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APPLAUSI PER MATTARELLA AL CNEL.
CONTE SENDING LETTER TO EU
MOSTRA DELL'ANSA A VILLA LUBIN CALLING FOR RULES TO BE CHANGED

Il Presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, nella sede del
Cnel, a Roma, dove si è
aperta la riunione annuale
dei presidenti e dei segretari generali dei consigli
economici e sociali degli

Stati membri dell'Ue e del
comitato economico e sociale europeo. Mattarella è
stato accolto dal presidente
del Cnel, Tiziano Treu.
All'ingresso di
Mattarella nel 'parlamentino' del Cnel si è levato

un lungo applauso. Fra gli
interventi previsti in mattinata, quello del ministro
degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi.
(continua a pagina 2)

Rome - Premier
Giuseppe Conte told an
ANSA Forum that he is set
to send a letter to the EU
calling for the European
budget rules to be changed.
"I have prepared the draft
of a letter that I will address

to the European institutions
and which will become
public," Conte said. "It will
be an opportunity to reiterate that, while on the one
hand we want to respect
the Stability and Growth
Pact and we consider our

budget to be in line with it,
on the other we don't want
to shy away from offering a
critical contribution to the
EU rules.
"The time has
come to address and update
the European rules".

L'EUROGRUPPO ALL' ITALIA, UNA SETTIMANA CONTE, TRIA HAVE FULL MANDATE
PER NUOVI DATI SUI CONTI. TRIA: “A LUGLIO
FOR EU TALKS SAYS DI MAIO
NUOVI DATI, NON CHIACCHIERE”

Il Governo ha
più o meno una settimana
di tempo per rispondere

ai dubbi dell'Ue sui conti,
portando i nuovi elementi
che ha promesso: è quanto

emerso al termine della
(continua a pagina 2)

Rome - Premier
Giuseppe Conte and Economy Minister Giovanni
Tria have a "full mandate"
to negotiate with the Euro-

pean Commission to avert
an infringement procedure,
Deputy Premier and 5-Star
Movement (M5S) leader
Luigi Di Maio said. But Di

Maio, who is labour and
industry minister too, also
ruled out the possibility
(Continued on page 2)

APPLAUSI PER MATTARELLA AL CNEL. MOSTRA
DELL'ANSA A VILLA LUBIN
(Continua dalla pagina 1)
Al termine
l'approvazione del documento
finale con le raccomandazioni in
materia di sviluppo sostenibile
e pilastro sociale che saranno
presentate al nuovo Parlamento
europeo. 'I Comitati economici e
sociali, che esistono in 21 Paesi

europei, hanno un ruolo fondamentale nell'interpretare, in
modo rinnovato, la loro antica
missione di essere una sede
istituzionale della rappresentanza
delle forze sociali, economiche
e civili dei nostri Paesi', ha detto
Jahier.
Per l'occasione nella
sede di Villa Lubin e' stata

allestita la mostra 'CNEL60,
l'Italia in cammino tra Costituzione e lavoro' curata dall'agenzia
ANSA, che ripercorre i primi
60 anni di storia del Cnel, che e'
stato istituito nel 1958, offrendo
una chiave di lettura nuova del
suo contributo alla vita politica,
sociale, economia e culturale del
Paese.

L'EUROGRUPPO ALL' ITALIA, UNA SETTIMANA PER NUOVI DATI
SUI CONTI. TRIA: “A LUGLIO NUOVI DATI, NON CHIACCHIERE”
(Continua dalla pagina 1)
due giorni di riunioni in Lussemburgo, nelle quali il ministro Giovanni Tria ha avviato il
negoziato, ascoltando le richieste
della controparte. I tempi si
starebbero quindi stringendo,
perché la Commissione ha
bisogno di tempo per valutare
i nuovi dati prima di preparare
la raccomandazione di apertura
della procedura contro l'Italia sul
debito.
"L'Eurogruppo ha
ascoltato le proposte della Commissione Ue sull'Italia e sostiene
la richiesta di prendere le misure
necessarie per rispettare le regole
di bilancio", ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario
Centeno.
"Ringrazio Centeno per
il sostegno espresso alla nostra
valutazione " sull'Italia, "c'è un
chiaro sostegno per la nostra
analisi e il nostro approccio, ora
continuiamo con il lavoro preparatorio che può portare alla procedura, restando pronti a valutare
ogni elemento che l'Italia può
portare", ha osservato il commissario agli affari economici Pierre
Moscovici. "La porta è ancora
aperta, siamo in modalità di
ascolto", ha aggiunto.
"Accolgo con favore
gli impegni di Tria e Conte, so
che agiscono in buona fede e con
buona volontà per un accordo,
ma ci servono più dati, più impegni, fatti, e misure necessarie,
perché alla fine le regole sono
regole e i conti devono tornare",

ha affermato Moscovici. "E' in
questo spirito che dobbiamo
avere scambi con le autorità italiane, in questo momento una procedura è giustificata, vogliamo
evitarla, ma per farlo dobbiamo
assicurare che le regole siano
rispettate nel 2019 e 2020", ha
aggiunto.
Al commissario
Moscovici "anticiperò i nostri
programmi per questo e l'anno
prossimo", ma "l'unico problema è che poiché siamo a metà
anno non ci saranno documenti
nuovi da far uscire ma dobbiamo
dimostrare quello che stiamo
facendo": lo ha detto il ministro
dell'economia Giovanni Tria
entrando all'Ecofin.
Poi in merito all'azione
concreta chiesta da Bruxelles
all'Italia, "l'azione concreta" chiesta dalla Commissione Ue "è far
vedere perché noi diciamo che
possiamo arrivare ad un abbassamento previsto del deficit di 0,2
punti in meno. Dovremo dargli
le cifre, da dove vengono", ha
spiegato Tria, che poi ha definito
i minibond una cattiva idea.
"Dobbiamo raggiungere
quel deficit che ho indicato (una
riduzione di 0,2 punti, ndr) che è
anche compensativo sul mancato
raggiungimento dell'obiettivo
nel 2018": lo ha detto il ministro
dell'economia Giovanni Tria
rispondendo a chi gli chiedeva se
alla Ue basterà quanto promesso.
"Non è un problema di nuove misure o no, quello è l'obiettivo, noi
pensiamo che lo raggiungiamo
senza variazioni legislative", ha
aggiunto.

Tria spiega che porterà
altri dati alla Ue anche prima
della fine di luglio, non soltanto
quelli sulle maggiori entrate
che saranno disponibili a fine
mese. "Porto dati non chiacchiere", perché "abbiamo maggiori
entrate, quindi maggiori ricavi".
Nell'incontro con Moscovici
"abbiamo posto le basi di quello
che discuteremo, gli obiettivi del
negoziato", spiega Tria, parlando
di "dialogo costruttivo". Moscovici? "Non devo convincerlo
con le mie argomentazioni,
abbiamo deciso cosa porterò, i
negoziati si fanno così".
L'Eurogruppo ha raggiunto nella notte un accordo sul
bilancio della zona euro, dopo
oltre dieci ore di negoziati. Secondo quanto si apprende, però,
mancherebbero molti dettagli sul
tipo e il livello di finanziamento.
I ministri delle Finanze
dell'Eurozona hanno detto di no a
Lussemburgo ai cosiddetti "minibot". Lo riferisce la Faz, che in
una corrispondenza da Bruxelles
cita il ministro delle Finanze
tedesco Olaf Scholz, il quale alla
riunione di ieri ha detto che "Non
ci saranno Mini bot. Non hanno
alcun senso, neanche per i Paesi
che ne stanno discutendo". Il
ministro dell'Economia Giovanni
Tria ha bocciato ancora una volta
i minibot? "Lo convinceremo".
Così ha risposto l'economista
della Lega e presidente della
commissione Bilancio alla Camera Claudio Borghi, lasciando la
sede del Carroccio in via Bellerio
dove è in corso il Consiglio federale del partito.

SALVINI: “SEA WATCH CIONDOLA NEL
MARE, SULLA PELLE DEI MIGRANTI”

"Niente Malta. Sea
Watch ha cambiato nuovamente
rotta: ciondola nel Mediterraneo
e gioca sulla pelle degli immigrati, nonostante abbia chiesto e
ottenuto un porto da Tripoli". Lo
dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Stiamo assistendo
all'ennesima sceneggiata - sottolinea -: dicono di essere i buoni,

ma stanno sequestrando donne
e bambini in mezzo al mare. Per
loro, porti chiusi!".
Nella tarda mattinata
di ieri, dopo aver stazionato
per ore in acque di ricerca e
soccorso libiche, la Sea Watch
3 cambia rotta e punta decisamente verso Nord: Lampedusa
è la destinazione più vicina. Ed

il ministro dell'Interno, Matteo
Salvini, firma subito una nuova
direttiva "preventiva" invitando
le autorità di polizia ad intimare
l'alt alla nave umanitaria nel caso
puntasse ad entrare nelle acque
italiane. "Ha chiesto alla Libia
il porto sicuro, li faccia sbarcare
lì", attacca il ministro. "Tripoli
non è un porto sicuro, sarebbe un
crimine portare lì i naufraghi",
replica la ong tedesca. Ed è
l'ennesimo braccio di ferro, con
il titolare del Viminale che ribalta
l'accusa delle procure nei suoi
confronti imputando a Sea Watch
il reato di sequestro. La ong
mostra una comunicazione ricevuta in mattinata dalla "Libyan
navy coast guard": "secondo le
regole il Pos (Place of safety, il
porto sicuro, ndr) dove prendersi cura dei bisogni urgenti dei
soccorsi a bordo - si legge - è
Tripoli". Ma il comandante non
ci sta e risponde ricordando che
la nave "batte bandiera olandese
ed è obbligata ad aderire alle
(continua a pagina 3)
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CONTE, TRIA HAVE FULL MANDATE
FOR EU TALKS SAYS DI MAIO
(Continued from page 1)
that Italy could pass an additional
corrective budget to head off the
threat of penalties for breaching
the EU debt rule.
"We have all said there
will be no corrective budgets,"
Di Maio told Radio Anch'io.
"We are investing in
growth and we will sort out what
needs sorting out for the budget
law at the end of the year.
"We don't want tension

with the EU, but we do have to
put the Italian people at the centre of things, not the numbers".
Di Maio also dismissed reports
that Tria had rejected calls from
Deputy Premier Matteo Salvini's
League to accelerate with a
pledge to cut taxes and bring in a
'flat tax' funded by allowing the
deficit to rise.
"I didn't see Minister
Tria saying no, saying that the
flat tax can't happen, saying that
we cannot contemplate any form
of deficit," he said.

NEW SECURITY INSTRUMENTS READY TO
BE APPPLIED TO SEA WATCH SAYS SALVINI

Rome - Deputy Premier
and Interior Minister Matteo
Salvini said Wednesday that the
measures in his new security
decree were ready to be applied
to a ship run by the Sea-Watch
NGO after it rescued 52 people
from a rubber dinghy off the
Libyan coast. The League leader
said the "new instruments of
the second security decree (are
ready) to stop access to our territorial waters". He described
the German NGO's vessel as "a
pirate ship that allows some to

repeatedly break the law".
Sea-Watch has on
several occasions sought to challenge Salvini's policy of closing
Italy's ports to NGO-run searchand-rescue ships. The government's new decree would see
organizations that bring migrants
rescued at sea to Italy without
permission fined up to 50,000
euros. The Sea-Watch 3 ship was
only released from impoundment
days ago following its seizure after it brought a group of rescued
migrants to Italy last month.

GOVT MAJORITY SPLITS OVER
RADIO RADICALE

Rome - The ruling
majority split in dramatic fashion
over measure designed to save
Radio Radicale. The measure
presented by the opposition,
centre-left Democratic Party
(PD) regarding funding of three
million euros for 2019 for the
radio station, which risked going
to the wall after the government
ended its contract for the coverage of parliamentary debates.
The text was changed on the
basis of a proposal by Deputy
Premier Matteo Salvini's League

party.

Deputy Economy Minister Laura Castelli, a member
of the 5-Star Movement (M5S),
said the government was still
giving the thumbs down. But the
League and all the other parties
in the Lower House's budget and
finance committee, except for the
M5S, voted for it.
The M5S said Radio
Radicale was getting an "unjusti(Continued on page 3)
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SALVINI: “SEA WATCH CIONDOLA NEL
MARE, SULLA PELLE DEI MIGRANTI”
(continua dalla pagina 2)
leggi olandesi ed internazionali
riguardanti la ricerca e soccorso
di persone in mare". E secondo
le norme, "noi siamo obbligati a
trasportare le persone soccorse
in un posto sicuro"; ma un posto
come la Libia dove "le persone
soccorse sono sotto una fondata minaccia di persecuzione o
maltrattamento non può essere
considerato un porto sicuro secondo la legge internazionale del
mare". Dunque, aggiunge, "non
possiamo sbarcare le persone
soccorse in un porto libico nè ad
un'altra nave diretta in Libia".
Scatta l'ira di Salvini.
"Sea Watch non vuole portarli in
Libia? Allora - intima - spieghi
perché ha chiesto a Tripoli un

porto sicuro. E perché, dopo la
risposta positiva, ha atteso per
ore davanti alla costa africana.
Aveva il via libera allo sbarco,
l'atteggiamento della Sea Watch
sembra un vero e proprio sequestro di persona per motivi
politici. Polemizza col Viminale
sulla pelle degli immigrati".
Firma quindi l'ennesima direttiva "ad navem" invitando le
autorità di polizia ad ordinare il
divieto di ingresso nelle acque
italiane alla nave che sarebbe
considerato "non inoffensivo",
visto che sarebbe finalizzato al
"preordinato trasferimento in
Italia di migranti in condizione
di irregolarità", come avvenuto
in occasioni precedenti. Se la Sea
Watch 3 manterrà la rotta attuale
sarà nelle prossime ore in vista di
Lampedusa. Dall'isola moto-

vedette di Guardia di finanza e
Guardia costiera sono pronte a
muoversi per intimare lo stop al
limite delle 12 miglia dalla costa.
Intanto, i legali della
ong, Alessandro Gamberini e
Leonardo Marino, vogliono
querelare il ministro dell'Interno
per aver "rilasciato, ancora una
volta, innumerevoli dichiarazioni diffamatorie a mezzo stampa
insultando la ong e l'operato
della sua nave". Le autorità
libiche, sottolineano, "non hanno
dato alcuna indicazione alla
nave, la quale ha rispettato la
vigente normativa internazionale
che, come oramai noto, vieta il
trasbordo e lo sbarco in territorio
libico". "Gli abusivi della ong mi
querelano??? Uuuhh, che paura",
la sarcastica reazione di Salvini.
E lo scontro continua.

GOVT MAJORITY SPLITS
OVER RADIO RADICALE
(Continued from page 2)
fied money shower". "We think
this is an extremely serious act
that the League must respond
to the citizens about," Deputy
Premier and M5S leader Di Maio
said on Facebook.
"I'll be frank - they must

explain why they supported this
indecent PD proposal.
"It's a private radio station that plays host to journalists
with staggering salaries of up to
100,000 euros a year - paid with
your and our money".
Salvini said "you don't
cancel (Radio Radicale's contract) with the stroke of a pen."

SBLOCCA CANTIERI È LEGGE, CAMBIA IL
CODICE DEGLI APPALTI

Lo sblocca cantieri
diventa legge con il sì della Camera e porta con sé la riforma del
Codice degli appalti, commissari
straordinari per le opere prioritarie, nuovi aiuti alle zone colpite
dai terremoti degli ultimi anni
e telecamere negli asili e nelle
strutture per anziani.
Ecco, schematicamente,
alcune novità.
SOGLIA SUBAPPALTO AL 40% - L'affidamento
del subappalto non può superare
il 40% dell'importo complessivo
del contratto di lavori. Il limite è
stato abbassato rispetto al 50%
previsto dal testo originario del
decreto ma comunque alzato
rispetto al 30% del Codice degli
appalti.
COMUNI LIBERI DI
FARE GARE - E' sospeso fino
al 20 dicembre 2020 l'obbligo
per i Comuni non capoluogo di
fare gare attraverso le stazioni
appaltanti.
ESTESO L'APPALTO
INTEGRATO - E' congelato per
due anni il divieto del ricorso
all'affidamento congiunto della
progettazione e dell'esecuzione
dei lavori.
CAMBIANO GLI IMPORTI PER L'AFFIDAMENTO

DEI LAVORI - Tra i 40 e i 150
mila euro è previsto un affidamento diretto previa consultazione di tre operatori. Tra
i 150 mila e i 350 si prevede
una procedura negoziata con
la consultazione di almeno 10
operatori, che diventano 15 fino a
un milione.
'SCUDO' PER REVOCA CONCESSIONI - La
firma dei funzionari pubblici
all'eventuale cessazione anticipata di una concessione autostradale passa attraverso il vaglio
della Corte dei conti, in modo
da escludere la colpa grave del
dirigente.
COMMISSARI PER
GRAN SASSO E MOSE - Arrivano i commissari straordinari
per il completamento del Mose
e per il Gran Sasso. In generale
è previsto che per gli interventi
infrastrutturali ritenuti prioritari
il governo possa nominare uno
o più commissari straordinari
che potranno agire in deroga alle
legge in materia di contratti pubblici.
TELECAMERE
NEGLI ASILI - Viene finanziata
con un fondo di 160 milioni
l'installazione di telecamere
nelle scuole dell'infanzia statali e

paritarie e nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali.
PIÙ TEMPO AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA - Spostato dal 15 maggio
al 10 luglio il termine per iniziare
l'esecuzione dei lavori per i piccoli comuni che abbiano avviato
la progettazione per gli investimenti per la messa in sicurezza
di scuole, strade, edifici pubblici.
ARRIVA 'ITALIA
INFRASTRUTTURE' - Per garantire la cantierizzazione celere
delle opere pubbliche arriva dal
primo settembre 2019 una società ad hoc con capitale sociale di
10 milioni di euro.
SEMPLIFICAZIONI
NELLE ZONE SISMICHE - La
denuncia dei materiali e sistemi
costruttivi utilizzati dal costruttore allo sportello unico può avvenire anche tramite Pec. Inoltre
il Mit può autorizzare altri laboratori, oltre quelli ufficiali, per
prove e controlli sui materiali.
SCUOLE APERTE
NEL CENTRO ITALIA E AD
ISCHIA - Ci sono le coperture
per garantire la continuità scolastica anche laddove il numero
degli alunni risulta inferiore alla
soglia minima.
ALERT CALAMITÀ
SU CELLULARI - Un nuovo
sistema di comunicazione di
emergenza per tutte le calamità,
It-alert, invierà in tempo reale
messaggi a tutti i telefonini presenti nelle aree interessate.
EX CONI SERVIZI
STAZIONE APPALTANTE - Dal
primo gennaio 2020, la società
Sport e Salute (l'ex Coni servizi),
ha la qualifica di centrale di committenza per gli appalti pubblici
per le scelte di politica pubblica
sportiva.
COMPETENZE END
OF WASTE A REGIONI - Alle
Regioni la competenza per le
autorizzazioni agli impianti volti
al trattamento dei rifiuti, il cosiddetto 'end of waste'.

CONTE AL FORUM ANSA: “OTTIMISTA SULLA
MANOVRA, PRONTA LA LETTERA PER L'UE”

"Ho pressoché ormai
preparato una bozza di lettera
che rivolgerò alle istituzioni
europee, che diventerà pubblica
e sarà l'occasione per ribadire
come da un lato vogliamo rispet-

tare il patto di stabilità e crescita
e riteniamo che la manovra sia
in linea, ma dall'altro lato non
vogliamo rinunciare a offrire
un contributo critico alle regole
Ue. E' il momento di affrontare

e aggiornare le regole europee".
Lo ha fatto sapere il premier
Giuseppe Conte interpellato sulle
prossime nomine Ue al Forum
(continua a pagina 4)
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CONTE AL FORUM ANSA: “OTTIMISTA SULLA
MANOVRA, PRONTA LA LETTERA PER L'UE”

ITALY NEEDS BIG ADJUSTMENT
- DOMBROVSKIS

(continua dalla pagina 3)
dell'ANSA.
"A noi interessa anche
un percorso di più lungo termine.
Siamo pronti a confrontarci con
Bruxelles e siamo molto fiduciosi
di poter fornire le risposte che
aspettano", ha aggiunto.
“La Cancelliera Angela
Merkel è una persona che ha
grande credibilità sul piano
dell’esperienza, della gestione di
dossier molto complicati, ha un
lungo arco di attività politica, e
sarebbe un ottimo candidato per
la presidenza della commissione
Ue ma, a quanto ne so, lei stessa
non pensa a questo impegno”, ha
detto parlando della candidatura
della tedesca alla presidenza
della commissione da parte di
Macron.
Per i top jobs delle
istituzioni europee “noi rivendichiamo una posizione di primo
piano, un portafogli economico.
Non chiederò per ragioni di
eleganza gli Affari economici,
in un momento di confronto
sulla procedura d’infrazione, ma
un altro portafogli economico
consistente lo rivendichiamo”.
Un rimpasto di governo - ha sottolineato in una altro passaggio
- “non è all’ordine del giorno, il
presidente del consiglio non ne
avverte l’esigenza, è contento di
tutti i suoi ministri e dei sottosegretari e non tollera che qualcuno
li tocchi. Per quel che riguarda la
sensibilità di qualche forza politica, fin qui non c’è stata richiesta,
se ci fosse la affronteremmo. Ma
al momento non è nell’ordine
delle cose”.
“L’Italia - ha evidenziato Conte - è ben lieta che la
porta dell’Ue sia aperta, siamo
sempre disponibili a confrontarci
con Bruxelles, non è interesse
dell’Italia subire una procedura
d’infrazione, non è una prova di
muscolare”.
“Sicuramente riusciamo
a ridurre il debito in una maniera che forse neppure ci aspettavamo, riusciamo a mantenere
le promesse, abbiamo entrate
più cospicue rispetto a quelle
che avevamo prudenzialmente
stimato”, ha fatto sapere il presi-

dente del Consiglio.
“Il primo incontro di
lunedì sera - ha detto parlando
del vertice di questa mattina - è
servito a guardarci negli occhi,
era tempo che non lo facevamo.
C’è stato un clima di ritrovata fiducia, sereno, di dialogo
e oggi ci siamo ritrovati per una
riunione economica, chiesta da
me, per iniziare a impostare la
manovra economica. E anche
da questa mattina ne traggo
un’impressione molto positiva,
sono ottimista”.
“La manovra economica
- ha detto ancora - possiamo
impostarla già adesso, in questo
modo riusciamo ad operare
con lungimiranza e sono molto
confidente”. “Lavoreremo alla
spending review e tax expenditure - ha aggiunto - al cuneo
fiscale, export, avremo privatizzazioni. E poi c’è il piano per il
sud. Siamo tutti consapevoli che
l’Italia riparte se riparte il sud”.
Nell’incontro di questa
mattina si è parlato anche del
dossier Alitalia. “Stiamo alla finestra, se arrivano offerte verranno
tutte valutate, ma quello che a
noi preme è rilanciare il sistema.
L’Italia ha bisogno di un rilancio
e stiamo lavorando a un piano
straordinario di rilancio del turismo per far ripartire il Paese in
tutti i settori”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, ospite del Forum ANSA.
“Di Maio sta lavorando su
Alitalia come su altri dossier
molto critici - ha aggiunto - devo
ringraziarlo. Stiamo valutando,

è un dossier ancora caldo, c’è un
bando in corso”.
“E’ sbagliato - ha
evidenziato parlando della dire
non fate la Flat tax perché è una
riforma della Lega e sarebbe la
morte del M5S. Noi siamo qui
per lavorare per il Paese. Non
ci sono riforme di una forza
o di un’altra, ma riforme che
fanno bene o meno al Paese. E
la pressione fiscale in Italia è un
problema”.
“Venerdì incontrerò in un bilaterale Macron” a margine del
vertice di Malta, ha fatto sapere
il premier. Poi, parlando delle
istituzioni europee, “vediamo se
nel consiglio europeo del 20 e 21
giugno riusciremo già a pervenire a una soluzione. L’Italia si premura che” i rappresentanti “siano
di valore. Abbiamo bisogno di
europeisti critici, che colgano
quelle che sono anche le criticità
e le difficoltà che l’Europa sta
affrontando, in modo da poter
rilanciare il disegno europeo”.
“Sulla presidenza
della Bce credo che la partita sia
giocata in via derivata dopo la
commissione ma l’Italia è portatrice di un approccio in termini
di pacchetto. Non si può pensare
solo alla presidenza della commissione definendo poi le altre
nomine. Bisogna definire con un
concetto di equilibrio, il quadro
delle altre nomine partendo dalla
presidenza della commissione e
arrivando alla presidenza della
Bce, del Consiglio Ue, del Parlamento Ue”.

SI È DIMESSO ANCHE IL TOGATO DEL CSM
CORRADO CARTONI

Un altro togato del Csm
coinvolto nella riunione con
Luca Palamara e Luca Lotti sulla

nomina del procuratore di Roma
ha presentato le dimissioni: è
Corrado Cartoni di Magistratura

Indipendente.
"Non ho mai parlato di
nomine", le dimissioni sono state
date per "senso delle istituzioni",
scrive l'ormai ex consigliere del
Csm nella lettera in cui annuncia
il suo passo indietro, indirizzata
al vice presidente del Csm David
Ermini.
"Ho rassegnato stamattina le dimissioni da Consigliere
del Csm - scrive Cartoni - non
per ammissione di responsabilità,
ma per senso delle istituzioni.
Non mi è stato consentito di
difendermi, e lo farò nel procedimento disciplinare. Preciso che
non ho mai parlato di nomine,
come erroneamente oggi mi attribuisce un quotidiano".
Cartoni ringrazia "le
centinaia di colleghi che, silenziosi, in questi giorni tremendi
mi hanno manifestato la loro
stima ed il loro affetto". E augura
"buon lavoro" ai colleghi consiglieri e a chi subentrerà.
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Luxembourg - European Commission Vice President
Valdis Dombrovskis said that
Italy needs to take significant
action to put its public finances
on track.
"Considerable adjustments are needed," Dombrovskis said on his way into a Eurogroup meeting in Luxembourg.
"I'll discuss additional
elements with (Italian Economy
Minister Giovanni) Tria". The

Commission said last week
that an infringement procedure
would be justified for Italy's
failure to comply with the debt
rule, while stressing that the
proceedings have not been
opened yet and it is open to
talks.
Premier Giuseppe
Conte's government has ruled
out passing an additional corrective budget to head off the threat
of EU penalties.

TRIA DENIES ROW WITH SALVINI
ON FLAT TAX

Luxembourg - Economy
Minister Giovanni Tria denied
having had a row with Deputy
Premier Matteo Salvini on the
government's pledge to bring in a
flat tax.
Boosted by his League's

victory in last month's European elections, Interior Minister
Salvini is pressing hard for tax
cuts to give the sluggish Italian
(Continued on page 5)

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

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

CSM, MATTARELLA INDICE ELEZIONI
SUPPLETIVE PER DUE COMPONENTI

Niente scioglimento del
Csm, travolto dalla bufera sulle
nomine delle Procure. Il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha indetto per ottobre
elezioni suppletive solo per i due
pm dimissionari, Luigi Spina e
Antonio Lepre: "la richiesta di
scioglimento anticipato comporterebbe la rielezione dei suoi
membri con i criteri attuali" e
"contrasterebbe con la necessità di cambiare le procedure
elettorali da più parti richieste"
spiegano fonti del Quirinale. La
decisione del Colle arriva alla
fine di una giornata di crescente
pressing politico attorno al Capo
dello Stato per l'azzeramento di
Palazzo dei Marescialli, incagliato in una crisi istituzionale senza
precedenti.
Lo stesso Silvio Berlusconi era uscito allo scoperto.
"Chiederemo un'udienza la Capo
dello Stato per esporre le nostre
preoccupazioni e chiedere lo
scioglimento del Csm" ha detto
il Cav rilanciando la richiesta
di Forza Italia - "ci sono ombre
troppe serie" - e la richiesta di
una commissione d'inchiesta. Ma
proprio la necessità di cambiare le regole per le elezioni dei

membri del Consiglio è stata la
chiave che ha permesso a Mattarella di 'respingere' gli assalti.
La sostituzione dei dimissionari
è il primo passo affinché "si volti
pagina" rispetto a quello che è
successo nel Csm restituendo
alla magistratura indipendenza
e prestigio sottolineano fonti del
Quirinale spiegando che proprio
le ultime vicende hanno "incrinato" questo prestigio. Che la
situazione sia comunque al limite, lo conferma anche la mossa
del ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede che ha avviato
l'azione disciplinare nei confronti
dei cinque consiglieri del Csm
'rei' di aver incontrato l'ex ministro Luca Lotti, rinviato a giudizio
a Roma per Consip. Al vaglio del
Guardasigilli ci sono i comportamenti dei consiglieri autosospesi Corrado Cartoni, Paolo
Criscuoli e Antonio Lepre - che
rompendo l'ordine di scuderia
di MI, contraria alle dimissioni
perché avvantaggiano le altre
correnti, ha lasciato l'incarico - e
quelli di Luigi Spina e Gianluigi
Morlini, che hanno già detto
addio a Palazzo dei Marescialli.
"Condividendo a pieno il
provvedimento del Pg della

Corte di Cassazione, ho avanzato
ulteriori contestazioni e continuo
a muovermi nel solco di quella
compattezza delle istituzioni
che ho promosso fin dall'inizio
della vicenda che sta investendo
il Csm", ha spiegato il ministero
riferendosi ai passi disciplinari
già fatti dal Pg Riccardo Fuzio.
Quanto a Lotti, l'ex ministro ha
affidato la sua difesa a Facebook
parlando di "montagna di fango".
Ma dai dem non si alza una voce
in suo favore; parla solo il segretario Nicola Zingaretti, per dire
che "ogni processo sommario
celebrato sulla base di spezzoni
di intercettazioni va respinto".
Ma anche per sottolineare che "il
Pd non ha mai dato mandato a
nessuno di occuparsi degli assetti
degli uffici giudiziari. Dal punto
di vista dell'opportunità politica
il partito che ho in mente non si
occupa di nomine di magistrati".
Parole che non convincono i
cinquestelle.
"Che fa Zingaretti, lo
tiene ancora dentro al Partito? Il
Pd c'è dentro fino al collo" dice
il portavoce alla Camera Michele
Gubitosa. Dalle carte intanto
emerge uno spaccato che non lascia dubbi sulla gravità del ferita
inferta all'organo di autogoverno dei giudici. Era proprio
Lotti a dire che a David Ermini,
vicepresidente del Csm, "però
qualche messaggio gli va dato
forte". Con "l'oggettivo risultato - sottolineano i documenti
in mano al Csm - che la volontà
di un imputato abbia contribuito
alla scelta del futuro dirigente
dell'ufficio di procura deputato
a sostenere l'accusa nei suoi
confronti". Nonostante ciò, l'ex
braccio destro di Matteo Renzi
rivendica la liceità dei summit in
hotel con Cosimo Ferri - anche
lui parlamentare dem, leader di
Magistratura Indipendente - nei
quali si parlava di nomine nelle
procure, soprattutto per la successione di Giuseppe Pignatone,
ex capo dei pm capitolini.

TRIA DENIES ROW WITH
SALVINI ON FLAT TAX
economy a "fiscal shock". But,
according to press reports, Tria
has resisted pressure to press
ahead with the flat tax plan in
view of talks with the European
Commission on averting the

you have to see how you can do
it.
"At the moment the
deficit targets are what they are".
He also ruled out the
government approving additional
corrective budget to head off the
threat of penalties for breaching

threat of Italy facing an infringement procedure over the public
finances. "The news that we
rowed during a government
meeting, that Salvini walked out
angry with me, is clearly false,"
Tria said on his way into a Eurogroup meeting. "I was in favour
of the flat tax in the past too, but

the EU debt rule.
"We are negotiating on
the deficit targets that we have.
We will demonstrate that we will
achieve them because they put
us in a position of security," Tria
said in Luxembourg.
"We don't need them
(corrective measures)".

(Continued from page 4)
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VIA LIBERA UE A 5,4 MLD PER IL PIANO
RINNOVABILI
IN ITALIA
La Commissione euroabili per la produzione di energia l'ambiente e le regole europee

pea ha dato oggi il via libera al
piano di aiuti, del valore complessivo di 5,4 miliardi, messo a
punto dall'Italia per agevolare
l'utilizzo delle fonti rinnov-

elettrica.

Il piano, ha commentato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, "è
in linea con gli obiettivi Ue per

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

sugli aiuti di Stato".
La luce verde giunta
oggi da Bruxelles riguarda il
(continua a pagina 6)

PLEASE HELP THE
CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR
FUTURES!
We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by
donor generosity! We are a
501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and we are gearing up for
our 2018 camps and hope to
provide English camps to over
100 children. Please visit our
web site and see for yourself.
Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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VIA LIBERA UE A 5,4 MLD PER IL PIANO
RINNOVABILI IN ITALIA

DORIC MONUMENT
EMERGES AT PAESTUM

(Continua dalla pagina 5)
piano con cui l'Italia fino al 2021,
come spiega la Commissione
in una nota, introduce incentivi per sostenere la produzione
di energia elettrica da settori
come l'eolico, il fotovoltaico,
l'idroelettrico e il biogas. Queste
azioni contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi che
l'Italia si è data in materia di
utilizzo di fonti rinnovabili.
La Commissione ha
ritenuto che le misure previste
dal piano siano compatibili con
le regole Ue sulla concorrenza e
gli aiuti di Stato, in particolare ricorda Bruxelles - con le linee
guida approvate nel 2014 proprio
sulla protezione dell'ambiente e
la produzione di energia.
Secondo l'analisi condotta da Bruxelles, gli interventi

pubblici previsti sono "proporzionati e limitati allo stretto necessario" per coprire il differenziale
esistente tra i prezzi di mercato e
i costi di produzione dell'energia
elettrica da fonti rinnovabili.

E quindi non comportano una
indebita distorsione della concorrenza oltre a contribuire al
raggiungimento degli obiettivi
che l'Ue si è data per combattere
i cambiamenti climatici.

TRENTACINQUE ANNI FA MORIVA ENRICO
BERLINGUER

del comizio rientrò in albergo
dove entrò in coma. Dopo il
consulto con un medico, venne
trasportato all'ospedale Giustinianeo e ricoverato in condizioni
drammatiche. Morì l'11 giugno, a
causa di un'emorragia cerebrale.
Ai suoi funerali, il 13 giugno a
Roma parteciparono due milioni
di persone.

L'11 giugno 1984
moriva Enrico Berlinguer. Il
leader del Pci venne colpito da
un ictus durante un comizio a Padova, era il 7 giugno. Si accasciò

in diretta televisiva, palesemente
provato dal malore ma continuò
il discorso, nonostante anche la
folla, dopo i cori di sostegno, urlasse: "Basta Enrico!". Alla fine

Naples - A Doric building believed to date back to the
sixth or fifth century BC has
emerged at the famed ancient
Greek site of Paestum near
Naples after thick undergrowth
was cleared.
Archaeologists discovered capitals, columns, cornices
and other features on the build-

ing.

The most surprising
feature is a panel, probably a
so-called metope, in sandstone
decorated with three bas-relief
rosettes, similar to others at Paestum and the surrounding area.
Paestum was a major
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2019 EVENTS CALENDAR

Sunday 		
July 14 		
Picnic Lynhurst, N.J.
Saturday
July 20 		
Hoboken
		
AUGUST NO MEETING
Saturday
September 7
Brooklyn
Saturday
September 21 Hoboken
Sunday 		
October 6
Madonna Del Rosario’s Mass
					
3:00 PM Hoboken
Sunday 		
October 6
Dinner Dance N.J.
Saturday
October 19
Hoboken
Saturday
November 9
Brooklyn
Sunday 		
December 8
Christmas Party 3:00 P.M.
					
Brooklyn
Saturday
Decenber 14
Hoboken
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ESTATE, PRIMO CALO DELLE
PRENOTAZIONI IN 5 ANNI

ROMA - Per la prima
volta da 5 anni le previsioni
turistiche per l'estate in Italia
hanno il segno meno. Tra giugno

e agosto sono attese 205 milioni
di presenze, quasi 2 milioni in
meno rispetto all'estate 2018
(-0,9%). Il calo coinvolge turisti

CILENTO, MAREMMA, SARDINIA FLY
HIGH IN BEST SEASIDE AWARDS

italiani (-1,1%) e internazionali
(-0,8%) ed è dovuto al meteo ancora incerto - che non favorisce
le prenotazioni - ma anche alla
ripartenza delle destinazioni
'competitor' del Mediterraneo,
frenate in passato dalle tensioni
internazionali. A dare l'allarme
Cst-Assoturismo Confesercenti.
Non a caso a soffrire
sono soprattutto le aree costiere
italiane (-1,4%), mentre i risultati
migliori questa estate li avranno
le imprese ricettive che operano
nelle città d'arte/centri minori
(-0,4%) e nelle località lacustri,
dove si registra una domanda
estera in leggerissima crescita
(+0,2%). Le aree del nostro
Paese con le proiezioni meno
(continua a pagina 8)

LA “FABBRICA” DELLE ILLUSIONI GENERATA
DA VISTA, UDITO,TATTO

Le illusioni sensoriali, come
quelle che portano a credere di
aver visto qualcosa che in realtà
non c'è, nascono dallo stesso
meccanismo che potenzia la
percezione e che, per esempio, ci
permette di riconoscere un viso
nella folla. Descritto sul Journal

of Neuroscience, il meccanismo
consiste nella capacità della vista
di sintonizzarsi con udito e tatto
ed è stato scoperto dalla ricerca
coordinata da Vincenzo Romei,
dell'Università di Bologna, e
condotta con le università di
Chieti e Pescara, quella britan-

nica dell'Essex e quella spagnola
di Nebrija.
I ricercatori hanno
verificato che, nel cervello, la
percezione visiva si sintonizza
sulla stessa lunghezza d'onda del
sistema uditivo e di quello tattile,
ottimizzando la percezione e rendendola più efficace. "È come se
la corteccia visiva fosse in grado
di parlare più di una lingua", osserva Romei. "Comunicando con
popolazioni neurali che parlano
un linguaggio uditivo o tattile,
il sistema visivo - prosegue diventa più flessibile, generando
un'esperienza sensoriale integrata
e quindi più efficace".
Affidarsi a stimoli
sensoriali diversi è importante
perché nella vita quotidiana
siamo continuamente stimolati
da un gran numero di informazioni da selezionare e organizzare
per dare senso all'esperienza cosciente. Per esempio, cercare un
(continua a pagina 8)

LE MANDORLE NATE AMARE,
RESE DOLCI DALL'UOMO

Rome - Sardinia, the
Cilento area of the southern
province of Salerno and the Maremma zone spreading between
Lazio and Tuscany were the parts
of Italy to come out strongest in
the 2019 edition of the annual
guide of seaside resorts prepared
by Legambiente and the Touring
Club Italiano.
Pollica, near Salerno;
Castiglione della Pescaia, in the
province of Grosseto; and Posa-

da, in Sardinia were all given the
maximum five sails award by the
guide, which this year flags up
sites that are plastic free.
Of Italy's four seas, the
Tyrrhenian was the one to come
out best, with seven five-sail
centres. The region to do best in
the guide, entitled 'Il mare più
bello 2019' (The most beautiful
sea 2019) was Sardinia, followed
by Sicily, Puglia, Campania and
Tuscany.

TOURIST BOOKINGS DROP FOR 1ST
TIME IN 5 YRS

Rome, June 13 - Tourist bookings to Italy this summer have
dropped for the first time in five

years, the Cst-Assoturismo Con(Continued on page 8)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Le mandorle che siamo
abituati a gustare oggi sono ben
diverse da quelle del passato:
tutte le varietà selvatiche di
questa pianta sono infatti amare
e tossiche. E' stata una mutazione
avvenuta naturalmente, e selezionata dall'uomo migliaia di anni

fa, che le ha rese dolci, permettendone la coltivazione.
Lo rivela la mappa del
Dna della mandorla, pubblicata
sulla rivista Science e frutto della
ricerca coordinata da Raquel
(continua a pagina 8)

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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ESTATE, PRIMO CALO DELLE
PRENOTAZIONI IN 5 ANNI
(continua dalla pagina 7)
favorevoli sono il Centro e il
Sud/Isole (-1,4%). Più resilienti
Nord Est e Nord Ovest, rispettivamente al -0,7% e al -0,3%.
Alle previsioni non entusiasmanti per la prossima stagione estiva, infatti, si aggiunge
un consuntivo della prima parte
dell'anno a dir poco deludente:

a causa del meteo pazzo, infatti,
la stagione primaverile non è
mai decollata, e tra gennaio e
maggio si è registrato un calo di
-1,7 milioni di presenze rispetto
al 2018. "Il turismo italiano è in
un momento delicato" commenta
Vittorio Messina, presidente
di Assoturismo Confesercenti.
"La spinta propulsiva degli
anni scorsi si sta esaurendo e
riemergono le problematiche mai

risolte del settore, dalle carenze
infrastrutturali all'abusivismo. La
delega al governo in tema di turismo è un'occasione per portare
a casa una riforma mirata alla
crescita: servono interventi per
individuare e tutelare le figure
professionali del turismo, ma
anche un contrasto più efficace
all'abusivismo ricettivo e un
piano per ridurre le tasse sul settore".

LA “FABBRICA” DELLE ILLUSIONI GENERATA DA
VISTA, UDITO,TATTO
(continua dalla pagina 7)
volto familiare in una folla è difficile usando solo la vista, ma se
la persona che cerchiamo grida
"sono qui!" o allunga una mano
e ci tocca una spalla diventa più
semplice trovarla.
L'esperimento che ha

dimostrato la sincronizzazione
è stato condotto su 51 persone
la cui attività elettrica cerebrale
è stata misurata in modo non
invasivo mentre svolgevano un
test basata sulla combinazione di
uno stimolo uditivo e uno tattile,
entrambi in grado di indurre
un'illusione visiva. "Quando
gli stimoli vengono presentati
all'interno di una breve finestra

temporale, questi vengono il
più delle volte integrati come
se appartenessero ad uno stesso
evento", spiega Romei. "In
questo caso - dice ancora - quantità contraddittorie tra stimoli
diversi - due uditivi o tattili e uno
visivo - inducono la percezione
illusoria di un secondo flash durante il processo di integrazione
dell'informazione".

LE MANDORLE NATE AMARE, RESE DOLCI
DALL'UOMO
(continua dalla pagina 7)
Sanchez-Perez, dell'università di
Copenahgen, e Stefano Pavan,
dell'università di Bari. Allo studio hanno contribuito l'università
di Foggia e il Centro di edologia
e biologia applicata di Murcia.
"Tutte le mandorle selvatiche
sono amare e tossiche per via di
un composto, l'amigdalina, che
con l'ingestione rilascia cianuro.
Bastano quindi mangiarne poche
per rischiare la vita", spiega
all'ANSA Stefano Pavan, uno
dei ricercatori, nonchè docente

dell'università di Bari. La domesticazione del mandorlo, e quindi
la sua coltivazione da parte
dell'uomo, è stata possibile grazie ad una mutazione avvenuta
nel Dna di questo albero, che ha
reso i suoi frutti dolci.
"Noi abbiamo identificato questo cambiamento avvenuto in un suo particolare gene
e in una proteina, che di fatto
ha impedito la produzione di
amigdalina. L'uomo ha selezionato questa mutazione favorevole
che ha permesso la coltivazione
della pianta, altrimenti impossibile", continua Pavan. Su quando
e dove ciò sia avvenuto invece

non c'è accordo tra i ricercatori.
Alcuni fanno risalire la domesticazione del mandorlo al 3000
a.C., mentre altri al 10.000 a.C.,
periodo a cui risalgono i resti
fossili di alcune mandorle, che
però non si sa se fossero dolci o
amare. Anche sul luogo da cui
sia partita la coltivazione non
c'è accordo: per alcuni è l'Asia
centrale, per altri è invece la
mezzaluna fertile, cioè la zona
compresa tra i fiumi Tigri ed Eufrate. "Il dato sicuro - conclude
Pavan - è che il mandorlo è una
delle specie arboree più antiche
ad essere state addomesticate
dall'uomo".

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
www.ciaoitaliaradio.net
24 HOURS OF ITALIAN

SONGS AND

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate
DR. LUIGI MIELE
RADIO WVOX - 1460 AM
& www.WVOX.com
Sabato a mezzogiorno e
Domenica alle 10 am
Focusing on Forecloser Defense Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief
Mention this Ad for a
Free Consultation

The

UNCLE FLOYDS

GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on
WVOX 1460 AM
2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

8

DORIC MONUMENT
EMERGES AT PAESTUM
(Continued from page 6)
ancient Greek city on the coast
of the Tyrrhenian Sea in Magna
Graecia (southern Italy).
The ruins of Paestum
are famous for their three ancient
Greek temples in the Doric
order, dating from about 600
to 450 BC, which are in a very
good state of preservation. The

city walls and amphitheatre are
largely intact, and the bottom of
the walls of many other structures remain, as well as paved
roads.
The site is open to the
public, and there is a modern
national museum within it, which
also contains the finds from the
associated Greek site of Foce del
Sele.

TOURIST BOOKINGS DROP FOR 1ST
TIME IN 5 YRS
(Continued from page 7)
fesercenti business group said
Thursday.
Some 205 million
tourists are expected to come to
Italy between June and August,
almost two million down, or
0.9%, on the same period last
year. The drop is among both
Italian tourists, down 1.1%, and
international ones, down 0.8%,
the small-business group said.

Among the factors
behind the drop, it said, were
uncertain weather forecasts.
Another influence was
strong competition from other
Mediterranean destinations.
Many of these other
designations had been affected in
the past by international tensions,
the report said.
Other recent reports
have also pointed to a drop in the
summer tourism business.

NYT HAILS NEGRONI'S 100TH
ANNIVERSARY, COCKTAIL OF THE YEAR

New York - The New
York Times on Thursday hailed
Negroni's 100th anniversary calling it the cocktail of the year.
The NYT said the

cocktail of equal parts Campari,
vermouth and gin, invented
by Florentine Count Camillo
Negroni in 1919, "is the perfect
elixir for a summer afternoon".

METALMECCANICI IN PIAZZA E
SCIOPERO DI OTTO ORE. FIM-CISL:
“GOVERNO COME SCHETTINO”

"Il Governo in questa
permanente campagna elettorale
fa un po' come Schettino: si avvicina alla scogliera per prendere
applausi ma sta facendo affondare la nave?". Cosi' Marco Bentivogli, segretario Fim-cisl alla
manifestazione dei metalmeccanici a Milano.
Sciopero di otto ore,
oggi, dei metalmeccanici e tre
manifestazioni in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli,
promosse da Fiom-Cgil, FimCisl e Uilm-Uil, per chiedere al
governo e alle imprese di mettere
al centro il lavoro, l'industria,
i salari, i diritti. "Futuro per
l'industria", è lo slogan che accompagna le piazze.
Una tappa del percorso
unitario messo in campo da Cgil,
Cisl e Uil, partito da piazza San
Giovanni a Roma il 9 febbraio
scorso e, per ora, in chiusura il
22 giugno a Reggio Calabria, per
il Sud. La mobilitazione delle
tute blu si innesta in un periodo
contrassegnato da crisi industriali e vertenze, le ultime da
Whirlpool all'ex Ilva: a seconda
della piega che prenderanno le
vertenze, il numero dei lavoratori a rischio "va dagli 80.000 ai
280.000", secondo calcoli della
Fim.
I sindacati partono dalla

richiesta per il rilancio degli
investimenti pubblici e privati ed
il sostegno all'occupazione: temi
che, insistono, vanno rimessi
al centro dell'agenda politica.
Denunciano "la mancanza di una
qualsiasi idea di politica industriale" nel Paese, che sta diventando un territorio di conquista delle
multinazionali con la conseguenza, avvertono, che l'Italia
sta perdendo la sua ricchezza
manifatturiera. E chiedono più
salute e sicurezza, dicendo basta
agli incidenti ed alle vittime sul
lavoro. Presenti alle manifestazioni le delegazioni delle tre sigle:
a Milano i segretari generali
della Cgil Maurizio Landini e
della Fim Marco Bentivogli; a
Firenze i segretari generali della
Cisl Annamaria Furlan e della
Uilm Rocco Palombella; a Napoli i segretari generali della Uil
Carmelo Barbagallo e della Fiom
Francesca Re David. Sempre
per domani è stato proclamato
uno sciopero anche dal sindacato
autonomo Fismic-Confsal, per
chiedere un cambiamento della
politica economica del governo
che "sia più attenta alle questioni
dell'occupazione e dello sviluppo
economico", con due manifestazioni: a Torino per le regioni
del nord e a Melfi (Potenza) per
le regioni del centro-sud.

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

UNO SGUARDO DAL PONTE
by Giuseppe Vecchio
Cosa sta succedendo a
Hong Kong?
Dagli ombrelli gialli
alzati in segno di protesta 5 anni
fa, alle proteste di oggi con
mascherine da sala operatoria e
occhialoni da nuoto per proteggersi dai gas lacrimogeni e non
farsi identificare.
La mobilitazione di
migliaia di cittadini che è contro
la legge sull’estradizione dei
ricercati in Cina è in aumento.
Domenica scorsa un
milione di persone ha marciato
in modo pacifico fino ad Admiralty, l’Ammiragliato che
è l’estensione orientale del
distretto centrale degli affari nell’
isola.
Il 12 giugno il parlamento locale, il Legislative
Council, aveva in programma
l’esame della ‘ legge sui fuggitivi’: la riforma, se approvata,
renderà possibile alla Cina di
richiedere e farsi consegnare
i sospettati di reati che hanno
trovato rifugio a Hong Kong.
CarrieLam, la governatrice, afferma che è una svolta di
giustizia verso la collaborazione
giudiziaria internazionale e in
particolare con la Madrepatria
cinese.
La possibile estradizione dei ricercati comprometterà
il principio andato avanti fino
allora di una ‘Nazione a due
sistemi’ che già si sta sgretolando.
La giornata di guerriglia
cittadina è cominciata all’alba
quando i protestanti hanno trasportato davanti i palazzi governativi ringhiere di ferro per bloccare l’accesso alle strade intorno
al Legislative Council, l’assedio
che rivestiva al momento ancora
un carattere di protesta pacifica
ha impedito lo svolgimento del
dibattito programmato in quanto
i deputati non erano in grado di
arrivare ed entrare nel Legislative Council.
Poi, i manifestanti si
sono avvicinati ancora di più
e hanno cercato di utilizzare
le ringhiere di ferro che avevano trasportato per scavalcare i
cancelli del Legislative Councile
occuparlo; hanno provveduto a
lanciare mattoni e bottiglie; la
situazione allora si è complicata,
la polizia in assetto di sommossa
ha respinto i manifestanti.
Il risultato è stato che
almeno venti dei protestanti sono
stati portati in ospedale, altrettanti poliziotti hanno avuto necessità
di cure mediche.
Chi aveva protestato
non ha retto l’onda d’urto della
polizia che ha usato gas lacrimogeni e spray urticanti, sono stati
costretti a ritirarsi, la polizia è
riuscita a liberare il LegeslativeCouncil.
CarrieLam insiste che la
legge sull’estradizione è giustificata e farà ogni sforzo possibile
affinché venga approvata entro
il 20 giugno, ha i numeri dalla
sua parte perché nella Legislative
Councili filocinesi godono di una
maggioranza di oltre 70 membri.
Il Dipartimento di Stato
di Washington afferma che la
legge sull’estradizione dei ricercati in Cina distruggerebbe lo
status speciale di Hong Kong e la
sua autonomia.
La battaglia è ancora
aperta, ma Hong Kong è una
Regione amministrativa speciale
sotto la sovranità cinese.
giuseppevecchio60@gmail.com
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FERRARINI CONTINUES TO GROW ABROAD
Rome - Leading Italian food company Ferrarini, an
historic label based in Reggio
Emilia, is continuing to grow
abroad, showing renewed competitive vigor and investing in
exports.
As of June the brand
will be sold at high-end Italian
food market and restaurant chain
Eataly in Las Vegas with symbolic Italian-made products including seasoned Parma ham from
Lesignano de' Bagni (Parma),
salami and mortadella as well as
non-GMO butter obtained from
milk produced at the Ferrarini
farms, which is very much appreciated in US stores.
"Over the last two years
the American market has regis-

tered a strong increase in sales",
stressed the president of Ferrarini
Spa, Lisa Ferrarini.
Ferrarini said the
brand's products can also be
found at Eataly restaurants as
well as in all of the Eataly stores
in the US, including in New
York, Chicago, Boston and Los
Angeles.
"Educating international
markets" to appreciate the taste
of high-end Italian products "is a
distinctive trait of our group", the
president of Ferrarini Spa said.
"We want to promote
Italy's food culture and train retailers through constant tastings
with our dedicated personnel in
(Continued on page 11)

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

INDUSTRIA, FATTURATO APRILE, -1%

Il fatturato dell'industria
diminuisce in termini congiunturali dell'1%, registrando il
primo calo dall'inizio dell'anno,

secondo i dati Istat, e su base
annua perde lo 0,7% nei dati corretti per il calendario.
Anche gli ordinativi

risultano in flessione sia su base
sia mensile (-2,4%) sia annua
(-0,2% nei dati grezzi). Pesa il
fatturato estero che segna -2,8 su
mese e -2,8 su anno a fronte della
crescita di quello interno nulla
sul mese e +0,4% su anno. Tra i
settori crescono beni di consumo
e energia.
E' in calo anche
ad aprile 2019 il fatturato
dell'industria italiana di autoveicoli che perde l'8,6% rispetto al
2018 dopo il -17,8% di marzo,
secondo i dati Istat. La flessione
è del 9,3% per il mercato interno
e del 7,4% per quello estero.
Per gli ordini la contrazione è
maggiore e raggiunge il -11,6%,
-9,4% sul mercato interno e
-14,4% su quello estero

INCIDENTE NAVE: PORTO SARÀ A
CHIOGGIA O A SAN NICOLÒ

"I tecnici hanno
filtrato le idee esistenti hanno
scelto quelle che potevano essere

soluzioni percorribili e abbiamo
questi primi documenti che
indicano San Nicolò e Chiog-

gia" come possibile futuro per
il porto di Venezia ad uso delle
Grandi navi. Così il ministro
dei Trasporti Danilo Toninelli
dopo un sopralluogo su Venezia
per la questioni Grandi navi. No
all'ipotesi Marghera, con canale
dei Petroli e Vittorio Em. perché
impraticabili per manovra, sicurezza e inquinamento definendo
l'area "una zona Seveso". "Fin
che ci sono io non posso accettare il rischio - ha detto Toninelli
bocciando Marghera - che una
nave con a bordo 5/6mila persone vada scontrarsi, non contro
una banchina come avvenuto il
2 giugno, ma contro una petroliera o una raffineria: Marghera è
una zona rischio Seveso, ci sono
raffinerie, petrolchimici e stoccaggi di benzine".

132nd Giglio Italian Feast Spectacular Kicks Off at
Brooklyn’s Our Lady of Mount Carmel, Williamsburg
World-class Feast kicks off July 10th featuring a 5-story
magnificent tower with Neapolitan Saint and brass band carried on
the shoulders of 120 men.
“A Feast – and a Tower – Grows in Brooklyn”
Exciting Array of Activities July 10th to July 21ST
(Brooklyn, NY – June2019)A spectacular Italian Festival kicking off
July 10thin Brooklyn honoring Saint Paolino has it all: faith, food,
music, neighborliness, and international visitors.
Neapolitan immigrants from Italy settled in Williamsburg
long ago and brought a beautiful tradition to the streets of Brooklyn
with the firstGiglio (Italian for “lily”) festival in 1903.
During the 12-day extravaganza a five-story, spectacular, hand-created tower featuring Saint Paolino’s statue and a 12-piece brass band
playing on a platform, is carried on the sturdy shoulders of a 120
-man platoon through the Williamsburg streets.
Music, muscles, parades, artwork, tempting treats, and
Catholic Masses in several languagesmake up the wide array of activities and attractionsduring the spectacular Italian festivities- promisingamemorableexperience for every visitor.
A “Capo”, a very honored gentleman of the Our Lady of
Mount Carmel parish, using a megaphone, calls out orders to the
‘lifters” – Forward! Up! Down! Dance!Circulate! – and the immense
tower, defying laws of gravity, “dances”.
A re-enactment of St. Paulinas’ release from captivity
includes an ornate, custom-made ship docking with the tower on
the Brooklyn streets, providing a spectacle worthy of the Broadway
stage!
Of certain appeal to many, including those who have attended the Giglio for decades, are the Italian-themed souvenirs, the
Italian delicacies including seafood, zeppoles and braciola, and kiddie
ridesfor the youngsters. July 10th - July 21st
Wednesday, July 10th, 7pm - Opening Night Mass
Tuesday, July 11th7pm - Children's Giglio Lift (Rain date July 12th)
Saturday, July 13th 11am - Questua•
Distribution of Blessed Bread throughout the Parish neighborhood
Sunday, July 14th - Giglio Sunday (Dancing of the Giglio & Boat)•
11:30am - Mass, 1:30pm - First Lift
Tuesday, July 16th - Feast Day of Our Lady of Mount Carmel•
12pm - Celebration Masses Begin
3pm Celebration Mass in Italian/English - Bishop Nicholas DiMarzio
4pm -Procession of the Statue of Our Lady of Mt. Carmel throughout the Parish Neighborhood
Wednesday, July 17th – Giglio Night Lift 730pm (Rain date July
18th)
Sunday, July 21st, 2pm - Old Timers Giglio Lift - HOURS: Monday
- Friday: 6 p.m. to 11 p.m. -Saturdays: 6 p.m. to Midnight - Sundays:
12 p.m. to 11 p.m.
The Feast - 40 years older and second in size to San Gennaro - celebrating the dramatic story of St. Paulinus, will have live
nightly entertainment, vendors selling Italian specialties, international
delicacies, parades, a bazaar with games, gifts, souvenirs; children’s
rides and amusements and the atmosphere and excitement of Italy.
The streets of Williamsburg, Brooklyn will come alive as 120 men
carry the 72-foot tall, 4-TON ‘Giglio’ (Italian for Lilies) and the passion of the Old World Italian Street Festival is reborn!
Our Lady of Mount Carmel
275 North 8th Street at Havemeyer Street,
Williamsburg, Brooklyn

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

FOOD SHOPPING - FARE LA SPESA

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
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Where is the nearest supermarket?
Dov’è il supermercato più vicino?
Where is the nearest baker?
Dov’è la panetteria più vicina?
Where is the nearest butcher?
Dov’è la macelleria più vicina?
Where is the nearest grocer?
Dov’è il negozio di alimentary più vicino?
Where is the market?
Dov’è il mercato?
When is the market open?
Quando ha luogo il mercato aperto?
A kilo of….
Un chilo di…..
A pound of ….
Mezzo chilo di…..
A bottle of……
Una bottiglia di…..
Apacket of ……
Un pacchetto di……

TESORO COLLOCA 6 MLD BTP A 20 ANNI

Il Tesoro ha collocato
il Btp a 20 anni annunciato ieri,

emettendo titoli per 6 miliardi di
euro.

La domanda sostenuta,
con richieste per oltre 24 miliardi, ha permesso di abbassare
di 4 punti base il rendimento,
inizialmente in area 16 punti
base sopra quello del Btp con
scadenza settembre 2038. E'
quanto si apprende da fonti al
lavoro sull'emissione sindacata, il
cui collocamento è stato affidato
a Mps Capital Services, Morgan
Stanley, NatWest Markets, Nomura e Société Générale.
Pieno anche per l'asta Bot:
il Tesoro ha venduto tutti i 6,5
miliardi di euro di titoli a un
anno offerti in asta, con un tasso
in calo allo 0,069%. Le richieste
sono ammontate a 9,993 miliardi
con un rapporto di copertura dell'
1,54.

FERRARINI CONTINUES TO GROW ABROAD
(Continued from page 9)
the countries where we are present, thanks to which consumers
can get acquainted with the values and history of typical Italian
products and learn to appreciate
and consume them".
The president explained
that the company's products in
the US, in particular at Eataly
stores, have always been sold as
"high-end products, 100% Made

in Italy, whose trustworthiness is
guaranteed by a label with over
60 years of history".
"This year as well we
will be presenting our products
to retail and restaurant specialists in North America during
the Summer Fancy Food Show,
the most important event of the
food and wine industry of North
America, which will be held in
New York on June 23-25", she
concluded.

BCE, DRAGHI ALL'ITALIA: “RIDUZIONE DEL DEBITO SIA
CREDIBILE”. MAXI-PRESTITO ALLE BANCHE

Monito del presidente della Bce, Mario Draghi,
all'Italia. "La commissione
europea ha concluso che deve
ridurre il rapporto debito/Pil e
l'Italia produrrà un programma di
riduzione di medio termine. Non
credo che verrà chiesto un rapido

calo, sarà un piano di medio
termine che però deve essere
credibile": ha detto in risposta a
una domanda sul braccio di ferro
fra Roma e Bruxelles con l'avvio
di una procedura d'infrazione per
il debito, spiegando che è questo
"quello che tutti si aspettano".

“I minibot o sono
valuta, e quindi sono illegali,
oppure sono debito, e dunque
lo stock del debito sale”, ha
aggiunto Draghi, a proposito
dell’ipotesi di emettere minibond
per rimborsare i debiti della pubblica amministrazione verso le
imprese, approvata all’unanimità
in una mozione alla Camera in
Italia.
La Banca centrale europea manterrà i tassi d’interesse
agli attuali minimi record
“almeno fino alla prima metà
del 2020”. lo comunica la Bce
in una nota. Il consiglio direttivo ha deciso di mantenere il
tasso principale a zero, quello sui
depositi a -0,40% e quelli sui rifinanziamenti marginali a 0,25%.
“Il Consiglio direttivo - si legge
nella nota della Bce - si attende
ora che i tassi di interesse di
riferimento della Bce si mantengano su livelli pari a quelli attuali
almeno fino alla prima metà del
2020 e in ogni caso finché sarà
necessario per assicurare che
l’inflazione continui stabilmente
a convergere su livelli inferiori
ma prossimi al 2% nel medio
termine”.
La Bce lancia inoltre un
nuovo maxi-prestito alle banche,
il Tltro-III: gli istituti di credito si legge in una nota - che concederanno prestiti netti superiori a
un valore di riferimento beneficeranno di un tasso d’interesse
ribassato “fino a raggiungere
un livello pari al tasso medio
applicato ai depositi presso la
banca centrale per la durata
dell’operazione, con l’aggiunto
di 10 punti base”. Attualmente
il tasso sui depositi è -0,40% e
dunque tale tasso potrà arrivare
fino a -0,30%.

Visitate la Casa-Museo di
Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

“OPERA ITALIANA IS IN THE AIR” RETURNS TO
CENTRAL PARK’S NAUMBURG BANDSHELL ON JULY 1”

Annual Free Outdoor Concert Features Some of the
Greatest Names in Italian Opera and Introduces Diverse, New and
Younger Audiences to the World of Opera
New York, N.Y. – Opera Italiana is in the Air, the annual
free, outdoor concert presenting some of the top stars in Italian opera
and bringing the art form to diverse, new and younger audiences, is
returning to Naumburg Bandshell in Central Park on Monday, July
1 at 7 pm, the concert’s president and music director, Alvise Casellati, announced today. Thousands are expected to attend the stirring
90-minute performance, which will give people the opportunity to experience and enjoy Italian opera firsthand in a casual, family-friendly
open-air environment.
Opera Italiana is in the Air is made possible through the
generous support of its event sponsors including Intesa Sanpaolo, The
Alexander Bodini Foundation, Bel Real estate Group, Brooks Brothers, ENI, FIAC, Air Italy, San Benedetto Water, Bracco Diagnostics,
Inc., Mela Holding Group, Medinvest, Urbani Truffes, MSC Mediterranean Shipping Company, ‘O Magazine, Santa Margherita Wines,
The Edoardo & Antonella Salvati Foundation with the support of the
Consulate General of Italy in New York and the Cultural Institute of
New York.
For more information about Opera Italiana is in the Air,
please visit www.operaitalianaisintheair.com and follow on Facebook,
twitter and Instagram.

ALICI MARINATE CON
POMODORI E OLIVEMARINATED ANCHOVIES
WITH TOMATOES AND OLIVES
INGREDIENTI per 4 persone

600 gr. di alici spinate sistemate su un letto di lattuga
e messe in fila in un vassoio con bordo alto,
200 gr. di insalata di pomodori,
100 gr. di olive nere, 60 gr. di olio extravergine,
30 gr. di aceto di vino, 1 cuore di lattuga, 1 limone,
1 spicchio d’aglio rosso a pezzettini, sale e pepe q.b.

INGREDIENTS for 4 persons

2 lbs anchovies, 1/4 lbs salad tomatoes,
1/8 lbs black olives’, 1 ¾ oz. extra virgin olive oil,
1 oz. vinegar, 1 lettuce, 1 lemon,
1 clove of sliced garlic, salt and pepper

PREPARAZIONE

Unire ai pomodori l’aceto, l’aglio, il limone spremuto,
sale, pepe, l’olio e le olive nere snocciolate. Sistemare
sulle alici e dopo 12 ore servire.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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Bone the anchovies wash them and place them in an
earthenware dish. Season with salt pepper, lemon juice,
vinegar and garlic and marinate in the fridge for 12
hours. Dice the tomatoes and slice the olives and season
them with salt, pepper and oil. Make a bed of lettuce and
place the fillets on top and cover with the tomatoes and
olives.

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

MONDIALI U.20: ITALIA PUNTA AL TERZO
POSTO CONTRO L'ECUADOR

Ultime rifiniture per
la nazionale Under 20 che alle
20.30 disputerà a Gdynya (Polonia) contro l'Ecuador la finale
per il terzo posto al Mondiale di
categoria. La squadra guidata da
Paolo Nicolato vorrebbe eguagliare il risultato raggiunto in Corea
del Sud due anni fa, il migliore
di sempre, ma l'avversario non
è facile. E' la seconda volta in
questo torneo che le due squadre
si affrontano e il precedente è
favorevole all'Italia, che ha vinto
1-0 non senza soffrire.
"Sono molto soddisfatto
di come è andato il torneo - ha
detto il tecnico azzurro -, ora
affronteremo una squadra molto
ostica che ci ha messo in grande
difficoltà. Soffriamo molte
assenze ma sarà in campo la
migliore formazione per chiudere
degnamente la competizione".
Scamacca, Frattesi e Bellanova
sono infortunati e Pinamonti è
convocato dalla Under 21. Oltre
ai problemi fisici, bisognerà
cercare di recuperare sul piano
psichico dopo il grosso dispendio
emotivo avuto contro l'Ucraina.
"La gara che poteva finire in altro
modo ed è stata grande la delusione. Ma io, ho grande fiducia
nelle capacità di questo gruppo",
ha concluso Nicolato.

SOCCER: FONSECA APPOINTED
NEW ROMA COACH

Rome - AS Roma said
Tuesday that Paulo Fonseca will
be their new coach. The 46year-old Portuguese has signed a
two-year contract with an option
for an additional season. Fonseca
replaces Claudio Ranieri, who led
Roma until the end of last season
after Eusebio Di Francesco was
sacked in March.
"I am very pleased to be
appointed the head coach of AS
Roma," said Fonseca in statement
on Roma's website. "I want to

thank the club's management
for the opportunity they have
given me. I am excited and
motivated by the task ahead of
us.
"I cannot wait to move
to Rome, meet our fans and get
started. Together, I believe we
can create something special."
Fonseca joins from Rome
Shakhtar Donetsk, whom he led
the league and cup double in
all of his three seasons with the
Ukrainian club.

Italian Charities of America, Inc.
83-20 Queens Boulevard, Elmhurst, NY 11373

Pasta Night

June 29th 8:00 pm to 12:00 am
Come join us for a special Pasta Night and of course dancing! Live
DJ, food and fun! DJ will be spinning
classics, oldies, Top 40, Italian and Latin music! Hot Pasta buffet,
dessert, coffee and tea included. $15 at the door or $13 for members.
Door prizes and 50/50 raffle.
Beverages, liquor, wine and beer not included but
available for purchase. Call for more info. at
718-478-3100.

Flea Market:

Saturday, June 22nd
from 9:00 am to 4:00 pm
Come and join us for our Flea Market! There will be great
bargains, unique finds, new items, vintage items,
handmade and homemade treasures. Call (718) 478-3100 for more
info. or if interested in buying a table to sell your items at the flea
market. Located on the second floor and
wheelchair/baby chair accessible by elevator. Breakfast, lunch and
refreshments will be available for purchase.

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

