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ITALY POSTHUMOUSLY BESTOWS 
MEDAL OF HONOR ON TWO LOCAL 

ITALIAN AMERICANS FOR SUFFERING 
NAZI INTERNMENT IN WORLD WAR II

Medal Honors Long-Overlooked Sacrifice of Italian Military Internees (IMIs)

Consul General of Italy in New York Min. Plen. Fabrizio Di Michele is pictured 
at the Consulate General of Italy, 690 Park Avenue, New York presenting 
posthumously Italy’s Medal of Honor to the family of Rosario Castronovo (l to 
r) Carl Carboneri, Pasquale Fusco, Andrew Fusco, Consul General Di Michele, 
Paola Castronovo, Alex Fusco, Pietra Carboneri, Mary Ann Fusco, and Daniela 
Stigh. (Continued on page 2)

CONTRATTI E CUNEO, PIANO 
SALVA-SALARI IN DUE STEP 

 Interventi urgenti 
ma stavolta anche strut-
turali.
 Il governo è al 
lavoro contro i numeri 

"drammatici" di Inps e Istat 
sul lavoro povero e agirà 
in due step: un primo, im-
portante, decreto estivo, in 
arrivo probabilmente entro 

la fine di questo mese, e la 
manovra di bilancio, in cui 
sarà inserito l'atteso taglio 

LEGA, FI E M5S NON PARTECIPANO 
AL VOTO LETTA: “FOLLIA, IL 

PARLAMENTO CONTRO L'ITALIA”

 Lega, M5s e Forza 
Italia non votano la fiducia 
a Draghi al Senato. "Se 
non partecipano al voto 
mancherà il numero legale? 
E manca il numero legale".
 E' quanto ha detto 
la presidente del Senato, 
Elisabetta Casellati rivol-
gendosi al segretario gener-
ale di palazzo Madama - a 

microfono aperto e udibile 
- subito dopo l'annuncio 
del M5s che non parteci-
perà al voto sulla fiducia al 
governo.
 Stessa decisione 
annunciata da Forza Italia e 
Lega.
 Si avvicinano 
- così - lo scioglimento 
del Parlamento e il voto. 

È l’epilogo di una gior-
nata drammatica vissuta tra 
Palazzo Madama, Palazzo 
Chigi e il Quirinale e della 
crisi aperta dal M5s. “In 
questo giorno di follia 
il Parlamento decide di 
mettersi contro l’Italia. 
Noi abbiamo messo tutto 

LEAGUE, FI WON'T VOTE FOR 
DRAGHI CONFIDENCE RESOLUTION

 ROME - The 
Italian parliament looks 
set to be dissolved for 

early elections with Silvio 
Berlusconi's centre-right 
Forza Italia and Matteo 

Salvini's right-wing League 
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Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
Open to the public:

Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office

closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it
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NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 

Vincenzo Scollo è il nuovo Console 
Onorario d'Italia a Rochester.

L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00 
a.m alle 3.00 p.m. 

Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

ITALY POSTHUMOUSLY BESTOWS 
MEDAL OF HONOR ON TWO LOCAL 

ITALIAN AMERICANS FOR SUFFERING 
NAZI INTERNMENT IN WORLD WAR II

 Fabrizio Di Michele, 
Consul General of Italy in New 
York, posthumously bestowed 
Italy’s Medal of Honor on Rosa-
rio Castronovo of North Bergen, 
NJ, and Giuseppe Maurantonio 
of Bronxville, NY. Castronovo’s 
widow, Paola, 96, and daughters, 
Pietra Carboneri and Mary Ann 
Fusco, will accept his medal. 
Maurantonio’s medal will be re-
ceived by his children, Nicholas, 
Catherine Blanco, Michael, and 
Joe. All live in the New York-met-

ropolitan area. The presentations 
was made at the Consulate Gen-
eral of Italy, 690 Park Avenue, 
New York, NY.
 Since 2006, the Medal of 
Honor has been issued to Italian 
Military Internees (IMIs), service-
men who had been deported to 
and interned in Nazi prison camps 
between 1943 and 1945. “It was 
belatedly instituted by the Italian 
authorities as a moral recognition 
of the sacrifices suffered by civil-

CONTRATTI E CUNEO, PIANO SALVA-SALARI IN DUE STEP 

del cuneo fiscale.
 Mario Draghi ha il-
lustrato le linee guida dell’azione 
dell’esecutivo ai sindacati ma 
è voluto intervenire anche in 
conferenza stampa per assicurare 
il pieno impegno del governo per 
fronteggiare la nuova emergenza 
dovuta agli effetti dell’inflazione. 
Gli obiettivi sono due: ridurre il 
carico fiscale sulle buste paga e 
assicurare i rinnovi contrattuali, 
magari incentivandoli, perché 
“non è accettabile” che alcuni 
contratti siano scaduti da tre anni, 
se non addirittura da nove. I con-
tratti collettivi sono infatti proprio 
la chiave di volta che il governo 
ha identificato per introdurre in 
Italia il salario minimo europeo.
 La versione italiana non 
sarà un’unica soglia precisa, non 
quindi la base minima dei 9 euro 
calcolata dall’Inps e sponsoriz-
zata dal Movimento 5 Stelle. Il 
punto di partenza sarà la contrat-
tazione, che Draghi definisce 
“un punto di forza” delle nostre 

relazioni industriali. L’idea è il 
Tec, il trattamento economico 
complessivo, messo a punto dal 
ministro del Lavoro, Andrea 
Orlando: i salari minimi varranno 
per settore, con l’applicazione dei 
contratti maggiormente diffusi 
a tutti i lavoratori dei rispettivi 
comparti. Allo stesso tempo si 
punterà ad utilizzare delle “forme 
di sgravio” come stimolo alla 
qualità del lavoro e dei meccani-
simi di premialità per sostenere la 
chiusura dei contratti non ancora 
rinnovati, considerando che tra i 
6 e gli 8 milioni di lavoratori si 
trovano oggi in mano un contratto 
scaduto. Le proposte sono state 
portate al tavolo con i sindacati, 
sono state in gran parte condivise, 
quanto meno nelle intenzioni, ma 
non sono comunque state giudi-
cate del tutte prive di problematic-
ità. Ad evidenziarle è innanzitutto 
la Cgil, favorevole al meccanismo 
dell’estensione dei contratti mag-
giormente rappresentativi, purché 
accompagnato da una legge sulla 
rappresentanza. Il timore è che 
il sistema possa infatti scadere 

nell’arbitrarietà, di fronte ai circa 
1.000 contratti depositati al Cnel, 
di cui però solo 200 effettiva-
mente firmati dalle organizzazioni 
datoriali e sindacali più rappre-
sentative. Sui meccanismi di 
premialità per i rinnovi mancano 
inoltre ancora i dettagli, anche se 
protrebbe trattarsi della detassazi-
one degli incrementi salariali di 
cui si è parlato negli ultimi mesi.
 Cgil, Cisl e Uil ne 
discuteranno ancora in nuovo 
tavolo che sarà convocato l’ultima 
settimana di luglio con l’obiettivo 
di anticipare il più possibile le 
misure e il quadro normativo 
necessario a dare una spinta e a 
tutelare gli stipendi. Il conteni-
tore potrebbe già quindi essere 
il prossimo “corposo” decreto 
in cui, senza nuovo scostamento 
ma basandosi esclusivamente 
sugli spazi di finanza pubblica 
disponibili, saranno rinnovati 
anche gli interventi contro il caro-
energia, dalle bollette al taglio 

LEGA, FI E M5S NON PARTECIPANO AL VOTO LETTA: 
“FOLLIA, IL PARLAMENTO CONTRO L'ITALIA”

l’impegno possibile per evitarlo e 
sostenere il governo Draghi. Gli 
italiani dimostreranno nelle urne 
di essere più saggi dei loro rap-
presentanti”. Lo scrive su Twitter 
il segretario del Pd Enrico Letta.
 Anche Mattarella è 
sceso in campo per indurre il 
centrodestra a non far cadere il 
governo, parlando con i leader 
della maggioranza. Si trattava di 
accettare il nuovo patto proposto 
dal presidente del Consiglio: ‘Si-
ete pronti? La risposta non dovete 
dare a me, ma agli italiani’, 
aveva detto nelle comunicazioni 
della mattina. ‘Il sostegno che ho 
visto nel Paese, mi ha indotto a 
riproporre un patto di coalizione 
e a sottoporlo al vostro voto, voi 
decidete. Niente richieste di pieni 
poteri’, ha detto Draghi nella rep-
lica prima di chiedere la fiducia, 
che Forza Italia e Lega hanno 
annunciato che non voteranno, 
lasciando l’Aula. Non appena è 
iniziata la chiama sulla fiducia, il 
presidente del Consiglio Mario 
Draghi ha lasciato l’Aula di 
Palazzo Madama.
 LA REPLICA DI 
DRAGHI - “La mia sarà una 
replica breve: per primo ringrazio 
tutti coloro che hanno sostenuto 
l’operato del governo con lealtà e 
partecipazione. Il secondo punto è 
un’osservazione a proposito di al-
cune parole che avrebbero messo 
addirittura in discussione la natura 
della nostra democrazia, come se 
non fosse parlamentare mentre 
lo è e io la rispetto e mi riconos-
co”. Lo ha detto il presidente 
del Consiglio, Mario Draghi, 
in sede di replica al Senato “Il 
sostegno che ho visto nel paese”, 
“mi ha indotto a riproporre un 
patto di coalizione e sottoporlo a 
vostro voto, voi decidete. Niente 
richieste di pieni poteri”. Lo dice 
il premier Mario Draghi nella 
replica al Senato. “Chiedo che sia 
posta la fiducia sulla risoluzione 
presentata da senatore Casini”. 
In seguito alla apposizione della 
questione di fiducia dal parte del 
governo alla risoluzione Casini, la 
presidente del Senato Elisabetta 
Alberti Casellati ha sospeso la 
seduta e convocato la conferenza 
dei capigruppo. Le dichiarazi-
oni di voto sulla fiducia, che sarà 

votata solo sulla risoluzione 
presentatata da Pier Ferdinando 
Casini, avranno luogo a partire 
dalle 17.30 e a seguire si terrà il 
voto di fiducia sulla risoluzione 
che approva le comunicazioni del 
Presidente del Consiglio. Lo ha 
stabilito la conferenza dei capi-
gruppo del Senato.
 La risoluzione presentata 
da Pier Ferdinando Casini sarà 
votata per prima nell’Aula del 
Senato, in quanto il governo su 
quel testo ha posto la questione 
di fiducia. La risoluzione recita: “ 
Il senato, udite le comunicazioni 
del presidente del Consiglio dei 
ministri, le approva”. Non è an-
cora chiaro, invece, se verrà posta 
al voto la risoluzione presentata 
dalla Lega, che è molto più estesa 
di quella dell’ex presidente della 
Camera. I gruppi di Lega e Forza 
Italia al Senato non parteciper-
anno al voto di fiducia sulla 
risoluzione proposta dal senatore 
Casini.E Salvini conferma: ‘Non 
la votiamo’. Il documento, che 
di fatto avvalla le comunicazioni 
fatte dal premier Draghi in aula 
stamattina, è l’unico messo ai 
voti anche se sul tavolo c’è pure 
quella sottoscritta dal centrodestra 
di governo, che invece chiede 
un nuovo governo guidato dallo 
stesso premier e senza il M5s.
 L’AZIONE DI MAT-
TARELLA - Il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
avrebbe avviato delle consul-
tazioni telefoniche sentendo i 
leader della maggioranza per fare 
il punto della situazione dopo il 
dibattito parlamentare al Sen-
ato sulla fiducia. Tra le ipotesi, 
si ragiona sempre in ambienti 
parlamentari, anche quella delle 
condizioni per un Draghi bis. 
Sullo sfondo lo scioglimento delle 
Camere.
 Si starebbe andando 
verso la conta in Aula con il voto 
sulle risoluzioni. Draghi potrebbe 
aspettare l’esito di questi voti 
prima di decidere il da farsi. E’ 
quanto viene spiegato da fonti 
qualificate di governo.
 La situazione è andata 
complicandosi dopo che il Cen-
trodestra di governo ha chiesto 
a Mario Draghi di formare un 
nuovo governo “profondamente 
rinnovato”, cioè con nuovi min-
istri, senza il Movimento Cinque 

stelle. La mossa anticipata dalla 
Lega in Aula è stata seguita - sec-
ondo quanto si legge in una nota 
congiunta - anche da Forza Italia. 
Si tratta di una richiesta dirom-
pente che certamente mette in dif-
ficoltà il presidente del Consiglio 
che sta riflettendo sul da farsi. “I 
senatori del centrodestra di gov-
erno voteranno soltanto la propria 
risoluzione, che chiede un “patto” 
per un nuovo governo, profonda-
mente rinnovato, guidato ancora 
da Mario Draghi e senza il Movi-
mento 5 Stelle”. Lo riferisce una 
nota delle forze di centrodestra 
che sostiene la maggioranza.
 Ma non solo, la Lega 
attraverso le parole del ca-
pogruppo al Senato Massimiliano 
Romeo indica al premier anche 
la soluzione B, cioè rimanere in 
carica fino alla formazione di un 
nuovo governo dopo le elezi-
oni. Ovviamente resta da vedere 
quali potrebbero essere le scelte 
del presidente della Repubblica. 
Poco prima Mario Draghi, in un 
discorso di circa mezzora, aveva 
tirato dritto ed illustrato un secco 
programma di governo chiu-
dendo il suo intervento - quasi 
non applaudito dai banchi della 
Lega e del M5s - con questo in-
vito: “siamo qui perché lo hanno 
chiesto gli italiani. Partiti, siete 
pronti a ricostruire questo patto?”.
 “Il Senato accorda il 
sostegno all’azione di un governo 
profondamente rinnovato sia per 
le scelte politiche sia nella com-
posizione”. E’ quanto chiede la 
Lega in una proposta di risoluzi-
one firmata dai senatori Ro-
berto Calderoli e dal capogruppo 
leghista al Senato Massimiliano 
Romeo, dopo le comunicazioni 
del premier Draghi in Aula.
 Draghi ha ascoltato 
l’intervento di Romeo fissando 
il capogruppo della Lega tenen-
dole braccia incrociate appog-
giate al banco del governo. Man 
mano che il discorso di Romeo 
proseguiva, ha iniziato a pren-
dere appunti. Terminato Draghi 
ha prima parlato con il ministro 
Guerini, che sedeva alla sua 
sinistra. A quel punto si è alzato 
ed è uscito dall’Aula insieme 
allo stesso Guerini. Il presidente 
del Consiglio Mario è uscito 
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ITALY POSTHUMOUSLY BESTOWS 
MEDAL OF HONOR ON TWO LOCAL 

ITALIAN AMERICANS FOR SUFFERING 
NAZI INTERNMENT IN WORLD WAR II

ians and military personnel in the 
concentration camps,” explained 
by retired Gen. Maurizio Lenzi, 
son of a former IMI and director 
of the National Internment Mu-
seum in Padua, Italy.* Yet the IMI 
story is still “virtually unknown,” 
according to the Nazi Forced 
Labor Documentation Center in 
Berlin-Schöneweide.
 After Italy’s September 
8, 1943, armistice with the Allies, 
650,000 Italian soldiers were 
imprisoned in Germany and its 
occupied territories for refusing to 
collaborate with the Wehrmacht. 
Labeled IMIs, they were denied 
Geneva Convention rights and 
Red Cross assistance afforded 
POWs, starved, and put to hard 
labor. Estimates of the number of 
IMIs who died in captivity range 
from 40,000 to 50,000. At war’s 
end, survivors were largely left to 
find their own way home.
 A native of Sicily, 
Rosario Castronovo was im-
prisoned at Stalag IVB outside 
Dresden, Germany. A native of 
Puglia, Giuseppe Maurantonio 
was imprisoned in the Ludwig-
shafen area of Germany. Both 
were subjected to forced labor. 
They eventually emigrated and 
became U.S. citizens. Mauran-
tonio operated a successful shoe 
repair enterprise in the Bronx and 
Yonkers. Castronovo was a long-
time employee of L&L Painting 
of Hicksville, NY.

 American descendants 
of IMIs struggle to explain a 
WWII experience not mentioned 
in textbooks. Mary Ann Fusco 
learned of the Medal of Honor 
while interviewing more than 20 
descendants of IMIs in the United 
States, Canada, and Italy seeking 
to piece together the puzzle of 
their relative’s wartime experi-
ence. There are still ex-IMIs 
living in Italy, and she continues 
to search for survivors here.
 “The IMIs were repeat-
edly tempted with promises of 
food and freedom in exchange for 
collaboration, but they persevered 
in their unarmed resistance,” 
says Fusco. “Those who survived 
eventually were liberated from 
captivity; now their story needs to 
be rescued from oblivion.”
 *Original statement 
in Italian: “Fu istituita tardiva-
mente dalle autorità italiane come 
riconoscimento morale dei sacri-
fici patiti da chi civile o militare 
fu deportato/internato nei Lager, 
anche per ‘compensare’ i man-
cati indennizzi a chi fu costretto 
all’internamento e al lavoro 
coatto.”
 *Original statement in 
English: “It was established belat-
edly by the Italian authorities as a 
moral recognition of the sacrifices 
suffered by those who were de-
ported/interned in the camps, also 
to ‘compensate’ for the lack of 
compensation to those who were 
forced to internment and forced 
labor.”

CONTRATTI E CUNEO, PIANO SALVA-SALARI IN DUE STEP 

delle accise (che potrebbe però 
arrivare anche tramite decreto 
ministeriale). I sindacati saranno 
poi coinvolti anche in altri tavoli, 
probabilmente di natura minis-
teriale e ancora da definire nel 
calendario, su energia e industria, 
con un occhio particolare alla 
trasformazione di automotive 
e acciaio, sul Pnrr, sul precari-
ato e sulla legge di bilancio. E’ 
proprio nella manovra infatti che 
dovrebbe trovare spazio il taglio 
del cuneo fiscale: anche in questo 
caso una misura strutturale, si-
curamente più ampia dell’esonero 
contributivo varato per quest’anno 
per i redditi fino a 35.000 euro, 
costato alle casse dello Stato 1,5 
miliardi. Le cifre di cui si ragiona 
sono stavolta decisamente più 
alte: Confindustria chiede 16 
miliardi, i sindacati almeno una 
mensilità, quindi 100-150 euro 
al mese equivalenti a circa 10 
miliardi. I conti saranno fatti nella 
Nota al Def ed è difficile ora fare 
previsioni, ma perché l’intervento 
possa essere percettibile per le 
tasche degli italiani non potrà es-
sere inferiore ai 5-6 miliardi.
 Uniti sui temi, seppur 
con qualche sfumatura, ma diversi 
nei toni. Si potrebbe sintetizzare 
così il fronte sindacale che esce 
da Palazzo Chigi dopo il con-
fronto con il governo. Tagliare 
il cuneo fiscale per sostenere il 
potere d’acquisto dei lavoratori, 
eroso dall’inflazione, rivalutare 
le pensioni, detassare gli aumenti 
contrattuali e la contrattazione di 
secondo livello, tassare maggior-

mente gli extraprofitti, combattere 
la precarietà: i temi sono condivisi 
ma c’è chi vede un passo in avanti 
e chi invece, come il leader Cgil 
Maurizio Landini, non abbassa la 
guardia e vede un bicchiere anco-
ra mezzo vuoto, senza cifre e con 
misure ancora da attendere. Cgil, 
Cisl e Uil convergono su larga 
parte dei temi e sulle tempistiche, 
avvertendo l’esecutivo che non si 
può attendere la prossima legge 
di stabilità: occorre agire subito, 
anche con uno scostamento di 
bilancio. Ciascuno, però, man-
tiene la propria chiave di lettura e 
il proprio approccio. Il segretario 
generale della Cisl, Luigi Sbarra, 
parla di incontro “positivo, poten-
zialmente decisivo” in vista di un 
provvedimento prima della pausa 
estiva. Il tono del leader della 
Cgil, Maurizio Landini, è sicura-
mente il più duro, pur ricono-
scendo passi avanti “sul piano del 
metodo”, con l’esecutivo disposto 
ad aprire tavoli di confronto sui 
principali temi. E non risparmia 
una bacchettata nel merito: “Per 
ora non abbiamo risposte, non ci 
sono risultati, non ci sono stati 
fatti numeri”.
 Più cauto il segretario 
generale della Uil, Pierpaolo 
Bombardieri, che però non 
manca di incalzare il governo sui 
tavoli già aperti e non più chiusi: 
“Lavoro, riforma fiscale, riforma 
del welfare e delle pensioni. Su 
quei tavoli abbiamo chiesto di 
riprendere il confronto” afferma 
Bombardieri e affonda: “Basta 
bonus, servono interventi strut-
turali”. C’è poi il grande tema del 
salario minimo ed è qui che sem-

bra emergere qualche sfumatura. 
Sbarra si dice “preoccupato della 
prospettiva di una regolazione per 
legge del salario” perché “darebbe 
la stura a molte aziende a uscire 
dall’applicazione dei contratti e a 
schiacciarsi sul rispetto rigoroso 
della legge sul salario minimo”. 
Aprono invece alla proposta del 
ministro del Lavoro Orlando Cgil 
e Uil. Proposta che, a ben vedere, 
prevede la definizione di un 
salario minimo per legge, in ogni 
comparto, usando proprio come 
riferimento i contratti più diffusi o 
firmati delle organizzazioni mag-
giormente rappresentative.
 Intanto si ritorna a 
discutere di patto sociale, tema 
rilanciato in conferenza stampa 
dal presidente del Consiglio 
Mario Draghi, che trova favor-
evole il leader di Confindustria, 
Carlo Bonomi, circa la “necessità 
di un grande patto che unisca 
insieme la complessa transizione 
di essenziali filiere industriali e la 
necessità di preservare il potere 
d’acquisto di lavoratori”. Di patto 
sociale, dopo il congresso di mag-
gio, ha parlato stamani anche il 
leader Cisl Sbarra, ma è qui che 
Cgil e Uil storcono il naso. Per il 
segretario Uil Bombardieri serve 
parlare “di contenuti non di con-
tenitori. Noi siamo perché i soldi 
del cuneo fiscale vadano tutti ai 
lavoratori: Bonomi è d’accordo?”, 
ha dichiarato nei giorni scorsi. 
Sulla stessa linea il leader della 
Cgil Landini che sul taglio del 
cuneo è irremovibile: “Vada tutto 
ai lavoratori”, sostiene, chie-
dendo anche una tassazione degli 
extraprofitti del 100%.
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dall’Aula dopo l’intervento del 
capogruppo della Lega Mas-
similiano Romeo e ha avuto un 
breve colloquio in un corridoio di 
Palazzo Madama con il ministro 
Dario Franceschini.
 “Serve un governo au-
torevole e credibile per affrontare 
i passaggi che abbiamo di fronte 
in Europa. Noi La sosterremo 
perché vogliamo completare il 
Pnrr e le riforme necessarie che 
sono ancora diverse”, ha detto il 
Pd in Aula con Franco Mirabelli. 
“Tutti dovrebbero fare lo stesso 
- ha aggiunto -, dire con chiar-
ezza se si condivide o no questa 
proposta. Tutti dobbiamo avere 
la responsabilità di dire Sì o No, 
non è serio inventare altre strade o 
altre soluzioni”.
 “Voglio subito rassicu-
rare che non troverete mai un 5 
Stelle che sulla base di conve-
nienze elettorale faccia accadere 
il governo, qualunque cosa possa 
accadere, siamo fatti così. Ab-
biamo sempre mantenuto una 
linea di assoluta responsabilità”. 
Lo ha detto il senatore del M5s, 
Ettore Licheri, intervenendo in 
Aula dopo le comunicazioni del 
premier Draghi.
 LA SFIDA DI DRAGHI 
AI PARTITI - Le sfide che l’Italia 
deve affrontare richiedono ‘un 
governo forte e coeso’. Al Paese 
‘serve un nuovo patto di svi-
luppo concreto e sincero. Partiti, 
siete pronti a ricostruire questo 
patto? Siete pronti? Siamo qui in 
quest’Aula solo perchè gli italiani 
lo hanno chiesto. È una risposta 
che dovete dare non a me, ma a 
tutti gli italiani’. Mario Draghi 
conclude così il suo discorso al 
Senato. M5s e Lega non ap-
plaudono quest’ultima parte. Il 

presidente del Consiglio richiama 
le forze politiche alla responsabil-
ità di portare a termine l’agenda 
di governo senza fare sconti e 
definisce ‘tanto sofferte quanto 
dovute’ le dimissioni, respinte dal 
capo dello Stato, presentate il 14 
luglio per il venir meno del patto 
di fiducia nella maggioranza: 
‘L’unica strada, se vogliamo an-
cora restare assieme, è ricostruire 
daccapo questo patto, con corag-
gio, altruismo, credibilità’.
 “Mercoledì - ha sottolin-
eato in apertura del suo discorso 
- scorso ho rassegnato le dimis-
sioni. Questa decisione è seguita 
al venir meno della maggioranza 
di unità nazionale che ha appog-
giato il governo dalla sua nascita. 
Il capo dello Stato le ha respinte e 
chiesto di informare il Parlamen-
to. Decisione che ho condiviso. 
Oggi mi permette di spiegare a 
voi e agli italiani questa decisione 
tanto sofferta quanto dovuta”.Il 
premier ha rivendicato i risultati 
ottenuti dal suo governo in questi 
17 mesi. Ma ha anche indicato 
una serie di obiettivi per i quali, 
ha evidenziato, serve un nuovo 
patto di fiducia”. “Non serve una 
fiducia di facciata che svanisca di 
fronte ai provvedimenti scomodi”. 
Draghi ha elencato una serie di 
obiettivi. Bisogna spingere sui 
contratti collettivi, punto di forza 
del sistema industriale. “Serve 
una riforma delle pensioni - ha 
proseguito - che garantisca mec-
canismi di flessibilità in uscita 
e un impianto sostenibile an-
corato al sistema retributivo”. “Il 
disegno di legge” sulla concor-
renza, che riguarda anche “i taxi” 
e le concessioni balneari” deve 
“essere approvato prima della 
pausa estiva. Ora c’è bisogna di 
un sostegno convinto all’azione 
dell’esecutivo” non il sostegno a 

proteste tavolta violente.
 “Il presidente della 
Repubblica mi affidò l’incarico” 
di premier con l’obiettivo di af-
frontare “tre emergenze: pandem-
ica, economica e sociale”, “tutti 
i principali partiti, con una sola 
eccezione, decisero di rispondere 
positivamente a quell’appello. Nel 
discorso che tenni in quest’Aula 
feci riferimento all’unità nazion-
ale, che in questi mesi è stata la 
miglior garanzia di questo esecu-
tivo e della sua efficacia. Ritengo 
che un presidente del Consiglio 
che non si è mai presentato 
davanti agli elettori debba avere il 
consenso più ampio”.”Grazie alle 
misure di contenimento sanitario, 
alla campagna di vaccinazione, 
ai provvedimenti di sostegno 
economico a famiglie e imprese, 
siamo riusciti a superare la fase 
più acuta della pandemia, a dare 
slancio alla ripresa economica”, 
ha detto. Le “riforme della giusti-
zia, della concorrenza, del fisco, 
degli appalti oltre alla corposa 
agenda delle semplificazioni sono 
un passo essenziale per l’Italia. 
Ad oggi tutti gli obiettivi del 
Pnrr sono stati raggiunti”. “Il 
merito dei risultati” raggiunti “è 
vostro, della vostra disponibilità a 
lavorare nell’interesse del paese. 
La vostra è stata la migliore 
risposta all’appello del presidente 
della Repubblica”. Gli “italiani 
hanno sostenuto le misure che 
di volta in volta abbiamo messo 
in campo, sono diventati veri 
protagonisti politiche, penso 
al paziente rispetto durante le 
restrizioni della pandemia, della 
vaccinazione, dell’accoglienza 
spontanea ai profughi ucraini 
accolti con affetto e solidarietà. 

LEAGUE, FI WON'T VOTE FOR 
DRAGHI CONFIDENCE RESOLUTION

saying they will not take part in a 
confidence vote in the Senate on a 
resolution backing Premier Mario 
Draghi.
     The Senators of the 
5-Star Movement (M5S) did not 
take part in the vote either, but 
remained in the chamber, appar-
ently to prevent the vote failing to 
reach quorum.
     Draghi's government of 
national unity was thrown into 
crisis last week when the M5S, an 
important part of the ruling coali-
tion, failed to back the govern-
ment in a confidence vote on a 
decree.
     The premier presented 
his resignation after the M5S 
snubbed that vote, but President 
Sergio Mattarella refused to ac-
cept and asked him to report back 
to parliament.
     Early on Wednesday the 
premier told the Senate that the 
"only way forward" for his execu-
tive was "to reconstruct the pact 
of trust" that it was founded on.
     But the centre-right par-
ties of the ruling coalition, led by 
the League and Forza Italia (FI), 
effectively rejected that and called 
for Draghi to form a new govern-
ment without the M5S.
     In the morning Draghi 
said he was trying to continue 
with his government of national 
unity as he could not ignore the 
"undeserved" array of appeals for 
him to stay on from a variety of 
spheres, including business lead-
ers, university deans and volun-
tary associations.
     He said he was most 
struck by the appeals for him to 

keep going from around 2,000 
mayors and from the health work-
ers who have been on the front 
line during the pandemic.
     He pointed out that last 
week's confidence vote was only 
one example of how the unity of 
the ruling coalition in backing the 
government's agenda had faded in 
recent months.
     Draghi referred to op-
position from within the coalition 
to the government's justice and 
competition reforms, an overhaul 
of the values ascribed to prop-
erties in the land registry and 
opposition form some quarters to 
Rome sending addition military 
aid to Kyiv following the Russian 
invasion.
     "The only road, if we 
still want to stay together, is to 
reconstruct this pact from scratch 
with courage, altruism and cred-
ibility," Draghi said in the morn-
ing.
     The premier defended 
the achievements of his gov-
ernment of national unity and 
outlined its eventual future aims.
     "Italy has lots to say 
about going beyond the principle 
of unanimity in the EU and bud-
get (rule) reform," he said.
     "But a strong, cohesive 
government is needed to do all 
this.
     "Italy needs a new con-
crete, honest pact of development.
     "Parties, are you ready to 
reconstruct this pact? "We are in 
this chamber because the Italian 
people asked us to.
     It is an answer that you 
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“INCREDULITY AT POLITICAL 
DEVELOPMENTS” - CONFINDUSTRIA
 ROME - Carlo Bonomi, 
the president of industrial confed-
eration Confindustria, on Thurs-
day expressed dismay at the po-
litical uncertainty resulting from 
the 5-Star Movement's decision 
not to take part in a confidence 
vote on a government decree.
     "We are watching with 
total incredulity the political 

developments that clearly ignore 
the commitments that the govern-
ment has taken on... with the 
emergency of the international 
situation and the lead role the Ital-
ian government has in Europe and 
in NATO," he said.
     "These manifestations 
of total irresponsibility leave us 
speechless".

INPS: “UNA PENSIONE SOTTO I MILLE EURO AL 
MESE PER IL 32% DEI PENSIONATI”

NUOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 
ANSA E AGENZIA CIPRIOTA CNA

 CNA e ANSA hanno fir-
mato oggi un importante accordo 
di collaborazione internazionale 
che prevede la disponibilità e lo 
scambio di contenuti da poter 

utilizzare sulle rispettive piat-
taforme informative, assieme alla 
possibilità di sviluppare offerte 
commerciali congiunte a supporto 
della comunicazione di istituzioni 

e aziende dei rispettivi Paesi.
 La partnership è stata 

 Presso la Sala della 
Regima di Montecitorio si è 
tenuta la presentazione del XXI 
Rapporto annuale Inps.
 Ha illustrato il Rapporto 
il presidente dell'ente previden-
ziale, Pasquale Tridico.
 Sono intervenuti il min-
istro del Lavoro, Andrea Orlando 
e il vicepresidente della Camera, 
Ettore Rosato. Ha partecipato 
anche il Capo dello Stato, Sergio 
Mattarella.
 AL 32% DEI PEN-
SIONATI MENO DI MILLE 
EURO AL MESE - Nel 2021 i 
pensionati con redditi da pensione 
inferiori a 1.000 euro al mese 
erano il 32% del totale, pari a cir-
ca 5 milioni 120mila persone. Ѐ 
quanto emerge dal Rapporto Inps 
che precisa che il dato considera 
gli importi lordi maggiorati delle 
integrazioni al minimo associate 
alle prestazioni, delle varie forme 
di Indennità di accompagnamen-
to, della quattordicesima mensil-
ità e delle maggiorazioni sociali 
associati alle prestazioni.
 L’Inps evidenzia che 
la percentuale di pensionati con 
reddito inferiore a 12.000 euro è 
però pari a 40% se si considerano 
solo gli importi delle prestazioni 
al lordo dell’imposta personale 
sul reddito.
 Secondo il rapporto 
Inps, inoltre, con 30 anni di 
contributi versati e un salario di 
9 euro lordi l’ora, un lavoratore 
potrebbe avere una pensione a 65 
anni di circa 750 euro.
 Nel rapporto l’Inps ha 
anche ipotizzato il futuro previ-
denziale della generazione X (i 
nati tra il 1965 e il 1980) sottolin-
eando che i più giovani dovranno 
lavorare in media tre anni in più 
rispetto ai più anziani. “Se il sog-
getto percepisse 9 euro l’ora per 
tutta la vita attiva, si stima che 
l’importo di pensione - si legge - 
si aggiri sui 750 euro mensili (a 
prezzi correnti), un valore superi-
ore al trattamento minimo, pari a 
524 euro al mese per il 2022.
 LE DONNE PER-
CEPISCONO SOLO IL 44% DEI 
REDDITI PENSIONISTICI - I 
pensionati a fine dicembre 2021 
erano 16 milioni per un importo 
lordo complessivo di quasi 312 
miliardi (+1,55% sul 2020). Lo si 
legge sempre nel Rapporto annu-
ale dell’Inps nel quale si sotto-
linea che, sebbene le donne siano 
il 52% del totale (8,3 milioni a 
fronte di 7,7 milioni di uomini), 
percepiscono solo il 44% dei 
redditi pensionistici ovvero 137 
miliardi di euro contro i 175 mil-
iardi dei maschi. L’importo medio 
mensile dei redditi percepiti dagli 

uomini - si legge “è superiore a 
quello delle donne del 37%”. Se 
in media i pensionati percepis-
cono 1.620 euro al mese le donne 
hanno 1.374 euro, oltre 500 in 
meno degli uomini (1.884).
 L’INFLAZIONE 
POTREBBE PESARE SULLA 
SPESA PER LE PENSIONI - 
L’aumento dell’inflazione nel 
2022 con una crescita dei prezzi 
che a fine anno potrebbe asses-
tarsi sull’8% potrebbe pesare sulla 
spesa per pensioni dell’Inps nel 
2023 per 24 miliardi. Lo hanno 
spiegato i tecnici dell’Istituto 
presentando Il Rapporto annuale. 
L’Inps ha aggiunto inoltre che 
sulla base dei dati al primo gen-
naio 2020 (quindi senza calcolare 
lo shock della pandemia e della 
guerra) il disavanzo patrimoniale 
dell’Istituto potrebbe arrivare a 92 
miliardi nel 2029.
 “Non esiste un problema 
di sostenibilità - hanno spiegato 
- ma c’è un warning. Ci vuole 
crescita economica e produttività 
per un sistema in equilibrio”.
 Le misure intraprese 
dal Governo per il sostegno dei 
redditi a fronte dell’aumento 
dell’inflazione “sembrano andare 
nella giusta direzione di non 
innescare una spirale inflazion-
istica, intervenendo a sostegno 
dei redditi, soprattutto quelli 
medio-bassi”. Lo ha affermato 
il presidente dell’Inps, Pasquale 
Tridico. “In questo contesto, dice, 
si esplica nuovamente l’impegno 
dell’Istituto, in relazione ai bonus 
sociali e all’indennità di 200 
euro erogata con il Decreto Aiuti, 
facendosi tramite verso ben 31 
milioni di utenti tra lavoratori, 
pensionati, disoccupati. La mag-
gioranza delle indennità è erogata 
d’ufficio dall’Istituto”. Il dato 
tiene conto anche di quelle antici-
pate dalle aziende e compensate 
con l’Inps.
 REDDITO DI CIT-
TADINANZA, NEI PRIMI 36 
MESI SPESI 23 MILIARDI - Nei 
primi 36 mesi di applicazione del 
Reddito di cittadinanza (aprile 
2019-aprile 2022) la misura ha 
raggiunto 2,2 milioni di nuclei fa-
miliari per 4,8 milioni di persone, 
per un’erogazione totale di quasi 
23 miliardi di euro. Lo ha detto 
il presidente dell’Inps, Pasquale 
Tridico nella sua Relazione an-
nuale. L’importo medio mensile 
risulta per il mese di marzo 2022 
pari a 548 euro per nucleo famil-
iare, molto differenziato tra RdC 
(577 euro) e PdC (248 euro).
 ORLANDO, ‘RINNO-
VARE OPZIONE DONNA E 
APE SOCIALE’ - “Sulle pensioni 
è partita una fase di confronto 

con le parti sociali. A fine anno, 
con la scadenza di misure come 
Opzione donna e l’Ape sociale, 
si renderà necessario procedere al 
loro rinnovo perché hanno otte-
nuto buoni risultati”. Lo ha detto 
il ministro del Lavoro, Andrea 
Orlando intervenendo alla presen-
tazione del Rapporto annuale Inps 
spiegando che il Governo dovrà 
“anche ampliare e dare criteri di 
strutturalità alla platea dei lavori 
gravosi, per l’accesso a meccan-
ismi di anticipo rispetto all’attuale 
quadro normativo. Rimane 
aperto il cantiere per il supera-
mento delle misure temporanee di 
flessibilità in uscita”.
 Secondo il ministro, poi, 
nel cantiere aperto della riforma 
delle pensioni e della flessibilità 
in uscita andrà affrontato anche il 
tema della riduzione dell’orario 
come possibile modalità di uscita 
dal mercato del lavoro. “Rimane 
aperto il cantiere - ha detto - per 
il superamento delle misure tem-
poranee di flessibilità in uscita (le 
varie quote 100, 102, ecc.) e per 
la definizione di una misura gen-
eralizzata e strutturale di flessibil-
ità “a regime. Quest’ultimo fronte 
interseca anche il tema della 
riduzione dell’orario di lavoro e 
della possibilità di un accompag-
namento all’uscita dal mercato del 
lavoro che, senza anticipare l’età 
della quiescenza, possa operare 
invece sul versante della diminuz-
ione delle ore come strumento di 
flessibilità e anche di ricambio 
generazionale”.
 ROSATO, ‘MANTE-
NERE IN EQUILIBRIO LA 
SPESA PENSIONISTICA’ - 
“Governo e Parlamento hanno di-
mostrato che il tema della natalità 
è decisivo per il futuro del nostro 
Paese scegliendo di investire im-
ponenti risorse per le politiche per 
le famiglie: 21 miliardi di euro. 
Mai erano state impiegate prima 
di adesso così tante risorse per 
contrastare la crisi demografica 
e il calo della natalità, un prob-
lema che incide sulla dinamica 
pensionistica e la sostenibilità del 
sistema previdenziale”. Lo dice 
il vicepresidente della Camera e 
presidente di Italia Viva Ettore 
Rosato partecipando alla Camera 
alla relazione annuale Inps.
 “Importante mantenere 
in equilibrio la spesa soprat-
tutto in considerazione delle 
prestazioni che dovranno essere 
erogate alle prossime generazioni, 
per assicurare ai nostri figli e 
nipoti, che oggi contribuiscono al 
sistema, di ricevere un domani ad-
eguate prestazioni previdenziali in 
considerazione dei contributi che 
stanno versando”, conclude.

LEGA, FI E M5S NON PARTECIPANO AL VOTO LETTA: 
“FOLLIA, IL PARLAMENTO CONTRO L'ITALIA”

Penso alle comunità locali con il 
Pnrr: mai come in questi momenti 
sono stato orgoglioso di essere 
italiano”.
 Se eravamo già in questi 
giorni convinti di rinnovare la #fi-
ducia al governo #Draghi siamo 
ancora più convinti di farlo dopo 

averlo ascoltato.
— Enrico Letta (@EnricoLetta) 
July 20, 2022
“Draghi arriva in Parlamento 
e di fatto pretende pieni poteri, 
sostenendo che glielo hanno 
chiesto gli italiani. Ma in una 
democrazia la volontà popolare 
si esprime solo con il voto, non 
sulle piattaforme grilline o con 
gli appelli del Pd”. Lo scrive su 

Facebook la leader di FdI, Giorgia 
Meloni. “Sono le autocrazie che 
rivendicano di rappresentare 
il popolo senza bisogno di far 
votare i cittadini, non le democra-
zie occidentali. Fratelli d’Italia 
non intende assecondare questa 
pericolosa deriva. Decidano gli 
italiani del proprio futuro, non 
questo Parlamento delegittimato e 
impaurito. Elezioni subito”.

LEAGUE, FI WON'T VOTE FOR 
DRAGHI CONFIDENCE RESOLUTION

must give not to me, but to all the 
Italian people".
     In the ensuing debate, 
Draghi came until fire from 
several figures who suggested he 
was seeking to have unrestricted 
powers.
     "It's up to you," Draghi 
said in reply, appearing irked.
     "I never asked for full 
powers".
     Draghi had recalled that 

Mattarella asked him to form 
a government of national unity 
early in 2021 after the collapse of 
the previous executive to address 
the health, social and economic 
emergency Italy was facing in 
the middle of the COVID-19 
pandemic.
     But he stressed that a 
technocrat premier "who has 
never presented themselves 
before voters (at elections) needs 
broad support (from the political 
parties)".
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 We offer free English Language 
summer camps for children in Sicily and we 
need your help!  100% funded by donor gener-
osity! We are a 501-C-3 non-profit organiza-
tion so your contributions are tax-deductible. 
www.thesciliainproject.com
 During 2021 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

Our Mission is to encourage English lan-
guage training for students in Sicily through 
fundraising and donations. To succeed in this 

endeavor we work diligently to insure that 
even a small amount can go a long way. To 

volunteer or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

ITALY4CLIMATE, PIÙ RINNOVABILI CONTRO 
CRISI ENERGIA E CLIMA

 ROMA - Tre proposte 
a Governo, istituzioni, imprese, 
cittadini per realizzare anche 
in Italia una vera accelerazione 
della transizione energetica, in 
risposta alla attuale crisi climatica 
ed energetica: taglio in tre anni di 
oltre 15 miliardi metri cubi di gas 
e 40 milioni di tonnellate di gas 
serra, puntando su rinnovabili, 
efficienza energetica negli edifici 
e semplici azioni quotidiane da 
parte di tutti.
 Sono tre interventi 
richiesti da Italy for Climate 
(un'iniziativa della Fondazione 
per lo sviluppo sostenibile, in 
partnership con Enea e Ispra, e 
promossa da alcune aziende e 
associazioni) che ha aperto oggi 
a Roma la Conferenza Nazionale 
sul clima 2022 "Crisi energetica e 
climatica: la nuova roadmap per 
l'Italia".
 Le tre nuove proposte 
operative si aggiungono al pac-
chetto di 40 proposte di intervento 
presentato da Italy for Climate a 
dicembre 2021 e sono "coerenti 
con il piano europeo RePowerEu 
e con un impatto rilevante in 

tempi abbastanza brevi".
 In particolare, indicano 
di “raggiungere al 2030 l’85% 
della produzione elettrica nazi-
onale attraverso fonti rinnovabili 
(oggi è circa al 40%); ripensare 
il Superbonus dell’edilizia, per 
elettrificare 3 milioni di abitazioni 
in tre anni, con un risparmio di 
risorse pubbliche e un innalza-
mento dei benefici ambientali 
connessi; mobilitare i cittadini, 
attraverso “Faccio la mia parte”, 
una campagna per incidere molto 
e velocemente sui consumi di en-
ergia attraverso i comportamenti 
individuali”.
 “La lotta al cambia-
mento climatico e l’obiettivo della 
neutralità climatica al 2050 sono 
una priorità, da cui dipendono il 
futuro e l’economia del nostro 
Paese” ha rilevato Edo Ronchi, 
presidente della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile e promotore 
di Italy For Climate, aprendo la 
conferenza che ha il patrocinio 
del ministero per la Transizione 
Ecologica, della Commissione 
Europea e di Rai per la Sos-
tenibilità. Ronchi ha ribadito che 

DRAGHI TELLS SELF-DEPRECATING 
JOKE AT FOREIGN PRESS DINNER

 ROME - Premier Mario 
Draghi told a self-deprecating 
joke at the first foreign press club 
dinner in Rome Tuesday night 

where he was the guest of honour.
     After complimenting the 

“l’Italia deve dotarsi quanto prima 
di una legge per il clima, come 
hanno già fatto Germania, Francia 
e Regno Unito, per varare misure 
concrete di adattamento al cam-
biamento climatico, coinvolgendo 
i diversi settori e i territori”.
 In particolare, per 
quanto riguarda le rinnovabili 
sono considerate “strategiche e 
decisive” e l’elettrificazione dei 
consumi è “un driver fondamen-
tale della transizione energetica, 
ma solo se associata alla progres-
siva decarbonizzazione grazie 
alle fonti rinnovabili”. Il Super-
bonus in vigore da quasi due 
anni, “purtroppo non ha prodotto 
risultati sufficienti nell’ottica della 
riduzione dei consumi energetici e 
della decarbonizzazione” secondo 
I4C che suggerisce di “puntare 
con più forza sull’ elettrificazione 
degli edifici residenziali” perchè 
“è non solo tecnicamente pos-

FOLLOWING ITALY WITH 
“ASTONISHMENT” - GENTILONI

 ROME - European 
Economy Commissioner Paolo 
Gentiloni expressed concern on 
Thursday after the Italian govern-
ment was plunged into uncer-
tainty by the 5-Star Movement's 
decision not to take part in a 
confidence vote on a government 
decree.
     "When it comes to 
political developments in Italy, I 
often talk about rough waters," 
former Italian premier Gentiloni 
said.
     "In these waters made 

rough by war, high inflation, 
energy risks and geopolitical ten-
sions, stability is a value in itself. 
"I think that cohesion is needed at 
the moment and not instability.
     "Obviously we are fol-
lowing the situation with detach-
ment from an official point of 
view.
     "The detachment is a 
bit more relative from a personal 
point of view.
     "I'd say we are following 
things with concerned astonish-
ment".

NUOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 
ANSA E AGENZIA CIPRIOTA CNA

siglata in collegamento dai rap-
presentanti delle due Agenzie, 
alla presenza - rispettivamente - 
dell'Ambasciatrice italiana a Cip-
ro Federica Ferrari Bravo presso 
la sede CNA, e dell'Ambasciatore 
cipriota Giorgos Christofides a 
Roma presso la sede ANSA.
 L’Ambasciatrice Fed-
erica Ferrari Bravo ha sottolin-
eato: “Questo accordo tra ANSA e 
CNA è molto importante soprat-
tutto per far conoscere meglio 
la realtà di Cipro in Italia e nel 
mondo e sarà senz’altro utile ai 
rispettivi governi per il rafforza-
mento dei già ottimi rapporti 
bilaterali”.
     L’Ambasciatore Giorgos 
Christofides ha dichiarato: “Sono 
particolarmente lieto di essere 
presente oggi a questa cerimonia 
di firma dell’Accordo di scambio 
di notizie tra l’Agenzia di stampa 
di Cipro e l’Agenzia Nazionale 
Stampa Associata (ANSA).
     L’Accordo costituisce 
un passo fondamentale per raf-
forzare la cooperazione bilaterale 
tra Cipro e l’Italia nel settore 
dell’informazione e, come Cipro, 
siamo fiduciosi che i frutti di 
questo Accordo diventeranno 
presto tangibili. In un’epoca in 

cui la fornitura di informazioni 
affidabili è più importante che 
mai, questo accordo consentirà 
di arricchire il servizio internazi-
onale di informazioni certificate 
fornito ai nostri cittadini affinché 
possano beneficiare di un più 
ampio accesso alle rispettive 
questioni politiche, economiche 
e realtà culturale dei nostri paesi. 
L’accordo costituisce inoltre un 
importante contributo all’ulteriore 
potenziamento e approfondimento 
delle relazioni bilaterali tra Italia e 
Cipro”.

     Per l’Amministratore 
Delegato Stefano De Alessan-
dri, “questo nuovo accordo con 
l’Agenzia CNA, oltre a garantire 
la reciproca disponibilità di in-
formazioni certificate tra Cipro e 
Italia, costituisce un fondamentale 
passo avanti per lo sviluppo di 
progetti tra le due agenzie a sup-
porto della comunicazione delle 
rispettive istituzioni e aziende dei 
due Paesi. Si tratta inoltre di un 
ulteriore importante tassello nella 
strategia di ampliamento del net-
work internazionale di ANSA”.
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718.767.8222 
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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:

 2022 EVENTS CALENDAR (TBA)

August 27th General meeting, Brooklyn,                8pm
September 17th General meeting, Hoboken                           8pm
October 2nd Madonna del Rosario Mass, 
  St. FrancisChurch, Hoboken NJ                 3pm
October 29th Dinner Dance, TheStatten,Staten Island    5pm
November 12th General meeting, Hoboken,                8pm
December 10th Christmas Party, Hoboken, (Location To Be Determined)     8pm 
  Note: Events and locations are subject to change. 

Notification(s) will be sent to all in advance.

NEW EUROPEAN ROCKET 
MADE IN ITALY BLASTS OFF

 ROME - A new Euro-
pean rocket made in Italy blasted 
off on is maiden mission Wednes-
day.
     The European Space 
Agency's (ESA) Vega C, made 
near Rome by Avio, left the 
European launch site at Kourou 
in French Guyana shortly before 
three fifteen Italian time.
     Much of its payload 
is Italian: the scientific satel-

lite Lares 2, of the Italian Space 
Agency (ASI), and six cubesats, 
including the Italian ones As-
trobio and Greencube, made for 
ASI by the National Astrophysics 
Institute (INAF) and Rome's La 
Sapienza University.
     The launch will con-
clude in just over two hours with 
the release of the payload into 
orbit, after which the last stage of 
the rocket will be switched off. 

DRAGHI TELLS SELF-DEPRECATING 
JOKE AT FOREIGN PRESS DINNER

 ROME - A wild boar bit 
a 57-year-old Italian woman on a 
Genoa beach, media reported.
     The animal, attracted by 
the sell of the pizza the woman 
was eating, approached her, bit 
her on the arm, and ran away, 
various newspapers reported.
     The woman has been 
given a rabies shot.

     Boar have been making 
increasingly brazen incursions 
into Italian cities including Rome.
     Farm group Coldiretti 
said the number of the animals in 
Liguria was now over 80,000.
    Italy is carrying out a mass 
boar cull amid outbreaks of swine 
fever in Liguria, Piedmont and 
Rome.

CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE, PER 
SPERANZA TEMA IN AGENDA SSN

 ROMA - Il tema delle 
cure palliative, specie pediatriche, 
"è nella nostra agenda in un 
momento importante della vita 
dell'Ssn, siamo in un momento 
non ordinario ma straordinario 
che per paradosso può aprire una 
finestra di opportunità".
 Lo ha detto a un con-
vegno organizzato dalla Fondazi-
one Maruzza sulle cure palliative 
pediatriche il ministro della Salute 
Roberto Speranza.
 “È un tema strategico, 
davvero fondamentale e tocca 
il senso più profondo anche del 

SCOPERTA L’ORIGINE DI UNO DEI PIÙ ANTICHI 
METEORITI MARZIANI

 Un supercomputer ha 
identificato il luogo di origine 
di uno dei più antichi meteoriti 

marziani, una roccia formatasi sul 
pianeta rosso circa 4,5 miliardi di 
anni fa che venne espulsa nello 

spazio da un violento impatto av-
venuto circa 10 milioni di anni fa 
e che poi arrivò sulla Terra.
 A ricostruirne su Nature 
Communications l’incredibile 
storia è stato un gruppo di ricer-
catori internazionale guidato da 
Anthony Lagain dell’università 
australiana Curtin. 
 Tutto ha origine nel 
2011 con il ritrovamento nel 
Sahara occidentale di un meteor-
ite identificato con il codice NWA 
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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 sick-
ness. 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)
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Sun: 2-3PM
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www.WVOX.com
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2022 ICA ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
CEREMONY & DINNER 

Pictured above at the Italian Charities of America Awards Ceremony (l to r) is ICA Board Member 
Anthony Lofaso, ICA Treasurer Sarina R. Consoli, Angela Rose Thom - daughter of Vincent P. 
Cucchiara and presenter of his scholarship, Charles Schillaci - father of scholarship recipient 
Alessandro Schillaci, Giancarlo Palmeri scholarship recipient of the Vincent P. Cucchiara 
Memorial Scholarship and Renaissance Award, scholarship recipient Diana Marie Paunetto, 
Alexa Frangella recipient of the Giuseppe Caruso Memorial Scholarship and Renaissance 
Award, ICA Board Member Genie Napolitano, Maria Capriotti - daughter of Giuseppe Caruso 
and presenter of his scholarship, Salvatore Caruso - son of Giuseppe Caruso and ICA President 
Domenic Giampino. An additional scholarship recipient who was not in attendance was Anthony 
San Giacomo. (Continued on page 8)

2 WOMEN ON BISHOP-
ELECTION PANEL FOR 1ST TIME

 ROME - For the first 
time in the history of the Catholic 
Church two women members 
have been chosen to serve on the 
committee that elects bishops, 

Pope Francis said.
     He remarked that their 
appointment followed the nomi-

ITALY4CLIMATE, PIÙ RINNOVABILI CONTRO 
CRISI ENERGIA E CLIMA

sibile, ma anche ambientalmente 
ed economicamente molto più 

efficiente e con tempi di realiz-
zazione relativamente rapidi”. Gli 
edifici sono responsabili di oltre il 
40% dei consumi finali di energia 

ed in particolare, di gas; oggi una 
abitazione italiana consuma il 
50% di energia in più rispetto alla 
media europea (a parità di condiz-
ioni climatiche), ricorda I4C.
 C’è poi il contributo di 
ogni cittadino: i comportamenti 
individuali “possono incidere 
moltissimo e molto velocemente 
sui consumi di energia e, quindi, 
sulle emissioni di gas serra” affer-
ma Italy for Climate che propone 
di lanciare a livello nazionale una 
grande campagna di sensibiliz-
zazione collegata all’iniziativa 
dell’Agenzia Internazionale 
dell’Energia e della Commissione 
europea “Playing my part”, che 
prevede la diffusione su vasta 
scala di misure comportamen-
tali: abbassare riscaldamento e 
condizionatori, impostare meglio 
le temperature delle caldaie, 

MANGIARE FRUTTA POTREBBE 
AIUTARE A PREVENIRE LA 

DEPRESSIONE

 ROMA - Mangiare 
spesso la frutta potrebbe aiutare a 
mantenere una buona salute men-
tale e prevenire la depressione.
Lo suggerisce una ricerca della 
Aston University (Uk), pubblicata 
su British Journal of Nutrition, 
che mostra come, al contrario, 
le persone che mangiano snack 
salati, come le patatine, riportino 
livelli maggiori di ansia.
 In particolare, lo studio 
suggerisce che la frequenza con 
cui si mangia la frutta è più im-
portante per la salute mentale di 

quanto non lo sia la quantità totale 
consumata.
 Per arrivare a questi 
risultati, i ricercatori hanno preso 
in esame 428 adulti residenti nel 
Regno Unito. Sulla base delle 
informazioni raccolte, dalla 
ricerca è emerso che più spesso le 
persone consumavano frutta, tanto 
più basso era il loro punteggio 
per i sintomi della depressione e 
tanto più alto era quello riferito al 
benessere mentale, indipendent-

LA SICCITÀ TAGLIA IL 
RACCOLTO DELL'ORZO PER LA 

BIRRA ITALIANA (-20%)

 La siccità taglia del 
20% il raccolto di orzo per la 
produzione del malto da birra sui 
trentamila ettari coltivati a livello 

nazionale.
 Lo dichiara il Consorzio 

(continua a pagina 8)
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www.ciaoitaliaradio.net 
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DR. LUIGI MIELE
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(continua dalla pagina 7)

 (Continued from page 7)

 (Continued on page 9)

(continua a pagina 9)

(continua dalla pagina 6)

(continua dalla pagina 7)

(Continued from page 7)

  (Continued from page 5)

(continua dalla pagina 7)

2022 ICA ANNUAL SCHOLARSHIP 
AWARDS CEREMONY & DINNER 

 Italian Charities of 
America's 2022 Annual Scholar-
ship Awards Ceremony & Dinner 
took place at their non-profit 
building on Queens Boulevard. 
Italian Charities of America (ICA) 
has been offering scholarships 

to college students entering their 
Freshmen semester since 1936 
which is their founding mission. 
ICA is proud to continue this 
tradition; and, this year ICA has 
awarded each of the five talented 
and bright freshmen college stu-
dents with a $1,000.00 scholar-
ship award. 

2 WOMEN ON BISHOP-
ELECTION PANEL FOR 1ST TIME

nation of a woman to be deputy 
head of the Vatican governator-
ate, the body that runs the Roman 
Curia.
     He said they would be 

lay members of the Church and 
would be heads of departments 
such as education and culture.
     "In this way we are 
opening things up a little" to 
women in senior roles in the 
Curia, Francis told Reuters.

ITALY4CLIMATE, PIÙ RINNOVABILI CONTRO 
CRISI ENERGIA E CLIMA

promuovere lo smart working, 
ridurre l’utilizzo dell’auto privata 
in città per spostarsi a piedi, bici-
cletta e con il trasporto pubblico 
e condiviso, usare meno l’aereo e 
prendere di più il treno. Sec-
ondo le stime questa campagna 
potrebbe portare in media a un 
risparmio annuo per le famiglie 
di 450 euro insieme alla riduzione 
di 3 miliardi di mc di gas e di 2 
milioni di tonnellate di petrolio, 
per un taglio delle emissioni pari 

a circa 12 milioni di tonnellate di 
Co2 equivalenti.
 Rendere le città e il 
territorio protagonisti con nuovi 
target effettivamente vincolanti su 
produzione e consumo di energie 
rinnovabili anche con l’avvio 
di Comunità energetiche. Una 
legge per il clima è urgente per 
dare all’Italia un quadro certo 
e vincolante da qui al 2050. Il 
Governo italiano vari misure 
necessarie per conseguire quei 
target, far ripartire l’efficienza 
energetica e raddoppiare in 

pochissimi anni la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, che 
in Italia non crescono dal 2014 e 
nel 2021 anno abbiamo installato 
di gran lunga meno rinnovabili 
di qualsiasi altro Paese europeo. 
Nessun ruolo per il nucleare in 
Italia, ha spiegato Ronchi, perché 
“i tempi tecnici di realizzazione 
degli impianti nucleari sono molto 
lunghi e, anche immaginando di 
partire domani, andrebbero ben 
oltre il 2035, cioè ben oltre il 
tempo limite per vincere la sfida 
climatica”.

DRAGHI TELLS SELF-DEPRECATING 
JOKE AT FOREIGN PRESS DINNER

foreign press on replicating the 
similar White House dinner that 
has been a traditional venue for 
jokes over the years, Draghi told 
his one: "A man awaiting a heart 
transplant is asked if he wants the 
heart of a 25-year-old in fine fettle 
or that of an 86 year old central 

banker, and replies 'I choose 
the second'. Asked why, he says 
'because it's never been used!'".
     The 74-year-old former 
head of the European Central 
Bank, who famously said he'd 
do "whatever it takes" to save 
the euro, told the correspondents 
present that he was "a grandfather 
at your service".

SOCCER:PAOLO ROSSI'S 
PHONE SWAMPED ON 40TH 

ANNIVERSARY OF 82
 ROME - Late soccer 
great Paolo Rossi's phone, left 
on by his widow, was inundated 
Monday by well wishers mark-
ing the 40th anniversary of Italy's 
third World Cup win on July 11, 
1982.
     Rossi, who died aged 
64 in December 2020, scored the 
opening goal in the Azzurri's 3-1 
triumph over West Germany in 
the final following his unforget-
table hat-trick against favourites 
Brazil two rounds earlier.
     The phone of 'Pablito' 
had been left turned on by his 

journalist widow, Federica Cap-
pelletti, who told ANSA Monday 
there had been a tide of messages 
recalling the Mundial final, where 
Italy's other goals came from 
Marco Tardelli, before his famous 
'crazy horse' running celebration, 
and Alessandro Altobelli, who 
coolly slotted home the third after 
a pinpoint cross from wing wizard 
Bruno Conti.
     Other members of the 
Italy setup no longer with us 

MANGIARE FRUTTA POTREBBE AIUTARE A 
PREVENIRE LA DEPRESSIONE

emente dalla quantità complessiva 
di frutta assunta.
 Specularmente, le 
persone che facevano spesso 
spuntini con cibi salati riferivano 
una salute mentale inferiore e 
mostravano maggiori probabilità 
di sperimentare “vuoti mentali 

quotidiani” (ad esempio dimenti-
cavano dove erano stati collocati 
gli oggetti o il motivo per cui 
erano entrati in una stanza). A 
sua volta, un numero maggiore 
di questi episodi era associato a 
sintomi più elevati di ansia, stress 
e depressione.
 Lo studio non spiega da 
cosa derivi il legame tra frutta e 

salute mentale: per i ricercatori 
è possibile che il contenuto di 
antiossidanti e micronutrienti 
presenti nella frutta possa es-
sere utile a preservare la salute 
mentale oppure che il consumo 
di frutta si inserisca in uno stile di 
vita complessivamente più sano e 
che da questo derivi il maggiore 
benessere mentale.

LA SICCITÀ TAGLIA IL RACCOLTO DELL'ORZO 
PER LA BIRRA ITALIANA (-20%)

della birra italiana in relazione 
"alla bolla di caldo tropicale che 
unita alla mancanza di piogge 
rilevanti dall'inizio dell'anno sta 
mandando in crisi le produzioni 
agroalimentari italiane". il Con-
sorzio denuncia nello specifico 
che "il raccolto di orzo distico 
per la produzione di malto è a 
rischio" e segnala "che nonostante 
lo sforzo per aumentare l'areale 
coltivato ad orzo sul territorio 
italiano e l'ingente investimento 
per la costruzione di una nuova 
malteria a Loreo, nel Polesine, la 
siccità sta presentando il conto 
con l'Italia che perde ogni anno 
l'89% dell'acqua piovana, circa 

270 miliardi di metri cubi, che 
cade sul proprio territorio".
 Il Consorzio della birra 
italiana aggiunge che “il caldo 
anomalo alternato ad eventi es-
tremi come grandinate e bufere 
di vento e pioggia ha provocato 
il fenomeno della “stretta” che 
ha impedito il completo sviluppo 
dell’orzo riducendo le rese che in 
periodi normali possono rag-
giungere anche i 55 quintali per 
ettaro, anche se le importazioni 
dall’estero coprono ancora 60% 
del malto necessario alla produzi-
one nazionale di birra”.
 “Alla luce dell’aumento 
- sostiene il Consorzio - dei costi 
di produzione (+30%) della birra 
a causa del caro energia e materie 
prime, date le problematiche 

legate alla crisi ucraina e dato il 
riscaldamento globale, è neces-
sario un intervento a sostegno 
della filiera. Conclude affermando 
che “in questo scenario dram-
matico nel quale gli effetti dei 
cambiamenti climatici si uniscono 
a quelli creati dalla guerra con 
l’aumento esponenziale dei costi 
di produzione a causa del caro 
energia e delle materie prime 
è necessario sostenere i piccoli 
produttori di birra artigianale 
italiana con la stabilizzazione del 
taglio delle accise”. “Qualora la 
riduzione delle accise non venisse 
prorogata - sottolinea il Consor-
zio- rischia un’intera filiera di 
alta qualità del Made in Italy con 
effetti sulla produzione, i posti di 
lavoro e sui consumi”.

CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE, PER 
SPERANZA TEMA IN AGENDA SSN

messaggio della nostra carta 
Costituzionale, l’idea di diritto 
alla salute, di cui si riconosce 
l’universalita’. L’idea che fronte a 
una malattia, uno stato di ma-
lessere, a un problema grave di 

salute le istituzioni sono chiamate 
a rispondere senza considerare al-
cuna differenza nello stato e nella 
condizione della persona. Credo 
che questo sia ancora più vero ris-
petto ad alcuni ambiti e momenti 
della vita. Penso che l’Ssn deve 
esserci sempre e per tutti, ma deve 

esserci in modo particolare nelle 
situazioni di difficoltà estrema, di 
impossibilità di difendersi, di de-
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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 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(Continued from page 8)
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433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 
da Padula, nel mezzo del Parco 

del Cilento - Vallo di Diano, 
lavori artigianali clany 

artigianato in equilibrio con 
l’ambienteartigianato in uoio, 
articoli promozionali, souvenir 
di qualità piccoli oggetti di uso 

comune in cuoio di prima 
scelta. web site: clany.it

(continua dalla pagina 6)

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

Call 212-431-4205

AVE MARIA
Ave, o Maria, 

piena di grazia; 
il Signore è con te;

tu sei benedetta fra le 
donne, e benedetto è 
il frutto del tuo seno, 

Gesù.
Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell'ora della 

nostra morte.
Amen.

SOCCER:PAOLO ROSSI'S 
PHONE SWAMPED ON 40TH 

ANNIVERSARY OF 82

are skipper and elegant libero 
Gaetano Scirea, killed in a Polish 
car crash while scouting talent 
for Juve at the age of 46 in 1989, 
and coach Enzo Bearzot who died 
aged 83 in 2010.

     Bearzot had put his faith 
in Rossi despite a two year lay-off 
due to a betting scandal and kept 
faith in him despite indifferent 
opening performances.
     The immortal three goals 
against Brazil were followed by a 
brace against Poland in the semis, 
and the opener in the final made 
Rossi the tournament's top scorer 
with six.
     Cappelletti told ANSA 

the phone had received "a ton of 
hearts to recall Paolo, Gaetano 
Scirea and Enzo Bearzot who are 
no longer here".
     She added: "I've 
received countless calls in these 
days, they know it's me on the end 
but for them it's like Paolo being 

there again. And it's bellissimo".
     The president of the Ital-
ian Football Federation (FIGC), 
Gabriele Gravina, said at a com-
memoration Monday that "today 
we are celebrating the best Italy.
     "Forty years after the 
World Cup success, the country 
unites yet again around the mag-
nificent heroes of that epic feat".
     The cup was put on dis-
play for fans to admire in Rome.

CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE, PER 
SPERANZA TEMA IN AGENDA SSN

bolezza. Le persone che ricorrono 
alle cure palliative alla terapia del 
dolore sono in situazioni di dif-
ficoltà estrema, hanno ancora più 
bisogno di una rete di protezione, 
delle Istituzioni”. Speranza ha 
detto inoltre di avere “provato a 
rendere più forte la nostra rete di 
cure palliative, abbiamo la legge 
38 sulle cure palliative e terapie 

del dolore che è molto importante, 
un po’ alla volta implementata, e 
una rete che dobbiamo rafforzare 
sempre di più.
     Anche nel Dm 77, che è 
la riforma dell’assistenza ter-
ritoriale, in Gazzetta Ufficiale da 
alcune settimane”. Un passaggio, 
ha aggiunto, “riguarda proprio 
le cure palliative. La necessità 
in questo ambito di provare a 
rafforzare la nostra presenza. Un 

traguardo raggiunto negli ultimi 
mesi è stata l’istituzione di un 
corso di specializzazione di me-
dicina in cure palliative che non 
c’era prima. Alcuni dei medici 
che entreranno nel nostro Ssn 
avranno una specializzazione ad 
hoc su questi temi.Si può ancora 
fare tanto: dobbiamo ad esempio 
investire nei nostri hospice, in 
maniera specifica investire anche 
sul lato pediatrico”.

ENERGIA, PUNTARE SULLO STOCCAGGIO. 
LETTERA DI SCIENZIATI E AZIENDE ALLA UE

SCOPERTA L’ORIGINE DI UNO DEI PIÙ ANTICHI 
METEORITI MARZIANI

7034 ma più noto con il nome 
Black Beauty, un frammento di 
300 grammi di cosiddetta breccia 
basaltica proveniente da Marte e 
risalente a ben 4,5 miliardi di anni 
(il secondo meteorite più antico 
mai scoperto). Per cercare di 
comprendere l’origine di questo 
frammento i ricercatori hanno 
sviluppato un complesso software 
che ha messo a confronto le carat-
teristiche della roccia con migliaia 
di immagini ad alta definizione 

di circa 90 milioni di crateri da 
impatto marziani per cercare 
eventuali caratteristiche comuni.
 I dati hanno così permes-
so di risalire al luogo di origine 
della roccia: il cratere di 40 chi-
lometri di diametro denominato 
Khujirt che si trova nell’emisfero 
meridionale di Marte prodotto 
dall’impatto con un altro meteor-
ite risalente a 1,5 miliardi di anni 
fa. L’impatto eliminò gli strati 
superficiali portando alla luce 
una formazione rocciosa antichis-
sima risalente alle prime fasi di 
formazione del pianeta.           

 Un secondo impatto av-
venuto tra 5 e 10 milioni di anni 
fa produsse un nuovo cratere e 
una serie di frammenti che sfug-
girono al campo gravitazionale 
del pianeta, tra cui NWA 7034 che 
infine concluse il suo vagabond-
are colpendo il nostro pianeta. 
Il frammento è importantissimo 
per ricostruire le prime fasi di 
formazione del pianeta rosso e 
può offrire preziose informazioni 
anche per la storia del nostro pi-
aneta di cui non esistono campi-
oni di roccia così antiche a causa 
dell’attività tettonica.

 Puntare sullo stoccaggio 
energetico per riuscire a lasciarsi 
alle spalle i combustibili fossili 
e puntare sulle fonti rinnovabili: 
è quanto chiedono, in una let-
tera aperta ai decisori politici 
dell’Unione Europea e ai media, 
alcuni fra i maggiori centri di 
ricerca impegnati nell’energia e le 
aziende europee specializzate.
 Tra le firme, quelle del 
direttore del Karlsruhe Institute 
of Technology, Stefano Passerini, 
e del responsabile del Diparti-

mento per lo stoccaggio elettrico 
del Fraunhofer Institute of Solar 
Energy Systems, Matthias Vetter.
 Concentrandosi sul 
REPowerEU Plan, il piano 
energetico promosso in maggio 
dall’Unione Europea, la lettera 
rileva che “l'attuale situazione 
geopolitica nel continente, unita 
all'elevata dipendenza dalle im-
portazioni di gas naturale, alla 
crescente domanda di elettricità e, 
di conseguenza, all'aumento delle 
bollette per famiglie e imprese, 

determina un'urgente necessità di 
ripensare la struttura dei sistemi 
energetici europei”.
 Riconoscendo che 
l’obiettivo del REPowerEU 
Plan è rendere più sicuro 
l’approvvigionamento energetico 
puntando sulle fonti rinnovabili, 
nella lettera aperta si rileva che 
“perché questo piano abbia 
successo, deve essere accompa-
gnato da obiettivi e programmi 
politici adeguati per la diffusione 
delle tecnologie per l'accumulo 
di energia e di altre tecnologie 
che consentano flessibilità”. Si 
tratta, rilevano gli autori della 
lettera, di tecnologie necessarie 
per rendere “sicura ed efficiente 
l’integrazione delle rinnovabili 
nella rete energetica europea ed è 
giunto il momento di riconoscerle 
come i pilastri della transizione 
energetica europea”.
 I firmatari della lettera 
accolgono con favore il RE-
PowerEU Plan e al tempo stesso 
ritengono che se si vuole che la 
diffusione delle energie rinnov-
abili abbia successo, “l'Europa ha 
bisogno di mettere in campo in 
tempi rapidi tecnologie collau-
date e scalabili per aumentare la 
flessibilità della rete e per rendere 
l’integrazione delle rinnovabili 
più sicura ed efficiente”.
 A questo fine, 
“l’accumulo di energia basato su 
batterie è una soluzione disponi-
bile in tempi rapidi, con un buon 
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ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

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

Main Office Number is 
877-278-1949

(Continued on page 11)

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

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?

   
SHARE SPACIOUS HOME/OWN ROOM-HUNTINGTON, 
North Shore LONG ISLAND Italian- American Baby Boom-
er seeks same and/or student -young adult to share camara-
derie and expenses,close to beaches, parks, cultural spots, 

major highways,rail to Manhattan.
   Can also be year-round or for Florida Snowbird and/or 
person seeking pied-a-terre (Italy-NY or Manhattan-Long 

Island)
Reasonable: Fully furnished, all utilities, cable TV, internet, 

parking, one acre yard/patio DENISE  631-567-8762

 ROME - The govern-
ment on Tuesday proposed to Ital-
ian trade unions a new social pact 
to boost wages and help families 
thorugh the cost of living crisis.
     The government said it 
will present proposals to unions 
on a cut in the labour tax wedge, 
wage hikes to keep pace with 
rising inflation, and improving 
precarious employment in formal 
talks starting July 23, participants 
at a meeting Tuesday between 
Premier Mario Draghi and union 
federations CGIl, CISL and Uil 
said.
     Draghi and various com-
petent ministers met with CGIL 
leader Maurizio Landini, CISL 
chief Luigi Sbarra and Uil head 
Pierpaolo Bombardieri.
     Landini was among the 
most pessimistic after the gather-
ing saying "there are not yet any 
answers to our problems from 
the government. I appreciate the 

method, not the merits".
     But he said he would 
reserve full judgement until he 
hears exactly what the proposals 
are.
     Landini, whose CGIL is 
Italy's biggest and most leftwing 
union, said "today there were 
novelties in the method, but we 
are awaiting solutions".
     Sbarra hailed the 
government's "commitment to 
structured and permanent talks".
     He called for a budget 
adjustment to fund pro-labour 
measures amid the cost of living 
crisis.
     CSIL sources said the 
government had promised a 
decree to boost incomes and help 
families with rising living costs 
shortly.
     Bombardieri called for 
action on the energy bill and pen-

GOVT PROPOSES NEW SOCIAL 
PACT TO UNIONS

 Rinnovabili, strade, 
autostrade e grandi opere, lotta 
alla corruzione, attraverso la col-
laborazione con l'Anac, ma anche 
alla radicalizzazione in carcere.
 Sono alcuni dei 15 tra 
accordi, memorandum di intesa, 
protocolli di cooperazione e 
dichiarazioni di intese firmati 
tra governo italiano e algerino al 
termine del IV vertice intergover-
nativo di Algeri.
 A firmare le intese i 6 
ministri che hanno accompagnato 
il premier Mario Draghi . Le 
intese spaziano dal farmaceu-
tico (con accordi siglati anche 
dall’Aifa) alla promozione degli 
investimenti, allo sviluppo so-
ciale. Diverse le intese in campo 
industriale e nel settore della 
pietra.
 Il vertice intergover-
nativo ha “confermato il nostro 

DRAGHI: "ALGERI ACCELERA SULLE 
FORNITURE DI GAS, PIÙ COSPICUE"

partenariato privilegiato nel 
settore energetico. In questi mesi, 
l’Algeria è diventato il primo 
fornitore di gas del nostro Paese” 
e l’annuncio dei 4 miliardi di 
metri cubi di gas dei giorni scorsi 
rappresenta “una accelerazione 
rispetto a quanto previsto” dagli 
accordi e “anticipa forniture 
ancora più cospicue nei prossimi 
anni”. Così il presidente del Con-
siglio Mario Draghi ad Algeri, 
ricordando che la collaborazione 
con l’Algeria sarà “nello sviluppo 
di fonti rinnovabili, in particolare 
dell’idrogeno verde e dell’energia 
solare, eolica e geotermica”.
 “L’Algeria un partner 
molto importante per l’Italia. 
Lo è nel campo energetico, 
nell’industria e nell’attività 
imprenditoriale, nella lotta alla 
criminalità, nella ricerca della 
pace e della stabilità nel Mediter-

raneo”, ha sottolineato Draghi.
 “L’Italia è da tempo 
impegnata in prima linea per 
sbloccare il transito di cereali 
dai porti del Mar Nero ed evitare 
una crisi alimentare catastrofica. 
Il governo italiano si è attivato 
subito per favorire un accordo tra 
Russia e Ucraina su questo tema. 
Gli sviluppi nei negoziati in Tur-
chia della scorsa settimana sono 
un segnale incoraggiante, che ora 
deve essere consolidato”, ha detto 
Draghi.
 L’Algeria, viene sot-
tolineato, contribuisce in modo 
“determinante” all’azione del 
governo italiano di diversifi-
cazione delle fonti di approvi-
gionamento, essendo diventata in 
questi mesi il primo fornitore di 
gas dell’Italia. È di questi giorni 
la comunicazione della società 
algerina Sonatrach di un prossimo 
rilascio di 4 miliardi di metri cubi 
di gas verso l’Italia nell’ambito 
dell’accordo firmato con Eni lo 
scorso aprile.
 Il Vertice è presieduto da 
Draghi e dal presidente algerino 
Tebboune e vede la parteci-
pazione dei ministri Di Maio, 
Lamorgese, Cartabia, Cingolani, 
Giovannini e Bonetti. Verranno 
firmati diversi Accordi e Proto-
colli d’intesa, oltre a una Dichiar-
azione Congiunta tra i due Paesi.
 I temi al centro degli 
accordi sono molteplici: giustizia, 
sostegno allo sviluppo sociale, 
microimprese e start up, cooper-
azione industriale, lavori pub-
blici, cooperazione energetica e 
sviluppo sostenibile, protezione 
del patrimonio culturale.
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ARANCINI - RICE BALL

INGREDIENTI
1 cucchiaio di olio d’oliva, 

1 piccola cipolla tritata finemente, 
1 spicchio d’aglio schiacciato, 
1 tazza di riso Arborio crudo, 

mezza tazza di vino bianco secco, 
2 1/2 tazze di brodo di pollo bollente, 
mezza tazza di piselli verdi congelati, 
2 once di prosciutto tritato finemente, 

sale e pepe a piacere, 
tazza di parmigiano grattugiato finemente, 
1 uovo sbattuto, 1 uovo, 1 cucchiaio di latte,  

4 once di mozzarella, 
mezza tagliata a cubetti da 3/4 di pollice, 

mezza tazza di farina per tutti gli usi, 
1 tazza di pane grattugiato secco, 

1 tazza di olio vegetale per friggere

INGREDIENTS
1 tablespoon olive oil, 1 small finely chopped onion, 
1 clove crushed garlic, 1 cup uncooked Arborio rice, 

Half cup dry white wine, 2 ½ cups boiling chicken stock, 
Half cup frozen green peas, 

2 ounces finely chopped ham, salt and pepper to taste, 
cup finely grated Parmesan cheese, 1 beaten egg, 
1 egg, 1 tablespoon milk, 4 ounces mozzarella cheese, 

Half cut into 3/4 inch cubes, Half cup all-purpose flour, 1 
cup dry bread crumbs, 

1 cup vegetable oil for deep frying
 

   PREPARAZIONE
Scaldare l’olio d’oliva in una grande casseruola a fuoco 

medio. Aggiungere cipolla e aglio e cuocere, mescolando fino 
a quando la cipolla è morbida ma non dorata. Versare il riso 
e cuocere mescolando per 2 minuti, quindi mescolare il vino 
e continuare la cottura e mescolare fino a quando il liquido 

non è evaporato. Aggiungere il brodo di pollo caldo al riso 1/3 
di tazza alla volta, mescolando e cuocendo fino a quando il 

liquido non è evaporato prima di aggiungerne altri. Quando il 
brodo di pollo è stato aggiunto e il liquido è evaporato, 

mescolare i piselli e il prosciutto. Condire con sale e pepe. 
Togliere dal fuoco e mescolare il parmigiano. Trasferite il 
risotto in una ciotola e lasciatelo raffreddare leggermente. 

Mescolare l’uovo sbattuto nel risotto. In una piccola ciotola, 
sbattere insieme l’uovo rimanente e il latte con una forchetta. 

Per ogni palla, arrotolare 2 cucchiai di risotto in una palla. 
Premere un pezzo di mozzarella al centro e rotolare per 

racchiudere. Rivestire leggermente con la farina, immergere 
nel composto di latte, quindi arrotolare nel pangrattato per 
rivestire. Riscaldare l’olio per friggere in una friggitrice o in 
una grande casseruola profonda a 350 gradi F (175 gradi C). 

Friggere le palline in piccoli lotti fino a quando non diventano 
uniformemente dorate, girando secondo necessità. Scolare su 

carta assorbente. Tenere al caldo in forno basso mentre il resto 
sta friggendo.

PREPARATION
Heat the olive oil in a large saucepan over medium heat. Add 
onion and garlic, and cook, stirring until onion is soft but not 

browned. Pour in the rice, and cook stirring for 2 minutes, 
then stir in the wine, and continue cooking and stirring until 
the liquid has evaporated. Add hot chicken stock to the rice 
1/3 cup at a time, stirring and cooking until the liquid has 

evaporated before adding more. When the chicken stock has 
all been added, and the liquid has evaporated, stir in the peas 
and ham. Season with salt and pepper. Remove from the heat, 
and stir in the Parmesan cheese. Transfer the risotto to a bowl, 
and allow to cool slightly. Stir the beaten egg into the risotto. 
In a small bowl, whisk together the remaining egg and milk 

with a fork. For each ball, roll 2 tablespoons of the risotto into 
a ball. Press a piece of the mozzarella cheese into the center, 
and roll to enclose. Coat lightly with flour, dip into the milk 

mixture, then roll in bread crumbs to coat. Heat oil for frying 
in a deep-fryer or large deep saucepan to 350 degrees F (175 
degrees C). Fry the balls in small batches until evenly golden, 

turning as needed. Drain on paper towels. Keep warm in a low 
oven while the rest are frying.

Buon Appetito 

(Continua dalla pagina 9)

(continua a pagina 12)

(Continued from page 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, Nino 
Melito Petrosino, custode della memo-

ria. (Unica in Italia dedicata ad un espo-
nente delle Forze dell’Ordine aperto 
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

Padre Nostro 
Padre Nostro, 

che sei nei cieli,
Sia santificato 
il tuo nome.

Venga il tuo regno, Sia 
fatta la tua volontà

Come in cielo, 
così in terra.

Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano,

E rimetti a noi i nostri 
debiti 

Come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori,

E non ci indurre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

Il Patronato INCA  offre assistenza  per tutte le pratiche  di pensioni dello stato italiano e degli 
stati esteri, richieste di cittadinanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appuntamenti con il Consolato Generale 

D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di 
soggiorno, corsi  di  lingua: italiana, spagnola ed inglese (ESL) ed altro.

The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the Italian State and foreign 
states, also requests for Italian citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) member-

ship, appointments with the Consulate General of Italy to renew passports, filling out consular 
forms, procedures for issuing and renewing permits and residence cards, language courses in 

Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747

Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

GOVT PROPOSES NEW SOCIAL 
PACT TO UNIONS

sion emergencies and tax breaks 
on pay increases.
    Tuesday's talks also involved 
Labour Minister Andrea Orando 
of the centre-left Democratic 
Party (PD), Industry Minister 
Giancarlo Giorgetti of the right-
wing League party, Civil Service 
Minister Renato Brunetta of the 

centre-right Forza Italia (FI) 
party, and Farm Minister Stefano 
Patuanelli, whose populist 5-Star 
Movement (M5S) has said it may 
pull support from the government 
unless a set of policy demands 
including a minimum wage and 
tax wedge cut are implemented.
    Economy Minister Daniele 
Franco is at financial meetings in 
Brussels. 

ENERGIA, PUNTARE SULLO STOCCAGGIO. 
LETTERA DI SCIENZIATI E AZIENDE ALLA UE

rapporto costi-benefici e una 
soluzione a basse emissioni, con il 
potenziale per diventare una spina 
dorsale di sistemi energetici mod-
erni, resilienti e decarbonizzati”.
 Nonostante questi van-
taggi, nel 2021 i contratti relativi 
a tecnologie di stoccaggio in 
Europa ammontavano a 2,4 GW, 
“ma diversi studi indicano che per 
accrescere sicurezza e affidabilità 
dei sistemi energetici nel conti-
nente avremo bisogno fino a 200 
GW di energia immagazzinata 
entro il 2030”. Inoltre, prosegue 
la lettera aperta, l’andamento dei 
prezzi dovrebbe fornire indica-
tori chiari, i prezzi dell’energia 
dovrebbero essere bassi nei perio-

di di alta produzione rinnovabile e 
più alti durante i periodi di bassa 
produzione. Gli autori della lettera 
osservano infine che “gli ostacoli 
esistenti allo stoccaggio nei mer-

cati nazionali” come l’addebito di 
canoni, prelievi o tasse che non 
riflettono i costi, “devono essere 
rimossi, in linea con l’attuale 
legislazione europea”.

 ROMA - Un debutto in 
un Major da favola per Fil-
ippo Celli che, in Scozia e nella 
150esima edizione del The Open, 
conquista la Silver Medal. E' lui 
il miglior dilettante della compe-
tizione. Tredici anni dopo Matteo 
Manassero (era il 2009), un az-
zurro torna a ricevere un ricono-
scimento assegnato in passato a 
campionissimi del green quali, 
tra gli altri, Tiger Woods (1996), 
Justin Rose (1998), Rory McIlroy 
(2007) e Matthew Fitzpatrick 
(2013).
     Celli, 21enne romano, 
s'è conquistato la possibilità di 

THE OPEN: CELLI SHOW, LA 
SILVER MEDAL È SUA

giocare il The Open dopo aver 
vinto in Spagna il The European 
Amateur Championship. E all'Old 
Course di St. Andrews il capi-
tolino ha chiuso il torneo con un 
totale di 283 (-5) colpi, battendo 
altri amateur come Aaron Jarvis, 
Barclay Brown e Sam Bairstow.
     In Scozia, ancora una 
prova positiva per Francesco 
Molinari.
     Vincitore nel 2018 del 
The Open, il torinese quest'anno 
ha chiuso la competizione con 
uno score di 278 (73 71 66 68, 

 ROMA - Successo 
storico per Cameron Smith che in 
Scozia conquista la 150esima ediz-
ione del The Open a St.
     Andrews, nella casa del 
golf, dopo una rimonta show nel 
round finale. In testa al termine 
del secondo round, terzo alla fine 
del "moving day", l'australiano 
con un totale di 268 (67 64 73 64, 
-20) colpi ha superato in volata 
l'americano Cameron Young, 
2/o con 269 (-19) davanti a Rory 
McIlroy, 3/o con 270 (-18). Per 
Smith, 28enne di Brisbane, si tratta 
del primo successo in carriera in 
un Major, quello più antico della 
disciplina.
     "Vedere il mio nome al 
fianco dei grandi campioni che 
hanno vinto questo storico torneo 
mi emoziona. Aspettavo questa 
affermazione da sempre e final-
mente ce l'ho fatta. La Claret Jug? 
Scoprirò finalmente quante birre 
possano entrare al suo interno. E 
sulla Superlega araba. Ora ho con-
quistato il The Open e non voglio 
pensare ad altro", queste le dichi-
arazioni di Smith che, riguardo la 
LIV Golf, ha glissato davanti ai 
giornalisti.
     Soddisfazione anche 
per gli azzurri. Filippo Celli, 13 
anni dopo Matteo Manassero (era 

THE OPEN: STORICO SMITH, A CELLI LA SILVER MEDAL
il 2009), è stato premiato con 
la Silver Medal quale miglior 
dilettante della competizione. Un 
riconoscimento importante per il 
21enne romano (47/o nel torneo 
con uno score di 283, -5), ricevuto 
in passato anche da campionissimi 
come, tra gli altri, Tiger Woods 
(1996), Justin Rose (1998), Rory 
McIlroy (2007) e Matthew Fitzpat-
rick (2013).
     "L'emozione è forte, così 
come la soddisfazione. Ricevere 
la Silver Medal come hanno fatto 
tanti grandi del green mi rende 
orgoglioso, penso di aver scritto 
un piccolo pezzo di storia", la sod-
disfazione di Celli. Per un risultato 
arrivato su un campo storico, 
l'Old Course (par 72), che per la 
30esima volta ha ospitato la com-
petizione chiusa al 15/o posto con 
278 (-10) da Francesco Molinari, 
protagonista di un'ottima prova nel 
terzo e nel quarto round.
     Che vittoria per Smith 
che quest'anno ha calato il tris di 
successi. Prima le affermazioni sul 
PGA Tour al Sentry Tournament of 
Champions e nel ricchissimo The 
Players. Ora quella al The Open 
che lo proietta tra i grandi del 
green.
     Arrivata dopo un quarto 
round super, dove con una prova 

bogey free in 64 (-8), con otto 
birdie - di cui cinque consecu-
tivi dalla buca 10 alla 14 e uno 
decisivo alla 18 - ha firmato il 
capolavoro. L'exploit gli ha frut-
tato 2.500.000 dollari a fronte di 
un montepremi complessivo di 
14.000.000. E gli ha permesso di 
alzare al cielo la Claret Jug, sim-
bolo della rassegna.
     Niente da fare per McIl-
roy e Hovland. Entrambi in testa al 
termine del "moving day", hanno 
perso terreno nell'ultimo atto.
    E se McIlroy s'è classificato 
terzo, il norvegese non è andato 
oltre la 4/a posizione (274, -14) al 
pari di Tommy Fleetwood.
     E' Smith il nuovo re 
del The Open che, quest'anno, 
parla australiano. Con il 28enne di 
Brisbane, ora secondo nel ranking 
mondiale, che punta a spodestare 
dal trono l'americano Scottie 
Scheffler, solo 21/o a St. Andrews. 



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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
11am to 9pm Indoor & 
      Outdoor Dinning

Every Day from 
7AM – 6 PM

finest meats, cheeses, oils, 
fresh pasta, and much more!

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur Avenue, 

Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out 

718-295-5033

     (continua dalla pagina 11)

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, O Lord, to imitate 

Padre Pio's devout faith, 
prayerful holiness, patient 

forgiveness and loving 
compassion toward others. 

Amen. 

Mikes Deli 
will be at

Brew At The Zoo 
June 17th, 2022

6pm-11pm
we’ll be by the sea lions

WANTED
Pizzaiolo

Bayside, Queens
Call 718-352-6606

Ask for Marco
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313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910

62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707

31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211  (718) 963-2378

THE OPEN: CELLI SHOW, LA SILVER 
MEDAL È SUA

-10), mettendosi in evidenza nel 
terzo e quarto round. (ANSA).


