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MATTARELLA, NEL MEDITERRANEO “IUS SOLI” MIGRANT KID CITIZENSHIP
MORTE E TRAFFICI DISUMANI
LAW PUT OFF “TILL AUTUMN”

"Occorre far prevalere e riaffermare in pieno
il carattere di legame e di
civiltà come il Mediterraneo è stato prevalentemente nei secoli". Lo ha
detto il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Matera

alla inaugurazione della
prima Cattedra Maritain in
Italia.
"Il Mediterraneo
da luogo di scambi cultura
e commercio, di esperienze
e di costumi, in questo
periodo" è diventato "un
luogo di sofferenze, di

traffici disumani, spesso di
morte" ha aggiunto il Capo
dello Stato, ricordando
che invece "la comunanza
di paesaggi e culture"
del Mediterraneo "costi(continua a pagina 2)

PD, PENSIONE DI GARANZIA
PER I GIOVANI

ROMA - "Il Pd
farà una proposta, che
studieremo e approfondiremo, sulla pensione di
garanzia per i giovani, con
un reddito minimo" e per
"rivedere il meccanismo

di adeguamento automatico dell'età pensionabile"
con soluzioni diverse per
tra chi sta totalmente nel
contributivo e chi no,
tenendo conto anche "delle
diverse aspettative di vita"

come previsto nel verbale
d'intesa sulla fase uno
visto che non tutti i lavori
(continua a pagina 2)

Rome - A “ius
soli” bill granting the
children of regular immigrants citizenship if they
are born on Italian soil
and have completed five
years in the Italian school

system has been put off
until the autumn, Premier
Paolo Gentiloni said at the
weekend.
"Unfortunately,
we'll have to put the bill
off, the numbers aren't

there" he said, vowing to
make it a priority when
parliament comes back
after the summer recess.
(Continued on page 2)

MIGRANT VISAS NOT ON THE
AGENDA - ALFANO

Brussels - Giving
200,000 migrants humanitarian visas to travel in
Europe, as claimed by the
Sunday Times, is not on
the government's agenda,
Foreign Minister Angelino
Alfano said Monday.
"We have an overall strategy," the minister

said.

"This is not
an issue on our agenda.
Besides, the numbers were
made (up) by the newspapers and no one in the Italian government ever issued
them".
Austrian Foreign
Minister Sebastian Kurz

said the idea of Italy issuing humanitarian visas for
migrants "would be absurd
because if people could
pass, ever more people
would arrive and that
would not ease the burden
(Continued on page 2)

MATTARELLA, NEL MEDITERRANEO MORTE E
TRAFFICI DISUMANI
(continua dalla pagina 1)
tuiscono l'humus, la base per i
diritti umani, per la pace e per il
dialogo".
Mattarella è arrivato

a Matera, all'auditorium Duni,
per l'inaugurazione della
Cattedra Maritain promossa
dall'Università degli Studi della
Basilicata e dall'Istituto di affari
internazionali. In seguito, il Capo

dello Stato visiterà gli ipogei
di piazza Vittorio Veneto. Nel
pomeriggio è prevista la visita di
Mattarella ai Centri spaziali della
città lucana che nel 2019 sarà
Capitale europea della cultura.

PD, PENSIONE DI GARANZIA
PER I GIOVANI
(continua dalla pagina 1)
sono uguali. Così il responsabile
per il lavoro nella segreteria del

Pd, Tommaso Nannicini, intervenendo al convegno 'Non è una
pensione per giovani'.
L'ipotesi sul tappeto, per
i giovani con lavori discontinui, è

quella di una pensione minima di
650 euro, che poss0no aumentare
di 30 euro al mese per ogni anno
in più fino ad un massimo di
1.000 euro.

INCENDI: BRUCIA LA PINETA DI CASTELFUSANO.
RAGGI: "ROMA NON SIA LASCIATA SOLA". PAURA
ANCHE A NAPOLI SULLA COLLINA DI POSILLIPO

Fiamme nella pineta
di Castelfusano a Ostia, quartiere litoraneo di Roma. Dopo
l'incendio dello scorso 7 luglio
un nuovo rogo è divampato nella
pineta e ha richiesto l'intervento
degli elicotteri dell'anti-incendio.
Un uomo è stato arrestato dai
carabinieri: è un giovane idraulico di 22 anni sorpreso nell'area
in cui ha avuto origine l'incendio:
è stato notato mentre incendiava
alcuni fazzoletti di carta e alla
vista dei carabinieri ha tentato di
nascondersi nella vegetazione.
Le fiamme sono divampate all'interno della pineta
all'altezza dell'Infernetto, un
altro rogo lungo via Cristoforo
Colombo e un terzo sulla via
Litoranea, chiusa al traffico.
Interdetto alle auto anche un
tratto della Cristoforo Colombo,
all'altezza di via della Villa di
Plinio a Ostia. Sul posto impegnati nelle difficili opere di
spegnimento i vigili del fuoco,
servizio Giardini, carabinieri e
Forestale. La pineta di Castelfusano fu devastata nell'estate
del 2000 da un incendio di vaste
dimensioni che compromise in
parte la vegetazione formata da
pini secolari.
Enorme colonna di
fumo e traffico interdetto su un
tratto della Cristoforo Colombo
a Roma e della Litoranea a causa
dell'incendio divampato nella
pineta di Castelfusano. Il fumo
è visibile anche da lontano,
dalla città come dalla spiaggia di
Ostia. Dai primi rilievi sembra
che il fuoco si sia propagato in
tre punti differenti e dunque,
secondo quanto si apprende, non
si escluderebbe l'origine dolosa.
L'allarme Raggi e la
polemica tra la Sindaca e la
Protezione Civile della Regione Lazio - "E' una situazione
gravissima, non si esclude alcuna
ipotesi sulle cause. C'è la necessità che sia presa in carico da

tutti, il Municipio non può essere
lasciato solo. Serve l'aiuto della
Regione e del Governo. Roma
non può essere lasciata sola di
fronte a questo disastro ambientale". Così la sindaca di Roma
Virginia Raggi arrivata a Ostia,
nella pineta di Castelfusano
luogo dell'incendio.
Raggi ha anche detto
che "il primo canadair è arrivato
dopo un'ora quando il fuoco era
già divampato purtroppo. Ora
pare ne stia arrivando anche un
altro".
Poco dopo è arrivata la
risposta della Protezione Civile
della Regione Lazio: "In riferimento alle parole del sindaco
Raggi sul tardivo arrivo dei
mezzi di soccorso, la Protezione
Civile Regionale precisa che la
segnalazione è arrivata alle ore
15:51 e il primo elicottero è stato
inviato alle ore 15:52".
Fiamme anche nel
cuore di Napoli, sulla collina
di Posillipo. La vegetazione sta
bruciando in più punti e i roghi
lambiscono le strade soprastanti.
Sul posto i vigili del fuoco e
anche la polizia municipale.
Secondo le prime notizie sarebbe
stata danneggiata una casa immersa nel verde, al momento
vuota. Il fronte del fuoco è lungo
quattro-cinquecento metri. Si
sviluppa nella zona panoramica
di via Petrarca. Dai balconi delle
abitazioni soprastanti c'è gente
che lancia acqua sulle fiamme.
Sale sul tetto per paura
delle fiamme, cade e muore
Numerose abitazioni
evacuate per un incendio ad
Agropoli (Salerno), in località
"Colle San Marco", dove decine
di persone sono state fatte allontanare dalle proprie abitazioni.
Sul posto, oltre alle squadre dei
vigili del fuoco, sono impegnati
anche un elicottero e un canadair.
Le operazioni di spegnimento
sono ostacolate dal forte vento

che spazza la zona. I residenti
del posto, evacuati durante la
notte per motivi di sicurezza,
erano stati fatti rientrare in
casa durante la mattinata, ma a
causa di nuovi focolai d'incendio
sono stati nuovamente invitati a
lasciare le abitazioni. Solo ieri
pomeriggio, un altro incendio di
vaste proporzioni aveva colpito
il Comune di Capaccio Paestum,
a pochi chilometri di distanza da
"Collina San Marco", costringendo un migliaio di persone ad
abbandonare abitazioni private
e villaggi turistici. Le fiamme
erano state domate solo in tarda
serata.
Arrestato un piromane
a Teggiano (Salerno): è accusato
di incendio di area boschiva
ricadente nel Parco Nazionale
del Cilento, Alburni e Vallo di
Diano. In manette è finito, in
flagranza di reato, un ventiquattrenne di origini romene. L'uomo
è stato notato da un carabiniere
fuori servizio che, insospettito,
lo ha seguito a piedi in località
Pedemontana, proprio nella
stessa zona in cui la scorsa settimana sono andati in fumo circa
80 ettari di macchia mediterranea. Il piromane ha appiccato
il fuoco, ad alcune sterpaglie a
ridosso di un oliveto e nei pressi
di un complesso di abitazioni,
lanciando un oggetto infuocato.
Il militare fuori servizio, mentre
ha fatto scattare l'allarme, con
l'ausilio di alcuni cittadini è riuscito a spegnere immediatamente
le fiamme. Il 24enne è stato,
successivamente, rintracciato ed
arrestato da una pattuglia di carabinieri. Intanto continuano i controlli dei carabinieri, al comando
del capitano Davide Acquaviva,
nel Vallo di Diano e nel Tanagro
in seguito all'emergenza incendi
degli ultimi giorni. I roghi hanno
mandato in fumo centinaia di
ettari di macchia mediterranea
soprattutto nei territori comunali
di Atena Lucana, Auletta, San
Rufo, Sassano e Teggiano.
Malore a vigile del
fuoco in Toscana durante rogo Malore per un vigile del fuoco
durante le operazioni di spegnimento di un incendio in Toscana.
Secondo quanto riporta il 118 di
Pistoia, un pompiere di 55 anni
si è sentito male mentre lavorava
a un incendio a Montale ed è
stato ricoverato in codice rosso
al pronto soccorso. E' successo
verso le 4. Poi, dopo gli accertamenti in ospedale, è stato
(continuata a pagina 3)
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“IUS SOLI” MIGRANT KID CITIZENSHIP
LAW PUT OFF “TILL AUTUMN”
(Continued from page 1)
Gentiloni said he could
not risk a confidence vote on
the controversial measure as the
junior government partner, the
centre-right Popular Area (AP),
are against the bill.
Ius soli is Latin for law
of the soil.
Newspapers said Monday the bill would probably go
onto a "dead-end" track in parliament and would be put off until
the next legislature.
AP leader, Foreign Minister Angelino Alfano, said Monday that Gentiloni had shown
"realism" in the face of his small
centre-right group's opposition to
the bill in the midst of a migrant
emergency in Italy.
"It is a correct decision,
marked by realism and common
sense," said Alfano.
Centre-right and rightwing populist forces like the
anti-immigrant Northern League
(LN) have sought to portray
the bill as granting immediate
citizenship to babies born of the
thousands of migrants now arriving in Italy.
Some 86,000 have
arrived so far this year, a 10%

increase on the same period last
year.
AP's Regional Affairs Minister, Enrico Costa,
had threatened to quit if the bill
became law.
On the opposition side,
three-time premier and media
magnate Silvio Berlusconi's
Forza Italia party also welcomed
the postponement and possible
shelving of a bill it had depicted
as a gift to the migrant waves.
FI Lower House Whip
Renato Brunetta spoke of
"another defeat" for the leader
of Gentiloni's ruling centre-left
Democratic Party (PD), ex-premier Matteo Renzi.
He said the postponement to the autumn was in fact
"a postponement to the year of St
Never".
The postponement
was criticised by the leader of
a leftwing PD splinter, Roberto
Speranza, who said "the PD is
following the right". PD House
Whip Ettore Rosato slammed
what he described as "political
speculation" that had, for the moment, sunk a "sacrosanct" bill.
LN leader Matteo Salvini said "if they try it on again
we'll block parliament".

MIGRANT VISAS NOT ON THE AGENDA - ALFANO
(Continued from page 1)
for Italy and Greece".
Kurz stressed that "no
statement in this direction was
made" at today's EU foreign ministers' meeting. If the idea were
implemented, he said "we would
protect the Brenner frontier. We
certainly wouldn't let people go
north freely".
Alfano went on: "We
certainly have a strategy, which
aims to be effective and needs

European cooperation".
As for renewing the
mandate of the migrant-rescuing
Operation Sophia, on whcih Italy
has voiced reservations, Alfano
said: "We will face the questions
of the renewal and all those that
concern its connection with the
Triton rules".
This discussion, he said,
will not take place in today's EU
foreign ministers' meeting "but
in the proper fora, within the
deadline of July 27".

ITALY'S MIGRANT NGO CODE OF CONDUCT OK

Rome - The European
Commission and EU border
agency Frontex at the weekend
approved a code of conduct

drafted by Italy for ships run by
non-governmental organisations
(Continued on page 3)
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INCENDI: BRUCIA LA PINETA DI CASTELFUSANO.
RAGGI: "ROMA NON SIA LASCIATA SOLA". PAURA
ANCHE A NAPOLI SULLA COLLINA DI POSILLIPO
(continua dalla pagina 2)
dimesso in buone condizioni
senza giorni di prognosi. Il vigile
del fuoco, riporta sempre il 118,
era in turno da più di 20 ore continuative. Dal comando regionale
dei vigili del fuoco in Toscana si
precisa che in caso di emergenze
l'orario di lavoro può raggiungere
le 24 ore e che il collega si è sen-

tito male mentre stava lavorando
presso l'unità di comando locale
(Ucl) allestita nelle vicinanze del
rogo, da dove sono coordinati gli
interventi.
Ancora roghi di sterpaglie a Roma. In tarda mattinata
un vasto incendio si è sviluppato
in via di Grottarossa, in un campo proprio di fronte all'ospedale
Sant'Andrea. Per permettere le
operazioni di spegnimento delle

fiamme la strada è stata chiusa.
Le fiamme hanno richiesto
l'intervento oltre che dei Vigili
del Fuoco, anche di due elicotteri
e di squadre di volontari della
Protezione civile regionale. I
primi ad intervenire sono stati gli
addetti dell'ospedale che hanno
cercato di arginare le fiamme con
gli estintori della struttura ospedaliera. L'incendio ora risulta
spento.

MIGRANTI, L'AUSTRIA CHIUDERÀ IL
BRENNERO IN CASO DI VISTI UMANITARI

Dura presa di posizione
dell'Austria in risposta all'ipotesi
che l'Italia conceda visti umanitari. "E' inaccettabile - ha detto
il ministro degli interni austriaco
Wolfgang Sobotka durante un sopralluogo al valico - In quel caso
introdurremmo subito i controlli
al Brennero".
L'ipotesi che l'Italia possa concedere visti umanitari per i
migranti "sarebbe assurda perché
se le gente potesse passare,
sempre più gente arriverebbe e
questo non allevierebbe il peso
per Italia e Grecia" e comunque
l'ipotesi "non è stata discussa
oggi" nel Consiglio esteri dove
"non è stata fatta alcuna dichiarazione in questo senso". Lo ha
detto il ministro austriaco, Sebastian Kurz, specificando: "Se la
cosa venisse fatta, proteggeremmo la frontiera del Brennero. Di
certo non permetteremmo che la
gente possa liberamente andare a
nord".
"La concessione di visti
umanitari dall'Italia a migranti è
inaccettabile. In caso di introduzione, introdurremmo subito i
controlli al Brennero", ha detto
il ministro degli interni austriaco

Wolfgang Sobotka durante un
sopralluogo al valico italo-austriaco. "I visti umanitari sono una
questione europea e di certo non
italiana", ha aggiunto il ministro.
Secondo Sobotka, il numero di
migranti intercettati in Tirolo
"attualmente è ancora stabile, ma
la pressione aumenta e dobbiamo
essere pronti".
"Anche se il Brennero
è un luogo simbolo, l'Austria è
pronta ad introdurre controlli
se l'Europa non dovesse rispondere", secondo il governatore
tirolese Guenther Platter durante il sopralluogo al Brennero.
"Una situazione come quella
del 2015 non deve ripetersi. Per
questo motivo saranno aumentati i controlli nell'hinterland del
passo", ha aggiunto Platter. Sarà
aumentato il numero di poliziotti
sul versante austriaco del valico.
Il ministro Wolfgang Sobotka
ha annunciato che la settimana
prossima incontrerà a Roma il
ministro Marco Minniti.
L'Italia deve "fare uso
di restrizioni di residenza e alla
libera circolazione ed evitare di
fornire documenti di viaggio ai
richiedenti asilo per prevenire

MED SHD BECOME CULTURE HUB
AGAIN - MATTARELLA

movimenti secondari" di migrazione tra i Paesi Ue. E' quanto
ha già stabilito il Piano d'azione
della Commissione Ue del 4 luglio per aiutare l'Italia con la crisi
migratoria, si fa notare a Bruxelles. Questo escluderebbe quindi
l'ipotesi dei visti umanitari.
Anche altre norme Ue, inclusa
la direttiva usata per il Kosovo,
rendono l'opzione di difficile attuazione.
Il nuovo codice di
condotta per le Ong proposto dal
governo italiano mette "molte
vite a rischio", soprattutto "vite
di bambini". Lo sostiene l'Unicef
in un comunicato diffuso a New
York e Ginevra, spiegando che la
"priorità sulla sicurezza rischia
di mettere ostacoli ai soccorsi".
L'Unicef ha peraltro riconosciuto "gli incredibili sforzi fatti
dall'Italia fin dall'inizio della crisi
per salvare profughi e migranti e
offrire appoggio a quanti hanno
raggiunto le sue coste".
L'Unicef osserva che
il codice di condotta mette la
priorità sul 'law enforcement',
limitando allo stesso tempo il
movimento e le operazioni delle
unità navali delle Ong impegnate
nel Mediterraneo centrale: "Cambiamenti che potrebbero inavvertitamente ostacolare i soccorsi
e provocare la perdita di vite umane", sostiene l'organizzazione
mondiale per l'infanzia, il cui
vice direttore esecutivo Justin
Forsyth ha peraltro riconosciuto "gli incredibili sforzi fatti
dall'Italia fin dall'inizio della crisi
per salvare profughi e migranti e
offrire appoggio a quanti hanno
raggiunto le sue coste". L'Italia
"dovrebbe essere applaudita
per questo", ha detto Forsyth:
"Allo stesso tempo gli obiettivi
di sicurezza e law enforcement non importa quanto giustificabili
- non devono inavvertitamente
impedire di salvare bambini dal
rischio di affogare".

Matera - President
Sergio Mattarella said "we must
fully reaffirm the character of
link and civilisation the Mediterranean has prevalently been in its
history". He said that amid the
migrant emergency now, too of-

ten, the Med had become "a place
of suffering, inhuman trafficking,
and often death". The president
was speaking in Matera at the
inauguration of the first Italian
chair named after French Catholic philosopher Jacques Maritain.

ITALY'S MIGRANT NGO CODE OF CONDUCT OK
(Continued from page 2)
rescuing migrants in the central
Mediterranean off Libya.
The code is intended
to help stem a ceaseless tide of
arrivals that has strained Italian
reception capacity to the limit.
The code of conduct sets 11 rules.
These include a ban on
phoning "to facilitate the departure of boats carrying migrants",
the obligation to allow police
aboard and a requirement to have
a technical certification to carry
out rescues.
Those who refuse to
sign the code may not get authorisation to access Italian ports.
The first rule is the "absolute prohibition" for humanitarian ships to enter Libyan waters,
which can only be reached "if
there is a clear danger for human
life at sea".
The NGOs are then
asked not to make phone calls or
send luminous signals to facilitate the departure and the embarkation of boats carrying migrants,

with "the obvious intention of not
facilitating contacts with traffickers".
Among the other obligations is that of not transporting
migrants on other ships, be they
Italian or belonging to international organisations, except in an
emergency situation.
And after rescues the
NGO ships "will have to complete the operation by taking the
migrants to a safe port".
They are further asked
not to hinder search and rescue
(SAR) operations by the Libyan
Coast Guard, to make known the
funding sources for their rescue
activities, and to notify their flagflying country's maritime coordination centre of the intervention,
"so that this State is informed
on the ship's activities and can
assume responsibility also for the
purposes of maritime safety".
Italy's partners provisionally agreed to the code as
part of efforts to share the burden
of the central Mediterranean
migrant emergency.

VITALIZI: M5S ALL'ATTACCO. PD ASSICURA:
“PRESTO SOLUZIONE DEFINITIVA”

Dopo lo stop allo ius
soli il movimento cinque stelle
chiede che sia data in Parlamento centralità alla questione
dell'abolizione dei vitalizi. E il
Pd assicura che, a breve, verrà
presentata una proposta dei Dem.
IL TEMA - I vitalizi, a
dire il vero, sono stati gia' aboliti
nel 2012 ma solo per i neo eletti:
i parlamentari cessati dal mandato prima di quella data hanno
infatti continuato a percepire
gli assegni pre-riforma mentre a
coloro che hanno esercitato un
mandato prima del 2012, e che

sono stati poi rieletti, si applica
un sistema basato in parte sulla
quota di assegni vitalizi maturata
al 31 dicembre 2011 e in parte
sulla quota calcolata con il nuovo
sistema contributivo. Di qui la
proposta di legge che ha avuto,
però, rallentamenti dovuti al fatto
che la commissione Bilancio di
Montecitorio, che ha chiesto al
Ministero dell'Economia una
relazione tecnica prima di emettere il proprio parere.
L'APPELLO DI DI
MAIO - Nei prossimi mesi che
ci separano dalle elezioni "il

M5s concentrerà le sue forze
sull' eliminazione dei vitalizi, un
privilegio medievale e incostituzionale", ha detto Luigi Di
Maio annunciando l'intenzione
del M5s di recarsi alla Ragioneria dello Stato per "aiutarli" a
redigere il parere richiesto dalla
Commissione bilancio sui costi
di erogazione e gestione: "E' un
mese che li aspettiamo, a che
gioco giochiamo?". "Il M5S
(continua a pagina 4)
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NEET RECORD IN ITALY, POVERTY RISING

(continua dalla pagina 3)
è andato a fondo dell'intoppo
istituzionale che sta frenando la
discussione della legge Richetti
sul ricalcolo dei vitalizi. E ha
scoperto che già il 20 giugno
scorso la Ragioneria generale
dello Stato aveva inviato alle
Camere una nota con richiesta
di chiarimento sia sui dati sia
sull'interpretazione autentica
di alcuni passaggi del testo, in
particolare dell'articolo 5. Ma
le Camere non hanno ancora
risposto". Lo dicono i deputati
del MoVimento 5 Stelle Laura
Castelli, il vicepresidente della
Camera Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro che stamane
hanno fatto visita alla Ragioneria
dello Stato per capire cosa stia
rallentando l'invio della relazione
tecnica da parte del Mef, relazione di cui ha bisogno la legge
Richetti per proseguire il suo
iter a Montecitorio. "Secondo
la Rgs, c'è un problema circa il
ruolo dell'Inps e manca il dato
dei contributi che fanno capo alla
parte datoriale, ossia allo stesso
Parlamento, che non sono mai
stati calcolati. Ora chiederemo

un incontro ai presidenti Laura
Boldrini e Piero Grasso per
sensibilizzarli e spingere così il
Parlamento a ottemperare velocemente alle richieste del ministero
dell'Economia. Non c'è tempo da
perdere - concludono i portavoce
del MoVimento 5 Stelle - Faremo
di tutto per sbloccare la discussione su una norma che il Pd ha
depositato, ma che ora fa di tutto
per rallentare. Bisogna dare più
equità e giustizia sociale a questo
Paese".
LA REPLICA DEI
DEM - "Inutile prendersela

con la ragioneria quando fa il
suo lavoro: cerchiamo un'altra
soluzione e portiamo a conclusione la vicenda dei vitalizi. Di
Maio vuole strumentalizzare, noi
risolvere, lui urla, noi lavoriamo". Lo dice Ettore Rosato (Pd),
interpellato al telefono. A chi
gli domanda dettagli, risponde:
"Nelle prossime ore avanzeremo
una proposta per l'ufficio di
presidenza per risolvere definitivamente la questione e anche il
caso di chi dopo la riabilitazione
pretende di ricevere indietro gli
arretrati".

PD: RENZI, OTTOBRE CONFERENZA
PROGRAMMA

ROMA - "Possiamo essere d'accordo o meno
sull'assegno universale per i
figli come sul raddoppio dei
fondi delle periferie. Possiamo
essere tifosi dell'austerity o della
flessibilità. Ma quel che è certo è
che adesso finalmente si discute
di idee concrete. E per questo
alla ripresa autunnale il Pd
organizzerà la propria conferenza
programmatica, come proposta
da tanti a cominciare da Andrea
Orlando, nei giorni che vanno
dal 12 al 15 ottobre. Proprio nel
decennale della fondazione del
Pd". Lo annuncia Matteo Renzi,
segretario del Pd, nella sua newsletter Enews.

LAVORO: UE, IN ITALIA RECORD DI NEET,
AUMENTA POVERTÀ

Labour Minister Giuliano Poletti with young job seekers in
Naples.
Brussels - Italy has
at over 22.6%, the difference
the highest percentage of
between men and women in
young people not in educawork is 20.6% and the number
tion, employment or training,
of people living in extreme povor NEETS, in Europe at 19.9%
erty, 11.9%, rose between 2015
compared to an EU average of
and 2016, the report said, a rise
11.5%, the European Commisreflected only in Estonia and
sion said in a report Monday.
Romania. Italy has held the EU
The number of self-employed
record for NEETS for several
is among the highest in Europe
years now.

WILDFIRE BLAZES IN NAPLES' POSILLIPO DISTRICT

Naples - A wildfire
blazed in the Posillipo district of
Naples.
The fire, which was said
to be spreading on a 400-500metre front on the scenic Viale

Petrarca, gobbled up a deserted
house in a green area of the
famous hill in the heart of the
southern port city.
Other houses were
evacuated.

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

Anthony M. Battisti
Un Paese dove il
numero di lavoratori autonomi
è fra i più alti d'Europa (più del
22,6%), i giovani fra 15 e 24
anni che non hanno e non cercano lavoro (i cosiddetti NEET)
toccano il record Ue del 19,9%

(la media europea è 11,5%), la
differenza fra uomini e donne
che lavorano è al 20,1%, e il
numero di persone che vivono
in condizioni di povertà estrema
(11,9%) è aumentato fra 2015
e 2016, unico caso in Ue con

Criminal Defense Attorney

Estonia e Romania. È la fotografia dell'Italia offerta dall'indagine
2017 sull'occupazione e sugli
sviluppi sociali in Europa (Esde)
pubblicata dalla Commissione.

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)
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LAVORO: UE, IN ITALIA RECORD DI NEET,
AUMENTA POVERTÀ
(continua dalla pagina 4)
Il report evidenzia non
solo le difficoltà che i giovani
incontrano nell'affacciarsi al
mondo del lavoro, ma anche tutte
le conseguenze che questo comporta. Nel 2016, la disoccupazione fra i 15 e i 24 anni è stata al
37,8%, in calo rispetto al 40,3%
del 2015, ma comunque la terza
in Europa dopo Grecia (47,3%) e
Spagna (44,4%). Chi riesce a trovare un lavoro, invece, in più del

15% dei casi ha contratti atipici
(fra i 25 e i 39 anni, nel Regno
Unito è meno del 5%, dati 2014),
è "considerevolmente più a
rischio precarietà", e se ha meno
di 30 anni guadagna in media
meno del 60% di un lavoratore
ultrasessantenne. Ne consegue
che i giovani italiani escono dal
nido familiare e fanno figli fra i
31 e i 32 anni, più tardi rispetto
a una decina di anni fa e molto
dopo la media Ue, che si arresta
intorno ai 26 anni.

Con più di 234 milioni
di lavoratori, il tasso di occupazione non è mai stato così elevato
come oggi nell'Ue e la disoccupazione è al livello più basso
dal dicembre 2008. Tuttavia, i
giovani hanno sempre più difficoltà nell'entrare nel mercato
del lavoro e, quando ci riescono,
si trovano spesso in forme di
occupazione atipiche e precarie
come i contratti temporanei, che
possono comportare una minore
copertura previdenziale.

TLC: SAN MARINO PRIMO STATO 5G IN EUROPA
MILANO - La Repubblica di San Marino sarà il primo
Stato d'Europa, e tra i primi al
mondo, ad avere una rete mobile
5G. Il progetto è entrato oggi
nella fase operativa grazie al
memorandum of understanding
siglato da Tim e il Governo della
Repubblica di San Marino, i cui
contenuti sono stati illustrati oggi
dal Segretario di Stato, Andrea
Zafferani, dal direttore technology di Tim, Giovanni Ferigo, dal
direttore wholesale di Tim, Stefano Ciurli e dall'amministratore
delegato di Tim San Marino,
Cesare Pisani.
Già quest'anno, annuncia una nota, Tim procederà
all'aggiornamento al 4.5G dei siti
mobili della propria rete nella
Repubblica anticipando alcune
caratteristiche del 5G.
Entro il prossimo anno
sarà possibile avviare la prima
sperimentazione nazionale del
5G introducendo frequenze
aggiuntive dedicate alla nuova
interfaccia radio, che permettono di utilizzare larghezze di
banda molto ampie e combinate
ad antenne ancora più innovative
consentiranno prestazioni innarrivabili dalle attuali tecnologie
mobili.

UNICREDIT AVANTI SU SOFFERENZE, NE CEDE PER 17,7 MILIIARDI

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

MILANO - Unicredit ha
sottoscritto gli accordi definitivi
per la cessione di 17,7 miliardi di
euro di sofferenze, nell'ambito del
progetto 'Fino' che prevede la cartolarizzazione degli Npl attraverso dei
veicoli partecipati in maggioranza
dai fondi Pimco e Fortress.
Al 30 giugno le sofferenze sono scese a 16,2 miliardi di
euro. L'operazione si completerà
con l'emissione dei titoli ABS (asset
backed securities), attesa entro la
fine di luglio 2017, previo perfezionamento della registrazione dei
veicoli di cartolarizzazione presso la
Banca d'Italia e la sottoscrizione dei
documenti della cartolarizzazione.
Durante la Fase 2 del
progetto FINO nella seconda metà
dell'anno, UniCredit considererà
l'eventuale assegnazione di rating
pubblico ai titoli senior e mezzanini
emessi nell'ambito della cartolarizzazione e la vendita della rimanente
quota di UniCredit, per detenere
meno del 20 per cento. Nell'ambito
di questo processo,
UniCredit richiederà
l'approvazione regolamentare legata
al "Significant Risk Transfer" che
incrementerebbe il CET1 ratio fully
loaded, principale indicatore di solidità patrimoniale, di circa 10 punti
base. Inoltre, come menzionato
durante la presentazione dei risultati
del primo trimestre 2017, Unicredit
stima un impatto negativo di circa
-40 punti base sul Cet1 dovuto "a
prociclicità e modelli".
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HOMES EVACUATED IN ROME,
NAPLES AS WILDFIRES ENCROACH

Rome - Homes were
evacuated in Rome and Naples
as famed beauty spots went up in
smoke outside the Italian capital
and in the southern Italian port
amid a continuing spate of arsonlinked wildfires across Italy.
A wildfire broke out in
the pine forest of Castelfusano
outside Rome and investigators said they could not rule out
arson. A huge column of smoke
rose above the Cristoforo Colombo road and the Litoranea coastal
road, causing traffic to be halted
on both thoroughfares. The fire
appears to have broken out in
three different spots in the forest,
police said, indicating arson.
Houses close to the blaze were
evacuated.
Meanwhile in Naples
a wildfire blazed in the famed
Posillipo district.
The fire, which was said
to be spreading on a 400-500-

metre front on the scenic Viale
Petrarca, gobbled up a deserted
house in a green area of the
famous hill in the heart of the
southern port city.
Other houses were
evacuated.
Wildfires raged across
many parts of central and
southern Italy Monday after the
liberal-left seaside watering hole
of Capalbio was hit Sunday.
Two campsites had to
be evacuated at Capalbio, where
many of Italy's leftwing politicians and intellectuals gather
each summer.
A firefighter in Pistoia
was taken ill Monday after fighting fires for several hours.
The Lazio regional government said it would ask for a
(Continued on page 6)
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UNA COLAZIONE ABBONDANTE AIUTA
NEGLI ANNI A MANTENERSI IN FORMA

Una colazione abbondante, consumata come
pasto principale della giornata,
aiuta negli anni a dimagrire o

mantenere il peso. A rafforzare
l'indicazione già nota è un ampio
studio pubblicato sul Journal of
Nutrition, che ha preso in esame

le abitudini di ben 50.660 persone dai 30 anni in su, seguite in
media per 7 anni nel corso della
loro vita.
All'inizio, i ricercatori
della School of Public Health di
Loma Linda, in California, hanno
invitato i partecipanti a compilare un questionario, specificando
la loro storia medica, le pratiche
alimentari, l'attività fisica. Quindi
li hanno seguiti con questionari
periodici. Ne è emerso che le
persone che hanno mangiato
regolarmente solo uno o due
pasti al giorno hanno avuto una
diminuzione dell'Indice di massa
corporea (IMC).
Al contrario, coloro che
hanno mangiato più di tre pasti
al giorno tendevano a ingrassare, e più i pasti consumavano,

HOMES EVACUATED IN ROME,
NAPLES AS WILDFIRES ENCROACH
(Continued from page 5)
state of emergency to be declared
because of the fires. Fires were
still blazing on Mt Vesuvius near

people suffering from smoke
inhalation.
The hot weather that has
fanned the flames was replaced
in some parts by high winds on

(continua a pagina 8)

GENITORI SCRIVONO A GRASSO, “DECRETO
VACCINI PERDE PEZZI E VINCE CHI URLA”
può essere vaccinata perché affetta da una malattia, richiama
l'attenzione sull'importanza delle
(continua a pagina 8)

Naples, on the island of Elba, the
Tremiti Islands, and at Olbia in
sardinia.
A fire next to a disabled
home at Anguillara led to two

Sunday.

Beachgoers at Ostia
near Rome were hit by a tornado
that swept away deckchairs and
sun loungers.
CALL

718.767.8222

Il provvedimento che
introduce l'obbligatorietà delle
vaccinazioni per l'iscrizione a
scuola "sta perdendo pezzi" e,
alla fine, "sta vincendo chi urla
più forte". In una lettera inviata

oggi al presidente del Senato
Pietro Grasso - alla vigilia della
ripresa dell'esame del testo a
Palazzo Madama, in programma
per domani - Corinna Verniani,
mamma di una bimba che non

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2017 EVENTS CALENDAR

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
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“BASTA POCO”, UNA DIETA FACILE ABBATTE LA MORTALITA'

LA FESTA DEI CARABINIERI

Basta una piccola
variazione in positivo della dieta,
come sostituire una porzione
di carne con una di legumi o
di frutta secca, per diminuire
significativamente il rischio di
morte. Lo ha dimostrato uno studio coordinato dall'università di
Harvard, secondo cui vale però
anche l'effetto opposto.
I ricercatori hanno usato
i dati di due grandi studi sulla
popolazione americana per monitorare la dieta di 74mila persone
per 12 anni, tra il 1984 e il 1996,
e il loro rischio di morte nei 12
successivi. Alle diete sono stati
assegnati dei punteggi secondo
tre diversi metodi, che in generale danno 'voti' più alti ai cibi più
salutari. Lo studio, spiegano gli
autori, ha dimostrato che indipendentemente dal sistema usato
per dare i 'voti' chi ha i punteggi
più alti ha un minore rischio
di morte, con cereali integrali,
frutta, verdura e pesce che danno
il contributo maggiore. Per chi
invece ha una dieta poco salutare
e quindi è in basso nel punteggio,
bastano piccoli miglioramenti,
tali ad esempio da migliorare la
posizione di venti percentili, per
avere effetti rilevabili e duraturi.
"Un miglioramento minimo spiegano -, corrispondente ad
esempio alla sostituzione nella
propria dieta abituale di una porzione di carne con una di legumi,
produce un abbassamento del
rischio di morte tra l'8 e il 17%.
Il cambiamento opposto invece
lo aumenta tra il 6% e il 12%".
A dare il contributo
maggiore al rischio ridotto, sottolinea la ricerca, sono le minori
malattie cardiovascolari. Non
a caso tra gli interventi più efficaci c'è la riduzione del sale e
l'aumento del consumo di omega
3, già trovati come fattori di
protezione per il cuore.

SUOZZI HOSTING OPEN HOUSE AT
HUNTINGTON DISTRICT OFFICE

Open House, Saturday, July 29th, 12:00pm-2:00pm Pictured above
is Rep. Suozzi’s Huntington district office, 478A Park Avenue,
Huntington, NY, 11743.
Suozzi Hosting Open
House at Huntington District Office, join in celebrating the history
of New York’s 3rd Congressional
District.
On Saturday, July 29th,
Congressman Tom Suozzi (D –
Long Island, Queens) will host an
open house at his historic district
office in Huntington. Constituents
are invited to attend and meet
with the Congressman, staff and
explore exhibits and presentations
from historical societies across
the district. Refreshments will
also be provided.
The district office is located at Sunny Pond Farm, which
is on the property of former Congressman Silas Wood, who represented Long Island in the early
nineteenth century (1818-1828).

Two historic homes on the property, dating back to the American
Revolution, were preserved and
converted into office space.
Sagamore Hill National Historic Site, the home of
Theodore Roosevelt, will have
information and activities about
our 26th President of the United
States.
Raynham Hall, home
to the Townsend Family, one of
Oyster Bay’s oldest families, will
have educational activities for
children. Robert Townsend was
part of the George Washington’s
famous spy ring that helped
defeat the British during the
American Revolution.
Other museums and
historical societies will also be
participating.

UNICEF SAYS NGO CODE
JEOPARDISES CHILDREN'S LIVES

Leggi il

GIA
on Line a

Nella Foto scattata
presso la caserma dei Carabinieri Salvo D'Acquisto a
Roma in occasione della festa
della Festa dei Carabinieri.
Da sinistra sono:
Il Luogotenente Massimo

Panico, Banda Carabinieri; il
Colonnello Massimo Martinelli, Maestro della Banda
dei Carabinieri ed Alfonso
Panico, ex Vice Console On.
D'Italia e socio dell'ANC di
New York.

www.giamondo.com

Rome - A new Italian
code of conduct for migrantrescuing NGOs off Libya puts

children's lives at risk, UNICEF
said. Saying it put "many lives at
(Continued on page 8)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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UNA COLAZIONE ABBONDANTE AIUTA
NEGLI ANNI A MANTENERSI IN FORMA
(Continua dalla pagina 6)
comprese le merende, maggiore
era il guadagno di peso. Le
persone che facevano colazione regolarmente tendevano a
perdere peso più di quelle che la
saltavano. E, ancora più importante, i partecipanti il cui
 pasto
più grande della giornata era la
prima colazione hanno registrato

una forte diminuzione del IMC,
a differenza di coloro che hanno
fatto di pranzo o cena il loro
pasto principale. Inoltre, saltare
la cena contribuiva alla perdita di
peso, così come lasciar passare
5 o 6 ore tra colazione e pranzo,
astenendosi da snack. Infine,
anche tra persone over 60 anni,
chi faceva della prima colazione
il pasto principale tendeva ad

evitare il guadagno di peso tipico
di questa fascia di età.
L'importanza della
colazione è già stata dimostrata
da precedenti studi, ma questa è
la prima analisi condotta su un
campione di popolazione così
ampio. I risultati saranno presentati alla Conferenza Internazionale sulla Nutrizione in Medicina,
in programma a Washington.

UNICEF SAYS NGO CODE
JEOPARDISES CHILDREN'S LIVES
(Continued from page 6)
risk", it said "security priorities
risks hindering rescues". UNICEF recognised the "incredible"

efforts made by Italy, however.
The 11-point code of conduct
for NGO ships operating off
Libya was OK'd by the European
Commission and Frontex at the
weekend.

OVER 66,000 REQUESTS
FOR APE EARLY PENSIONS

GENITORI SCRIVONO A GRASSO, “DECRETO
VACCINI PERDE PEZZI E VINCE CHI URLA”
(continua dalla pagina 6)

vaccinazioni e la lettera è stata
già sottoscritta da migliaia di
genitori 'pro vax'.
Lo scorso anno, la
donna denunciò che la figlia non
poteva essere vaccinata, ma nella
di prima elementare che frequentava ben 8 bambini su 19 non
avevano fatto il richiamo contro
morbillo, parotite e rosolia ed i
medici le consigliarono quindi
di allontanare la piccola dalla
classe. Oggi, Corinna Verniani
denuncia come il ddl che mira
a garantire la "sicurezza" di
tutti i piccoli sia a rischio: "Ogni
giorno il ddl viene esautorato un
po', per compiacere una forma di
comunicazione che non dovrebbe
dettar legge; chi urla più forte
oggi pare averla vinta", scrive, ed
in poche ore dopo la diffusione
su Facebook, come segnala il
sito IoVaccino, già 2500 persone
avevano sottoscritto l'appello,
compresi scienziati come
l'epidemiologo Pierluigi Lopalco
e il virologo Roberto Burioni. Infatti, incalza, "non consentiamo
ad insegnanti e medici di dare il
buon esempio, alleggeriamo le

sanzioni fin quando al massimo
non daremo un simpatico buffetto a chi non vaccina i propri
figli senza motivo valido. Noi
non siamo necessariamente per
il rigore, ma i tentennamenti non
sono ammessi, qualsiasi strada
si scelga di intraprendere". Sul
decreto, avverte, "si sta tirando il
freno a mano". Ed in risposta ad
un recente studio dei ricercatori
Antonietta Gatti e Stefano Montanari, i quali hanno sostenuto
la presenza di sostanze tossiche
nei vaccini, interviene il direttore
della divisione di Microbiologia e Immunologia allo Yerkes
National Primate Research
Center della Emory University
di Atlanta, Guido Silvestri: "Le
preparazioni vaccinali sono
purissime", afferma, definendo
lo studio "di qualità scientifica
pessima". Sullo sfondo, i dati allarmanti pubblicati oggi da Oms
e Unicef: nel mondo il tasso di
vaccinazioni tra i bambini è in
stallo dal 2010 e anche nel 2016
uno su 10, cioè 12,9 milioni di
neonati, non ha ricevuto neppure le immunizzazioni di base,
ricordano come i vaccini salvino
ogni anno 2-3 milioni di vite. Ma

anche in Europa "circa 650.000
bambini che nascono ogni anno
non ricevono la serie completa
delle tre dosi di vaccino contro
difterite, tetano e pertosse nel
primo anno", sottolinea Flavia
Bustreo, Vicedirettore Generale
dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità.

SVILUPPATO
UN TEST PER
SCOPRIRE CHI
È A RISCHIO DI
INFARTO

Sviluppato un test per
predire, guardando il cuore attraverso una 'TAC' (già oggi in
uso normalmente tra gli esami
cardiologici) chi è a rischio di
infarto: più rossi (segno di infiammazione) appaiono i tessuti,
più alto è il livello di infiammazione, maggiore è il pericolo. E' il
risultato del lavoro di scienziati
della università di Oxford, reso
noto sulla rivista Science Translational Medicine.
(continua a pagina 9)
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Rome - Some 66,409
applications have been made
for the APE early-retirement
package allowing people to
retire at 63 if they have 30 years
of State pension contributions,

according to official data issued
Monday. The ceiling set for this
year was 60,000, officials said.
Only 23% of the applications
were made by women, officials
said.

POPE FRANCIS OPENS NEW FOURTH
PATH TO SAINTHOOD

Vatican City - Pope
Francis has opened a new fourth
path to sainthood alongside
martyrdom, living a heroic life
of Christian virtue and having

a strong reputation for religious
devotion. The fourth way is laying down one's life for the faith.
It requires a miracle,
unlike martyrdom.

SVILUPPATO UN TEST PER SCOPRIRE CHI È A
RISCHIO DI INFARTO
(continua dalla pagina 8)
Basato sull'analisi dello
stato infiammatorio e del grasso
depositato sulle arterie, il test
ha in sé il potenziale di rivoluzionare il trattamento per uno
dei maggiori killer del mondo,
spiega uno degli autori del lavoro
Charalambos Antoniades. Gli
esperti hanno finora analizzato
oltre 2000 Tac evidenziando
che quando il livello di infiammazione dei tessuti sale, cambia
il comportamento del grasso che
tende a rompersi e tutto il tessuto
circostante cambia aspetto. Sono
proprio queste modifiche nelle
sembianze del tessuto intorno
alle arterie che danno un'idea del
rischio cuore.
L'infiammazione e il
grasso intorno alle arterie sono
come una bomba ad orologeria e
per disinnescarla si può agire per

tempo prescrivendo delle terapie
(ad esempio statine) in soggetti
anche apparentemente sani o
modificando le cure di persone
già con un rischio cardiaco noto.
Se la tecnica non deluderà le

promesse, nelle future sperimentazioni cliniche più ampie che
ora la attendono e la vedranno
protagonista, essa potrà portare a
terapie più efficaci per scongiurare infarti potenzialmente fatali.

DAL LIMONE LA PLASTICA “BIO” SENZA
SOSTANZE DANNOSE

ROMA - Creare una
plastica “bio”, sostituendo le
sostanze potenzialmente dannose
con il limone. E' quanto è riuscito a fare un team di ricercatori
dell'Istituto di ricerca chimica
della Catalogna. Gli esperti
hanno lavorato sui policarbonati:
materiali utilizzati ovunque, dalla
custodia dello smartphone alle ali
degli aeroplani, ma che suscitano
perplessità per via della presunta
tossicità del bisfenolo A (BPA),
una delle molecole principali nella produzione di policarbonati.
In uno studio pubblicato
sulla rivista ACS Catalysis, gli
studiosi hanno spiegato di aver
sviluppato un metodo di produzione dei policarbonati che usa due
sostanze abbondanti in natura: il
limonene - un idrocarburo contenuto nella buccia degli agrumi - e
la CO2, cioè l'anidride carbonica.
Il limonene, in particolare, sembra in grado di sostituire il BPA, che è sotto la lente
d'ingrandimento dell'Ue. Il mese
scorso, infatti, il comitato degli
Stati membri dell'Autorità Ue per
le sostanze chimiche si è espresso all'unanimità evidenziando
la possibilità che il bisfenolo A
abbia effetti nocivi sull'apparato
endocrino e il sistema ormonale.
La decisione apre a future misure
restrittive sul suo utilizzo, che
già dal 2011 è vietato in Europa
per la produzione di biberon.
"Il BPA è sicuro ma
causa ancora preoccupazioni, ed
è prodotto dal petrolio", dicono i
ricercatori. "Il nostro approccio
lo sostituisce con il limonene,
che può essere ricavato da limoni
e arance offrendo un'alternativa
più 'verde' e sostenibile".

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori artigianali clany
artigianato in
equilibrio con

l’ambienteartigianato in uoio, articoli
promozionali, souvenir di qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

Leggi il

GIA

on Line a
www.giamondo.com

web site: clany.it
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Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

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

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

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

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

CLIMA: BRANSON, DA TRUMP ERRORE
BIZZARRO, FORSE È PENTITO

ROMA - Il dietrofront
del presidente degli Stati Uniti
Donald Trump sull'accordo di
Parigi è "un errore bizzarro. Ho
la sensazione che il presidente si

rammarichi". Lo ha detto Richard
Branson, fondatore del gruppo
Virgin. "Forse i suoi figli e il genero gli stanno dicendo: 'te l'avevo
detto'.

Speriamo ci sia un
ripensamento positivo", ha
dichiarato il miliardario inglese
a Brooklyn nel weekend per la
corsa di Formula E, la serie automobilistica della Fia dedicata alle
auto elettriche.
Il cambiamento climatico rappresenta una "grande
opportunità", ha affermato Sir
Branson secondo quanto riportato
dalla stampa. Imprese e città sono
chiaramente favorevoli a una
decarbonizzazione dell'economia,
per cui la decisione di Trump è
"molto, molto strana".
"Trump ha avuto centinaia dei manager e imprenditori
più influenti al mondo che gli
hanno parlato, e li ha ignorati. Per
cui non c'è garanzia che cambi
idea", ha osservato Branson.
"Chissà cosa pensa. La
decisione di Parigi - ha ribadito è stata un errore bizzarro".

A 105 ANNI, ANDATE IN VESPA MA CON CASCO

CITTA' DI CASTELLO
(PERUGIA) - "Andare piano in
Vespa ti allunga la vita. Basta

però indossare sempre il casco,
rispettare i limiti di velocità e
la segnaletica": parola di nonna

Luisa, che a 105 anni ha dato
vita a uno spot per la sicurezza
stradale, rivolto in particolare
ai giovani, a Città di Castello in
occasione del Raduno nazionale
dei Vespa club promosso dagli
appassionati tifernati. Vi hanno
partecipato in oltre 400 provenienti da tutta Italia, dal Belgio e
dalla Germania.
Luisa Zappitelli, nata
a Città di Castello l'8 novembre
del 1911, ha tenuto a battesimo
l'iniziativa. La nonna-vespista
- riferisce il Comune -, accompagnata dai figli ha posato per le
tradizionali foto di rito prima di
dare il via alla manifestazione e
a un tour turistico in altotevere.
"Senza il casco non faccio le foto
- ha però subito detto - perché
spesso salva la vita e bisogna
sempre indossarlo, andare piano
e rispettare i limiti di velocità e
tutte le regole del codice della
strada.

JUNIPER
VALLEY
ANNUAL
ITALIAN
HERITAGE
NIGHT
Tuesday
July 25th
7:00pm

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

Sponsored By
UNICO
Hosted By
Tony Nunziato
&
Enchanted Florist!
Performing
ELIO SCACCIO
DG Quintet
Fulvio & Sal
Soprano Maria Palombo
Bring Your Lawn Chairs
for a Wonderful Evening of
Beautiful Music
Grab Your Family & Friends
& Join Us
Juniper Valley Park,
Middle Village, Queens
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FIOM GETS FIRST WOMAN LEADER

Rome - The militant
FIOM engineering workers' union
got its first woman head Friday as
Francesca Re David was elected
chief with 90% of the votes, replacing outgoing and long-time head
Maurizio Landini.
"This is an extraordinary
moment," said Re David.
"I know what my mandate is, it
is precise, and it is to build together
a contractual line" taking into
consideration "the new ways of
working we will put into the field".
She told Landini, "it's not

goodbye,, we still expect a lot from
you".
She gave her predecessor
a watch with the FIOM logo on and
a lucky horn token.
FIOM has waged many
labour battles over the years and
Landini clashed several times with
Fiat Chrysler Automobiles CEO
Sergio Marchionne. FIOM is the
engineering section of the CGIL
trade union federation, Italy's largest and most leftwing union. CGIL,
too, is led by a woman, Susanna
Camusso.

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

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

THE WEATHER - IL TEMPO
How is the weather today?
Com’e’ il tempo oggi?
It’s sunny.
E’ soleggiato.
How is the weather today in Italy ?
Com’e’ il tempo oggi in Italia?
It’s raining.
Piove
How is the weather today in Miami?
Com’e’ il tempo oggi a Miami?
It’s warm
Fa caldo.
How is the weather today in Montreal ?
Com’e’ il tempo oggi a Montreal?
It’s snowing.
Sta nevicando.
How is the weather today in Florence?
Com’e’ il tempo oggi a Firenze.
It’s cloudy.
E’ nuvoloso.

MOZZARELLA BUFALA DOP SI INNOVA, MA C'È CHI MORE FRUIT, LESS MEAT IN ITALIAN DIET
Rome - Italians are
with respect to 2015, even
DICE NO A “FROZEN”
paying "increasing attention
though it remained an impor-

La possibilità di vendere
mozzarella di base in versione
surgelata, solo per uso professionale e non al consumo al
dettaglio, è un punto controverso,
ma la bufala Dop punta a tante
innovazioni, dal doppio bollino
di qualità per la mozzarella artigianale che, oltre alla Dop, potrà
fregiarsi del marchio 'Lavorato
a mano"; al marchio Dop anche
per i maxi formati, le trecce e la
cosiddetta "zizzona''; ai piccoli
produttori che potranno vendere
anche l'affumicata; al via libera
alla mozzarella "senza lattosio",
solo ed esclusivamente quando
il lattosio è presente in quantità

inferiori ai limiti previsti dalle
normative.
Sono le novità, insieme
al divieto di acquistare materia
prima latte di bufala diverso da
quello certificato Dop, introdotte
dalla modifica del disciplinare di
produzione della mozzarella di
bufala campana Dop, approvata
a maggio dall'Assemblea dei soci
del Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana
Dop.
''La novità più importante - sottolinea il presidente del
Consorzio Domenico Raimondo
- è quello del vincolo al latte di
bufala Dop anche per le pro-

duzioni generiche. Vuol dire
che in caseificio non può entrare
nemmeno una goccia di latte né
dal resto d'Italia né dall'estero,
come può invece accadere oggi
per produrre la non Dop. Noi
diciamo ai casari: anche se vuoi
produrre la non Dop devi usare
latte certificato Dop. Con conseguenti benefici per gli allevatori".
Ma il punto controverso è quello della possibilità di
commercializzare la mozzarella
frozen a canali ho.re.ca (hotel,
ristoranti e catering) che amplierebbe le vendite del prodottobase nella distribuzione moderna.
Consensi già espressi ad esempio
da Coldiretti Campania, e alcune
contrarietà come quella, in vista
del voto della Regione Campania, del consigliere regionale
del Movimento 5 stelle Michele
Cammarano, nonché di Confagricoltura Caserta. ''La nostra - ha
precisato all'ANSA il direttore
del Consorzio Pier Maria Saccani
- è una proposta molto strutturata
che tutela tutta la filiera e i consumatori col divieto di acquistare
materia prima latte di bufala
diverso da quello certificato
Dop. Tutela inoltre gli artigiani
e i piccoli produttori e quindi il
top di gamma con l'introduzione
del marchio lavorato a mano. E
innova la qualità del prodotto
base che deve poter raggiungere
i mercati esteri anche in versione
frozen. Un punto controverso per
chi non pensa a valorizzare la
zootecnia in nome del folclore.
Stiamo parlando di innovazione,
come avvenne per il parmigiano
in bustine, per un prodotto frozen
che già si compra refrigerato a 4
gradi nella distribuzione moderna e che sempre più deve poter
arrivare all'estero per le trasformazioni professionali".
Per ora nulla cambia
perché sulle proposte dal Consorzio di Tutela della bufala Dop
esprimeranno un parere le quattro regioni dell'area di produzione: Campania, Lazio, Molise e
Puglia.
Poi si esprimerà il
ministero delle Politiche agricole
e alimentari che ha ricevuto il
dossier il primo giugno, come
precisato dal vice ministro
Andrea Olivero in risposta
all'interrogazione del senatore
Sergio Puglia (M5S). Il parlamentare ha chiesto una semplificazione normativa in materia
di tracciabilità, rilevando "la
necessità di rendere il prodotto
pienamente competitivo per la
diffusione sui mercati esteri".
Ultimo parere atteso
quello della Ue.

ST. PIO PRAYER

Gracious God, You blessed
Padre Pio with the five wounds
of Christ Crucified, making
him an inspiring witness to
the saving love of Jesus in our
world, and a powerful
reminder to us of Your infinite
mercy and goodness.
Through the heavenly
intercession of St. Pio,
I ask for the grace of ...
(Here state your petition.)
Help me, 0 Lord, to imitate
Padre Pio's devout faith,
prayerful holiness, patient
forgiveness and loving
compassion toward others.
Amen.
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to a more correct diet" ISTAT
said Thursday in a report on
household spending last year.
The statistics agency said Italian households spent an average of 447.96 euros a month
on food in 2016. It said that
meat spending was down 4.8%

tant expenditure component.
Fruit spending was up 3.1%
while expenditure in fish and
seafood rose 9.5%. ISTAT said
spending in restaurants and
accomodation away from home
increased 4.8% to take it back
to pre-crisis levels.

ITALY'S OLDEST PRIEST DIES

Frosinone - Italy's oldest parish priest died at Filettino
south of Rome Wednesday.
Father Alessandro De

Sanctis would have turned 99 in
a couple of months. Filettino, in
the province of Frosinone, is the
highest town in Lazio.

ROME BANS CENTURIONS

Rome - Rome Mayor
Virginia Raggi on Friday banned
fake centurions from hustling
tourists in the historic centre of
the Italian capital. The new ordinance is valid around the Colosseum, Forum, Trevi Fountain and
the rest of the centre until October 31 and carries a fine of 400
euros for centurions who flout
it. There have been a number of
bans on the centurions, who are
popular with tourists, over the
years and they have had to meet
new requirements on their costumes and their foreign-language
skills.

In April the Lazio
regional administrative court
(TAR) quashed a December ban
issued by Raggi on centurions
making money by posing with
tourists in central Rome. The
TAR upheld an appeal from centurions' and street artists' groups.
The Codacons consumer group
said at the time that, while the
ban had been unjustified, "clear
rules" must now be introduced
on how the centurions work and
(Continued on page 12)

ZUPPA DI GRANONE E FUNGHI CORN AND MUSHROOM SOUP
INGREDIENTI per 10 persone

500 gr. di granone in ammollo per almeno 2 giorni in molta
acqua, che va cambiata almeno 4 volte,
500 gr. di funghi misti, 200 gr. di cipolla tritata,
200 gr. di sedano tritato, 200 gr. di carote tritate,
200 gr. di pomodori maturi, 20 gr. prezzemolo,
200 gr. di olio extravergine

INGREDIENTS for 10 persons

1.5 lb Dry Corn cornels soaked at least for two day
chancing the water four time,
1.5 lb mixed mushrooms stock, 6.5 oz. chopped onions,
6.5 oz diced celery, 6.5 oz. diced carrots,
6.5 oz. diced ripe tomatoes, 1 oz parsley,
6.5 oz extra virgin olive oil

PREPARAZIONE

Lessare il granone molto bene; rosolare i funghi con 100
grammi di cipolle. In un’altra padella capiente rosolare tutti
i vegetali, aggiungere i pomodori; versare il tutto sul grano in
modo che ci sia molta acqua di cottura.

PREPARATION

Boil the corn until it is well cooked. Fry the chopped
mushrooms with 6.5 oz of onions; in another large pan
brown the vegetables; add the tomatoes mix all together,
cover with the stock, cook for 5 minutes and serve with
chopped parsley and extra virgin olive oil.

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

"IN BASILICATA STATO DI CALAMITÀ"

POTENZA - Dopo "la
violenta tromba d'aria che ha investito ieri pomeriggio una vasta

area del territorio della Basilicata,
da Lavello a Montemilone, da
Palazzo San Gervasio (Potenza)

ad Irsina e Grottole (Matera)",
attraverso una nota diffusa
dall'ufficio stampa, la Coldiretti
Basilicata chiede "lo stato di
calamità con l'attivazione di tutte
le procedure necessarie".
L'organizzazione professionale ha evidenziato che "i
danni non sono ancora facilmente
quantificabili per la vastità del
territorio e delle colture e delle
strutture investite. I maggiori
danni, per ora, si registrano a
Lavello, Montemilone e Palazzo
San Gervasio, dove molti ettari
di pomodori, frutteti e vigneti
sono stati completamente distrutti. Anche a Irsina e Grottole
centinaia di ettari sono allagati e
gli oliveti danneggiati".

POMODORO PELATO NAPOLI,PARTE ITER
PER IL RICONOSCIMENTO IGP

ROMA - E' partita la
domanda per il riconoscimento
dell'Igp 'Pomodoro Pelato di
Napoli'. A presentarla oggi
al Ministero delle Politiche
agricole e alle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Campania, Molise
e Puglia è il Comitato promotore per il marchio di tutela del

Pomodoro Pelato, con l'obiettivo
di far crescere i consumi. ''È
stato un lungo e impegnativo
lavoro - afferma il presidente
del Comitato Lino Cutolo - che
mi auguro produrrà importanti
risultati. L'Indicazione geografica
protetta del Pomodoro Pelato,
mettendo in evidenza le caratter-

istiche del prodotto, la qualità,
la tradizione, la genuinità e il
forte legame con il territorio,
potrà portare ad una ripresa del
mercato, da anni in continua
flessione''. Per Cutolo, inoltre,
la tutela del pomodoro pelato
consentirà anche di contrastare
sui mercati internazionali il
fenomeno dell'italian sounding,
che danneggia i produttori e sottrae risorse economiche.
Soddisfazione da parte
dell'Anicav, l'Associazione
Nazionale degli Industriali
Conservieri che ha assistito il
Comitato Promotore nel processo istruttorio della domanda.
''Accogliendo le istanze provenienti dalle aziende associate nel
bacino centro meridionale che
trasformano pomodoro pelato
intero - dichiara il direttore generale dell'Associazione, Giovanni De Angelis - l'Anicav si è
fatta promotrice di un percorso
volto a tutelare il pomodoro pelato attraverso il riconoscimento
di una Igp che potesse diventare
uno strumento utile a fronteggiare le difficili scommesse del
mercato globale e valorizzare
una delle eccellenze della tradizione agroalimentare italiana nel
mondo''.

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

ROME BANS CENTURIONS
(Continued from page 11)

how much they are paid.

BORGETTO CULTURAL ASSOCIATION
Present our
55th Annual Feast

MARIA S.ss ADDOLORATA DEL ROMITELLO
AUGUST 26 - 27, 2017

At rear St. Luke Church
16-98 150th Pl. WHITESTONE NY 11357
SATURDAY 26, FEAST OPEN AT 2.00 PM TO 11 PM
Guest of honor
Congressman Thomas R. Suozzi
Councilman Paul Vallone
EVENTS
RIDES / FOODS / DRINKS / MUSIC /
RAFFLES AND CAR SHOW
SUNDAY 27, FEAST OPEN AT 2.00 PM TO 10 PM
Saturday Mass under the tent at 6.15Pm by Father Lee
Sunday Mass at St. Luke Church
16-34 Clintonville St., Whitestone NY
at 3Pm and procession to fallow
After 8Pm announcement Raffle

FOR SALE
VILLA ROMA CONDO

Year -round Spacious 2 Bedroom Condo, 2 Full Baths,
Large Living Room, vaulted ceiling, fully enclosed Interior
Porch, Eat in Kitchen, Totally updated, Tiled Entry Foyer
and Hallways, Plenty of closets, storage space
including a floored attic with hidden stair entry, central air
and vacuum; plus laundry and utility rooms at the Villa
Roma Resort and Conference Center! This unit backs up
against the Tenth Fairway on the Villa Roma PGA Golf
course. Use of the Facilities at the Villa Roma is year round.
For more information call Maria 1.845.798.6821.

