 33 CUCINE DEL MONDO

 ROMA - E' pronta 
a regalare ad appassionati e 
gourmet sorprese e anticipazioni 
culinarie come da Dna della 
città: apre nella Grande Mela 
il 23 luglio per chiudere il 17 
agosto l'edizione estiva della Nyc 
Restaurant Week, appuntamento 
nato 26 anni fa per scoprire - si 
legge in una nota - la varietà che 

contraddistingue la scena culi-
naria di New York City.
 All'iniziativa, promo-
ssa dall'ente del turismo Nyc & 
Company, hanno aderito oltre 
380 ristoranti con 33 diverse 
cucine da tutto il mondo situati 
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LA DIETA GIUSTA PUÒ RENDERE PIÙ 
EFFICACI I FARMACI ANTITUMORALI

al metotrexato, scoprendo che 
un'eccedenza di istidina rende 
le cellule leucemiche innestate 
nei topi più sensibili a questo 
farmaco. In prospettiva, per i 
ricercatori, "potrebbe rendere 
possibile usarne a dosi più basse 
e meno tossiche".
     Questo studio segue 
quello apparso pochi giorni 
prima, il 4 luglio, sempre su 
Nature, che ha scoperto che l'uso 

di una dieta che influenzi i livelli 
dell'ormone insulina nel rendere 
più efficace un altro gruppo 
di antitumorali che prendono 
di mira una proteina chiamata 
PI3K. Questa proteina aiuta ad 
alimentare la crescita del tumore 
ma i farmaci che la prendono a 
bersaglio mostrano risultati inco-
erenti negli studi clinici. Il team 
della Columbia University, gui-
dato da Siddhartha Mukherjee, 
ha dimostrato che tale effetto può 
essere collegato a un aumento di 

insulina. Hanno pertanto esami-
nato su topi l'effetto di una dieta 
a basso contenuto di carboidrati, 
detta dieta chetogenica, in grado 
di abbassare l'insulina nel corpo. 
Hanno così notato come aumenti 
l'efficacia degli inibitori del 
PI3K. Entrambe le squadre di 
ricercatori ora mirano a scoprire 
se i loro approcci funzionino 
anche sull'uomo e a determinare 
quali pazienti siano più propensi 
a trarre beneficio da eventuali 
cambiamenti nella dieta.

BOAT WITH 450 MIGRANTS 
MUSTN'T COME TO ITALY - SALVINI

     "There must be certain-
ty of punishment.
     "I hope the prosecutors 
hurry up, it can't end up in sweet-
ness and light".
     Salvini had earlier said 
he would "go on to the end" to 
"get to the bottom" of what hap-
pened among the migrants.
     He said "I will go to the 
end until someone is handed over 
to justice.
     "I'm interior minister 
and I will do my utmost to de-
fend the security of Italians, what 
I am doing is blocking depar-
tures, landings and deaths".
     Salvini's coalition 
partner Luigi Di Maio said 
"Mattarella's decision must be 
respected".
     The deputy premier and 
labour and industry minister said: 
"I believe that if the president 
intervened we must respect his 
decisions".
     Salvini is also a deputy 
premier and leader of the anti-
migrant League party.
     He has been crack-
ing down on migrants and has 
stopped NGO ships from dock-
ing in Italian ports.
     Di Maio is the leader 
of the anti-establishment 5-Star 
Movement (M5S).
     Magistrates union ANM 
on Friday called for an end to 
"interference" in the work of 
Trapani prosecutors investigat-
ing the two migrants that landed 
from the Diciotti coast guard 
ship Thursday night.
     "The work of the Tra-
pani prosecutors must be allowed 
to proceed without interference," 
the ANM said, referring to the 
pressure from Salvini.
     The union said all calls 

for intervention were "unjustified 
and not in line with the principles 
of autonomy and independence 
laid down by the Constitution, to 
which everyone must keep".
     Justice Minister Alfonso 
Bonafede said that "magistrates 
work in full independence and 
autonomy with respect to politi-
cal power".
     He said "I want to reas-
sure everyone.
     "Salvini expressed his 
opinion, he meant to say that if 
someone did wrong they must 
pay, but the facts speak clearly 
and they are showing this with 
the Diciotti case".
     The crew of the Vos 
Thalassa oil-rig tug felt "seri-
ously threatened" by the reaction 
of migrants when they were told 
they being taken back to Libya, 
sources at the Trapani prosecu-
tor's office said Friday. The cap-
tain reportedly told prosecutors 
the migrants had surrounded the 
crew shouting "no Libya, Libya, 
yes Italy".
     As well as surrounding 
the crew, they allegedly pushed 
the first mate, sources said.
     This was when the 
captain decided to get in touch 
with the Rome port commander's 
office, which sent coast guard 
vessel Diciotti to offload the 
migrants.
     The first questioning of 
the 67 migrants will take place 
today, sources said.
     Some of the migrants 
told a UNICEF official Friday 
that they were afraid of being re-
turned to Libya but did not attack 
anyone on board the Vos Thala-
ssa oilrig tug that had picked 
them up, contrary to reports.
     "We didn't attack any-

NYC RESTAURANT WEEK, IN DEGUSTAZIONE 33 
CUCINE DEL MONDO

in 42 quartieri nei cinque distretti 
della metropoli.
 I ristoranti, rintracciabili 
sul sito NYCgo.com, sono stati 
suddivisi - spiegano gli orga-
nizzatori - in base a categorie 
esperienziali e comprendono i 
"Nyc Classics, gli "Squad Goals" 
(locali ideali per pranzi e cene di 
gruppo), gli "Swipe Right" (lo-
cali più di tendenza) e "Byo Spf" 
(locali con offerta all'aperto). 
Ventiquattro invece i nuovi ris-

toranti che parteciperanno per la 
prima volta alla Nyc Restaurant 
Week.
 La proposta è artico-
lata a pranzo in un menù a due 
portate, comprensivo di antipasto 
e piatto principale a prezzo fisso. 
Per la cena viene confermata 
invece la formula da tre portate 
comprensiva di dessert e propos-
ta ad un prezzo fisso superiore 
(bevande, mance e tasse escluse).
 "La Nyc Restaurant 
Week - dice il presidente e 
Ceo di Nyc & Company Fred 

Dixon nel presentare l'attività di 
promozione - offre l'incredibile 
opportunità di scoprire la varietà 
che contraddistingue la scena 
culinaria di New York City, vera 
capitale mondiale della ristora-
zione". "Con oltre 380 ristoranti 
aderenti e 33 diverse cucine da 
tutto il mondo, i turisti e i newy-
orkesi - aggiunge- avranno la 
possibilità quest'estate di fare un 
vero e proprio viaggio del gusto 
e di provare indirizzi nuovi o 
grandi classici a prezzi estrema-
mente vantaggiosi".

CENTINAIO, SU CETA VOGLIAMO CAPIRE 
VANTAGGI, NON NE VEDIAMO

 BRUXELLES - "Oggi 
come oggi nessuno ci sta dicendo 
in modo concreto e con dati reali 
e razionali che la posizione che 
abbiamo assunto nel contratto di 
governo è una posizione sbaglia-
ta, nessuno ha fretta di portare il 
Ceta in Aula, e quindi vogliamo 
capire se realmente il Ceta è 
vantaggioso per il nostro Paese, 
ad oggi ci sembra di no". Così il 
ministro delle politiche agricole 
Gian Marco Centinaio al suo 
arrivo al Consiglio agricoltura e 
pesca a Bruxelles.
 Dall'incontro è emerso 
che la Commissione Ue promu-
overà uno studio sull'impatto 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded To 

Caffe’ Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 
Italian pastries” 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

(continua dalla pagina 8)

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

Diano, lavori 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

(Continued from page 8)

BOAT WITH 450 MIGRANTS 
MUSTN'T COME TO ITALY - SALVINI

one, there was 5-10 minutes of 
great confusion and fear, but we 
didn't want to hurt anyone," they 
told Italo-Egyptian UNICEF/
Intersos officer Sahar Ibrahim on 
board the coast guard ship that 
took them on, the Diciotti.
     "We were terrified, we 
didn't want to go back to Libya: 
we were ready to dive into the 
sea and risk our lives rather than 
being returned to land".
     A coast guard cutter 
rescued 31 Syrian migrants and 
took them to Lampedusa, includ-
ing 17 children, 10 of whom 
were wearing red T-shirts, and a 
pregnant woman, sources said.
     Many migrants dress 
their children in red to make 

them easier to spot in cases of 
shipwreck.
     Salvini said later a fresh 
boat carrying 450 migrants, now 
in Maltese-competence waters, 
can't come to Italy. Salvini said 
"a boat with 450 CLANDES-
TINES aboard has since this 
morning been in waters under 
the competence of Malta, which 
has said it will intervene. A few 
hours later, however, no one has 
moved and the boat has started 
heading for Italy again.
     "Let Malta, the migrant 
smugglers and the do-gooders 
of all of Italy and all the world 
know that this boat CANNOT 
and MUST NOT arrive in an 
Italian port.
     "We've already done our 
bit, understood?"

CENTINAIO, SU CETA VOGLIAMO CAPIRE 
VANTAGGI, NON NE VEDIAMO

del Ceta sull'agroalimentare 
italiano: "abbiamo concordato 
con il ministro Centinaio che 
la Commissione Ue, con la Dg 
Agricoltura e quella Commercio, 
farà una valutazione dell'impatto 
del Ceta sui produttori italiani 
dell'agroalimentare nei prossimi 
mesi", ha annunciato il com-
missario Ue all'agricoltura, Phil 
Hogan, dopo aver parlato con il 
ministro  Centinaio dell'accordo 
con il Canada, il quale gli ha 
riferito che "non ci sono indica-
zioni" di un voto imminente al 
Parlamento italiano sulla ratifica 
dell'accordo.
 Centinaio, sono minis-
tro tutta Agricoltura, non di una 
parte "Abbiamo supposizioni, 
soprattutto sensazioni da parte 
degli imprenditori nel mondo 
agricolo che ci dicono di no, io 
penso al discorso dei 41 Igp che 
vengono tutelate e tutto il resto 
viene abbandonato a se stesso. Io 
sono il ministro dell'Agricoltura 
e non di parte dell'agricoltura, 
ho posto la questione sul tavolo 
riguardante il Ceta e vediamo 
se ci sono dei dati che confu-
tano la nostra posizione". E' 
quanto ha dichiarato il ministro 
dell'Agricoltura, Gian Marco 

Centinaio, all'arrivo al Consiglio 
Agricoltura e Pesca a Bruxelles. 
Alla domanda se abbia senso 
impuntarsi per proteggere le Igp 
che probabilmente in Canada 
nessuno conosce, il ministro 
replica: "in totale quante igp 
abbiamo? Qualcuno dice 250, ne 
stiamo tutelando 41, direi che ce 
ne sono circa 200 fuori, vediamo 
se queste 200 sono tutte locali 
che tutelano e che servono il 
mercato rionale, oppure se ce ne 
sono alcune che possono essere 
tutelate" in Canada. "Io non ho 
un'idea preconcetta, non dico no 
assolutamente, il problema che 
fino ad oggi nessuno mi ha fatto 
cambiare idea, nessuno mi ha 
dato dei dati concreti per cam-
biare idea, solo gli stupidi non 
cambiano idea", ha concluso.
 Agrinsieme, mancata 
ratifica sarebbe un autogol
"La mancata ratifica del Ceta 
sarebbe un clamoroso autogol". 
Lo sostiene il coordinamento di 
Agrinsieme, che riunisce Cia-
Agricoltori Italiani, Confagri-
coltura, Copagri e Alleanza delle 
Cooperative Agroalimentari, nel 
chiedere al Governo di valutare 
con la dovuta e necessaria atten-
zione gli effetti derivanti da ques-
ta mossa. "Auspichiamo essere 
una parziale apertura la dichiar-

azione da Bruxelles del Ministro 
dell'Agricoltura Gian Marco 
Centinaio di voler capire con dati 
concreti se realmente il Ceta è 
vantaggioso", precisa il Coordi-
namento, nel ricordare che con 
l'accordo vengono tutelate 41 de-
nominazioni italiane, pari a oltre 
il 90% del fatturato dell'export 
a denominazione d'origine nel 
mondo, che altrimenti non avreb-
bero alcuna tutela sui mercati 
canadesi. "Riteniamo opportuno 
che il Governo tenga conto delle 
istanze che vengono da un coor-
dinamento che rappresenta oltre 
i due terzi delle aziende agricole 
italiane pari al 60% del valore 
della produzione agricola e della 
superficie nazionale coltivata e 
con oltre 800 mila persone occu-
pate nelle imprese rappresentate 
e che è nettamente a favore della 
ratifica dell'accordo", prosegue 
Agrinsieme, spiegando che 
"senza il Ceta non si potrebbe 
verificare un aumento dei con-
tingenti di export a dazio zero e 
quindi una crescita esponenziale 
delle esportazioni italiane ed 
europee; non ultimo non si ar-
riverebbe a una maggiore tutela 
per le produzioni agroalimentari 
nazionali, le cui denominazioni, 
al contrario, potrebbero essere 
liberamente usate dai canadesi".

COLESTEROLO E DIETA GRASSA, IL MIX CHE FA MALE ALLA PROSTATA
 Dieta ricca di grassi, 
colesterolo alto e prob-
lemi alla prostata, che vanno 
dall'iperplasia benigna (un 
ingrossamento) al tumore. Tra 
queste condizioni c'è un legame 
'pericoloso', da non trascurare, 
su cui sollevano l'attenzione gli 
esperti della Siu, Società italiana 
di urologia.
     Gli urologi prendono 
spunto da due studi internazi-
onali. Il primo, pubblicato sulla 
rivista "Prostate", ha preso in 
esame circa 36 mila uomini tra 
40 e 99 anni, di cui quasi 9 mila 
con colesterolo alto, per un peri-
odo compreso tra uno e 14 anni: 
è emerso che coloro che avevano 
una propensione a mantenere o 
sviluppare livelli di colesterolo 
alto, 'supportati' anche da una 
dieta ricca di grassi, avevano 
quasi il 25% di probabilità in più 
di incorrere in un ingrossamento 
della prostata.
     Il secondo, pubblicato 
sulla rivista "Oncotarget", ha 
analizzato invece 767 uomini 
con una neoplasia della prostata, 
evidenziando che il colesterolo 
alto era correlato a una incidenza 
superiore al 37% per lo sviluppo 
del tumore.
     "In via preventiva - 
spiega il professor Vincenzo 
Mirone, responsabile comuni-
cazione della Siu - una strategia 
utile è intervenire sulla cor-
rezione della dieta, limitando 
l'assunzione dei grassi".
     Il primo consiglio 
degli urologi è di approfit-
tare dell'estate per migliorare 
l'alimentazione. Sì a cereali, 
legumi e vegetali, al pesce e alla 
carne (rossa e bianca purché 
magra), ai pomodori cotti, ricchi 
di licopene, e ai broccoli, alla 
frutta secca e a bevande senza 
zuccheri, come il tè verde.
     Questi argomenti 
saranno al centro anche della 
campagna #Controllati2018, 
organizzata nelle farmacie dalla 
Siu, che partirà a novembre.
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp
BY CAR – IN AUTOMOBILE

ASKING DIRECTIONS – 
PER CHIEDERE LA STRADA

Can you tell me the way to…? 
  Puo’ dirmi qual’e’ la strada per….?
Are we on the right road to…?  
  Siamo sulla strada giusta per….?
How far is the next town? 
  Quanto e’ lontano il prossimo paese?
Can you show me on the map where I am?  
  Mi puo’ mostrare sulla mappa dove mi trovo?
Can I drive to the center of town?  
  Si puo’ andare in macchina in centro?
How long does it take by car?  
  Quanto tempo ci vuole in macchina?

(Continued from page 6)

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.

ENERGY OBSERVER BOAT DOCKS IN VENICE

Energy Observer catamaran will 
be in Venice from July 5 to July 
15 as part of a world tour slated 
to end in 2022.
     The 30.5 x 12.8-meter 
hull scavenged from a 1970s 
sailboat is moored at Isola della 
Certosa, a part of the lagoon 
known for its natural environ-
ment and recreational activities. 
The 11-member crew and techni-
cal sponsors have set up a village 
with an educational path that 
illustrates the project, the idea for 
which came while at sea. "I was 
traveling in the Atlantic years 
ago on my boat," said captain 
and creator, Victorien Erussard, 
"and I had a power outage near 
Brazil. I had a diesel genera-
tor that did not work and was 
completely lost, but there was 
energy all around me: there was 
the wind and the sun. I thought 
it would be interesting to try to 
develop a floating 'smart grid'. 
This was the origin of the Energy 
Observer project." With the help 
of technical sponsors, including 
Prysmian for high-tech cables 
from the aerospace industry, 
the boat-cum-laboratory has an 
electric motor powered by 141 
square meters of photovoltaic 
cells and a wind turbine system. 
This system was combined with 
a hydrogen storage system that 
makes use of seawater that is 
pumped, desalinated, then recon-
stituted and returned to the sea.
     The battery use is thus 

reduced, making the hull consid-
erably lighter, using technology 
that is readily available. Since it 
weighed anchor from the French 
port of Saint-Malo in June 2017, 
the Energy Observer has covered 
more than 7,600 miles along 
major sea trade routes and will 
end its "Odyssey for the Future" 
in 2022, when it will land in New 
York at the United Nations.
     "Most stakeholders 
in the mobility sector," said 
the team's research manager, 
Louis Noel Vivies, "are moving 
towards hydrogen. We all believe 
that hydrogen is the most natural 
evolution after coal and gasoline 
and it will allow us to go forward 
without losing out in terms of 
performance and comfort and 
enable us to achieve zero carbon 
dioxide goals. We are bringing 
our marine culture together with 
the research and development 
of hydrogen industry leaders to 
develop a simple, reliable and 
economical system with many 
possible applications".
     For Marcelo Andrade, 
head of research and develop-
ment at Prysmian Group, "the 
first goal is to develop technol-
ogy derived from the aerospace 
field and adapted to a boat where 
there is no CO2 generation while 
reducing weight as much as pos-
sible." "For the other important 
point," he added, "Prysmian will 
continue to develop more sus-
tainable products. Here we have 
an immense opportunity to show 
how technology can be applied 
to create a 'green' boat."

UFFIZI REVOLUTION CONTINUES, 
WITH LEONARDO

     The three paintings - the 
recently restored Adoration of 
the Magi, The Annunciation, and 

The Baptism of Christ (which 
Leonardo painted together with 
Verrocchio) - are now housed 

VITAMINA D NON PROTEGGE IL CERVELLO 
DA PARKINSON E ALZHEIMER

 La vitamina D non 
è protettiva per il cervello. È 
improbabile infatti che salva-
guardi dalla sclerosi multipla, dal 
Parkinson, dall'Alzheimer o da 
altri disturbi legati al cervello. Lo 
rileva una ricerca dell'Università 
australiana di Adelaide, pubbli-
cata su Nutritional Neuroscience.
     Sulla base di una revi-
sione sistematica di oltre 70 studi 
preclinici e clinici, gli studiosi 

hanno analizzato il ruolo della 
vitamina D in un'ampia gamma 
di malattie neurodegenerative.
 "Studi precedenti ave-
vano scoperto che i pazienti con 
una malattia neurodegenerativa 
tendevano ad avere bassi livelli 
di vitamina D rispetto a persone 
sane", evidenzia Krystal Iaco-
petta, autrice principale della 
ricerca. "Ciò - aggiunge- ha por-
tato all'ipotesi che l'aumento dei 

livelli di vitamina D, attraverso 
una maggiore esposizione ai 
raggi UV e al sole o prendendo 
integratori, potrebbe potenzial-
mente avere un impatto positivo. 
Una convinzione diffusa è che 
questi supplementi potrebbero 
ridurre il rischio di sviluppare 
disturbi correlati o limitare la 
loro progressione. I risultati della 
nostra revisione approfondita e 
un'analisi di tutta la letteratura 
scientifica, tuttavia, indicano 
che non è così e che non ci sono 
prove convincenti a sostegno 
della vitamina D come agente 
protettivo per il cervello".
 Ad ogni modo, il 
professor Mark Hutchinson, 
altro autore della ricerca, nota 
che ci possono essere prove che 
l'esposizione solare possa avere 
un impatto benefico sul cervello, 
in modi diversi da quelli relativi 
ai livelli di vitamina D: "Potreb-
be essere che un'esposizione al 
sole ragionevole e sicura sia un 
bene per il cervello e che ci siano 
nuovi ed entusiasmanti fattori in 
gioco che dobbiamo ancora iden-
tificare e misurare", sottolinea. 

TEST ITALIANO SEMPLICE E LOW COST 
PREDICE CHI AVRÀ LA DEMENZA

 Verso un test semplice 
e low cost per predire chi si 
ammalerà di demenza (tra cui Al-
zheimer). Basato su un prelievo 
di sangue e un elettroencefalo-
gramma (Eeg), il test sarà rivolto 
a persone con un lieve declino 
cognitivo che hanno un rischio 
demenza 20 volte maggiore.
     E' stato sviluppato 
nell'ambito di una ricerca italiana 
pubblicata sulla rivista Annals 
of Neurology e coordinata da 
Paolo Maria Rossini, direttore 
dell'Area di Neuroscienze della 
Fondazione Policlinico Gemelli 
IRCCS, con la collaborazione - 
tra gli altri - di Fabrizio Vecchio 
dell'IRCCS San Raffaele Pisana 
e di Camillo Marra, responsabile 
della Clinica della Memoria del 
Gemelli.
     "Grazie a questo studio 
conoscere chi si ammalerà di 
demenza tra i soggetti a rischio 
sarà semplice e rapido perché 
basteranno un normalissimo Eeg 
(analizzato con metodi sofistica-
ti) e un prelievo (un test genetico 
per la ricerca di una mutazione 
legata all'Alzheimer, sul gene 
ApoE)", spiega Rossini. "A oggi 
manca nella pratica clinica un 
test siffatto, che consentirà di 
iniziare il prima possibile i trat-
tamenti medici e riabilitativi, in-
trodurre le necessarie modifiche 
nello stile di vita e orientare per 
tempo scelte anche difficili che si 
è costretti ad affrontare in caso di 
diagnosi di demenza".
     "Il test è utilizzabile 
da subito nella pratica clinica - 
rileva - ma è previsto un suo 'col-
laudo' all'interno di un progetto 
di ricerca comparativa denomi-
nato INTERCEPTOR, di recente 
finanziato da AIFA e Ministero 
della Salute".
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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 (vongole), 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 

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 
un esponente delle Forze 

dell’Ordine aperto tutti i giorni 
dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

UFFIZI REVOLUTION CONTINUES, 
WITH LEONARDO

in a room with walls colored 
in a soft, pearlescent grey tone, 
to bring out "the fullness of the 
forms that are so typical of Leon-
ardo's style", Schmidt said at the 
inauguration of the new arrange-
ment.
     This room of Leon-
ardo's works completes a triptych 
highlighting the Uffizi's most 
important works, together with 
two other arrangements, one 
inaugurated in recent weeks and 
another at the beginning of the 
year.
     The most recently un-
veiled brought together Michel-
angelo's Doni Tondo with the 
masterworks of Raphael, while 
the one inaugurated earlier this 
year is an eight-room section 
dedicated to the works of Cara-
vaggio, with the Medusa as its 
focal point.
     Schmidt said the next 
development will be the opening 

of rooms focusing on 16th-centu-
ry Venetian artists, scheduled for 
the fall.
     It will include about 
10 works by artists including 
Giorgione, Tintoretto, Tiziano, 
and Bernardo Licinio, as well 
as some masterpieces that have 
been in storage for decades.
     In October, Leonardo 
will once again be featured in 
celebrations for the 500th an-
niversary of his death.
     The Uffizi will open an 
exhibition showing the Codex 
Leicester, a collection of scien-
tific writings by Da Vinci, on 
loan from Bill Gates.
     The exhibition brings 
the work back to Italy after 34 
years.
    Schmidt said he plans to re-
main as director at least through 
the end of his first four-year term 
at the end of 2019.
     "I'm a Florentine citizen 
with German nationality; here in 
the gallery there is still a lot to 
do, and I will do it," he said.

RONALDO, CONCLUSI TEST MEDICI. BAGNO DI 
FOLLA PER CR7: "PORTACI LA CHAMPIONS" 

 Visite mediche termi-
nate per Cristiano Ronaldo, che 
sta lasciando il JMedical a bordo 
di una Jeep grigia. A salutare il 
giocatore due ali di tifosi, che ne 
hanno atteso l'uscita.  Ronaldo ha 
poi raggiunto la nuova sede della 
Juventus, nella vicina area della 
Continassa. Centinaia i tifosi 
ad attenderlo, tra cori, bandiere 
bianconere e persino palloncini 
bianconeri a forma di cuore lan-
ciati in aria da alcuni bambini. In 
sede è in programma l'incontro 
con i dirigenti della società, per 

la firma del contratto, con mister 
Allegri e con i nuovi compagni.
 Subito dopo l’attaccante 
portoghese si recherà all’Allianz 
Stadium per la conferenza 
stampa in programma alle 18.30. 
Un evento mondiale, nella 
sala Gianni e Umberto Agnelli 
dell’Allianz Stadium, al quale si 
sono accreditati trecento giornal-
isti e operatori tv. La zona dove 
è previsto l’arrivo del giocatore è 
presidiata da forze dell’ordine e 
steward. Per accedere al piazzale 
davanti al JMedical i tifosi de-

vono superare i controlli ai metal 
detector allestiti per l’occasione.
 Emre Can, ‘benvenuto 
nella famiglia Juventus’ - “Bem-
vindo Cristiano”: utilizza il 
portoghese Emre Can per dare il 
benvenuto a Cristiano Ronaldo. 
Il centrocampista tedesco ha 
dedicato un tweet al nuovo com-
pagno in bianconero. “Happy 
to see you join the @juventusfc 
family”, aggiunge il tedesco. 
“Felice di vederti unire alla 
famiglia Juventus”.
 CR7 INCANTA I 
TIFOSI - Bagno di folla questa 
mattina per Cristiano Ronaldo a 
Torino con i tifosi della Juventus 
assiepati a migliaia di fronte al 
JMedical dove il portoghese ha 
svolto i test medici. E lui non li 
delude: entra al centro medico 
cantando ‘Juve, Juve’. Tre i tifosi 
scatenati anche nonna Felicina, 
juventina sfegatata: “E’ proprio 
un bel ragazzo, se non fossi così 
vecchia gli farei il filo...”.
 E’ un bambino il primo 
tifoso della Juventus ad avere 
ricevuto l’autografo di Cristiano 
Ronaldo. Davanti al JMedical 
l’attaccante portoghese ha ricam-
biato l’abbraccio dei tifosi della 
Juventus con un saluto con la 
mano, pollice all’insù in segno di 
soddisfazione. Poi si è avvicinato 
alla folla per alcuni selfie e qual-
che autografo. Il primo, appunto, 
ad un bambino biondo che lo 
attendeva prima delle transenne. 
“Ronaldo portaci la Champions”, 
il coro con cui l’attaccante por-
toghese è stato accolto.
 L’ARRIVO A TORINO 
-  Il suo aereo privato Gulfstream 

SCOPERTA IN GRECIA UNA TAVOLETTA CON I VERSI DELL'ODISSEA

 Arriva dalla Grecia 
l'ultima straordinaria sco-

perta archeologica in ordine di 
tempo: una tavoletta di ar-

gilla su cui sono iscritti 13 versi 
dell'Odissea, il poema epico di 
Omero. E' lo stesso ministero 
della Cultura di Atene a dire che, 
sebbene servano ulteriori appro-
fondimenti, potrebbe essere "il 
più antico estratto dell'Odissea".
 l ministero ha spiegato 
che una stima iniziale fissa l’età 
del reperto al periodo romano, 
prima del terzo secolo dopo 
Cristo: se la data venisse con-
fermata, la tavoletta sarebbe “un 
magnifico oggetto di interesse 
archeologico, epigrafico, let-
terario e storico”. La tavoletta è 
stata trovata vicino al santuario 
di Zeus a Olimpia durante gli 
scavi fatti in quello che un tempo 
era il luogo dedicato ai Giochi 
Olimpici, tenutisi nel Sud della 
Grecia dal 776 avanti Cristo al 
393 dopo Cristo.
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

 Wednesday, July 25th  
BRUNO MACARI – Classical Italian Pop Music of the 50’s, 60’s 
70’s.  Presented by: FRATERNAL CIRCLE OF CONVERSANO

Wednesday, August 1st  
ANTONIO GUARNA - Neapolitan Classics & Italian Pop music. Pre-

sented by:  Astoria - Long Island City Kiwanis, George Perno - President
Wednesday, August 8th, 

FILIPPO & FRIENDS- (Lead singer from Armonia) amazing voice will enter-
tain you with old Italian-American Favorites for dancing and singing along. 

Presented by: BORGETTO CULTURAL ASSOC
Wednesday, August 15th 

DJ JOEY GRASSI: Presented by: Fraternal Society of Canicatti, Inc.
Wednesday, August 2ND 

TINO -“Live entertainment” singing old Italian favorites from the 
60’s, 70’s & 80’s Presented by: PALO DEL COLLE

Wednesday, August 29TH  
EXTASY’S – MARTY HRONCICH & Co. songs and music are flavored 
with Old Italian favorites from the Istria & Kvarner region. Guaranteed 
to sing along and dance all night. Presented by:  ISTRIA SPORT CLUB

 

  

 

At Athens Square Park 30 Street and 30th Avenue, Astoria, New York
July 11h, 2018 to August 29th, 2018 Wednesdays, 7:00 pm to 9:00 pm

Federation of Italian American Organizations of Queens, Inc
20-12 21st Ave., Astoria, NY 11105 718.204.2444 - Fax 718.201.9145
Email: italianfederation@gmail.com - www.italianfederation.org

 A gift of Music, Song and Dance 
Made Possible With Grants From 

 

 

HOPE RONALDO SIGNING WON'T 
HURT FIRMS

 Rome - Interior Minister 
Matteo Salvini said he hoped the 
112-million-euro signing of Cris-
tiano Ronaldo by Juventus from 
Real Madrid would not hurt other 
firms in the Agnelli group.
     "The important thing is 
that this money does not damage 

the other family firms," he said.
     "As a Milan fan I 
can only express sour grapes," 
Salvini said, adding that "this is 
private money".
     Ronaldo, 33, has 
signed a three-year contract giv-
ing him 30 million euros a year.

JuniperValleyPark
Concert Series

2018 Summer

NYC Department of Parks & Recreation and the Juniper Park Civic Association Present:

Tuesday, July 24th 7:00 PM
ITALIAN HERITAGE NIGHT

Juniper Valley Park • 80th St. & Juniper Boulevard North, Middle Village, Queens

Sponsored By Unico & Hosted By Tony Nunziato & Enchanted Florist
Master of Ceremonies: Tony Nunziato

“The Extraordinary 
  Chris Cuvier Trio!”

FREE ADMISSION • BRING YOUR OWN LAWN CHAIR
For more information call 718-651-5865 or www.junipercivic.com

FEATURING:

Mark & Mike Maurice

“The Amazing MAM 
Production & Sound Co.”

“The Silky Smooth Pop-Tenor Elio 
Joined by the Sensational Soprano Julie Anna!”

BACK BY POPLULAR DEMAND

RONALDO, CONCLUSI TEST MEDICI. BAGNO DI 
FOLLA PER CR7: "PORTACI LA CHAMPIONS" 

G200 è atterrato a Caselle ieri 
poco dopo le 17,30. Ha scelto 
la maggior distrazione pos-
sibile per i tifosi di calcio, la 
concomitanza con la finalissima 

dei Mondiali. “Guardate chi è 
appena arrivato a Caselle. Bem-
vindo @Cristiano”, ha annunciato 
all’improvviso un tweet sul sito 
ufficiale della Juventus, proprio 
mentre Francia e Croazia si gio-
cavano il trofeo più ambito.

 Con Ronaldo hanno vi-
aggiato la madre, Maria Dolores 
dos Santos Aveiro, la prima a 
scendere dall’aereo, la compagna 
Georgina Rodriguez e il figlio 
più grande, Cristiano jr. Ronaldo, 
sbarcato con una borsa da viag-
gio dai colori bianconeri, è salito 
poi a bordo di una Jeep, dopo la 
foto di rito con il pollice alzato 
in segno di ok, per raggiungere 
il luogo scelto per il primo breve 
soggiorno a Torino.


