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MIGRANTI: CONTE DA MERKEL,
I AM PAC ENDORSES
ANCHE DISOCCUPAZIONE TRA TEMI CONGRESSMAN JOSEPH CROWLEY

BERLINO - La
questione migranti costituirà una parte della bilaterale di oggi fra Angela
Merkel e Giuseppe Conte
a Berlino, ma certamente
non l'unico tema. Lo ha
detto il portavoce del
governo tedesco Steffen
Seibert, rispondendo a una
domanda alla conferenza
stampa di governo. La can-

celliera è "lieta di incontrare Conte dopo il primo
colloquio al G7 in Canada"
e con lui affronterà "una
serie di temi", fra cui "le
questioni economiche
dell'eurozona e disoccupazione". Certamente
i migranti saranno parte
importante del colloquio,
ha aggiunto.
"Come si può rafforzare

l'Europa economicamente
e nella sua competitività, come si possa avere
successi maggiori nella
lotta alla disoccupazione,
sono tutti temi che stasera
verranno affrontati alla
bilaterale", ha aggiunto
Seibert.

(continua a pagina 2)

MERKEL, “MIGRANTI È SFIDA UE”
VEDRÀ CONTE, POI MACRON

BRUXELLES "Quella delle migrazioni
è una sfida europea, che
ha bisogno di una risposta
europea". Angela Merkel
ripete la formula come

un mantra, mentre resiste
determinata agli assalti
frontali del suo ministro
dell'Interno Horst Seehofer. Il 'falco' della Cdu
bavarese vorrebbe respin-

gere i richiedenti asilo al
confine, in barba a quanto
prevede il regolamento di
Dublino, e fare asse col
(continua a pagina 2)

The President of the Italian American PAC (I AM PAC) James C. Lisa is presenting a
letter of endorsement, unanimously passed by the I AM PAC Board, for the re-election
of Congressman Joseph Crowley to the House of Representatives 14th CD. Primary
Election is on June 26th make sure you come out to vote.

CONTE, MACRON REACH
AGREEMENT ON MIGRANTS, EURO

Paris - French
President Emmanuel
Macron and Italian Premier
Giuseppe Conte on Friday
reached agreement on
issues including migrants
and the euro.
The Paris talks
sealed peace after friction

over the Aquarius migrant
ship.
Conte told a press
conference that that he
had "cleared things up"
with Macron and the two
countries had "managed a
difficult moment".
"The exchange

we had made it possible to
agree on several issues,"
Macron.
"Cooperation
between our countries is
indispensable, especially
on immigration and the
(Continued on page 3)

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI NEW YORK
686 Park Avenue
10065 New York
AVVISO DI ASSUNZIONE DI
UN IMPIEGATO A
CONTRATTO
L’Istituto Italiano di
cultura di New York ha indetto
una procedura di selezione per
l’assunzione di un impiegato a
contratto da adibire ai servizi di
collaboratore amministrativo.
L’avviso di assunzione e il
facsimile della domanda sono disponibili sul sito web dell’Istituto
Italiano di Cultura, www.
iicnewyork.esteri.it.
Le domande dovranno
essere presentate entro le ore 24
del 13 luglio 2018.

MIGRANTI:
CONTE DA
MERKEL, ANCHE
(continua dalla pagina 1)
Lo stanziamento di
fondi europei ad hoc per la lotta
alla povertà in Ue. E' questa,
a quanto si apprende da fonti
del governo, la proposta che il
premier Giuseppe Conte porterà
a Berlino sul tavolo del vertice
con la cancelliera Angela Merkel
questa sera. Le risorse che il governo chiederà, in chiave italiana,
contribuirebbero alle coperture
per il reddito di cittadinanza.

MERKEL,
“MIGRANTI È
SFIDA UE” VEDRÀ
CONTE, POI
MACRON
(continua dalla pagina 1)
cancelliere austriaco Sebastian
Kurz, e l'italiano Matteo Salvini,
in un'azione unilaterale, che
secondo la cancelliera tedesca,
indebolirebbe l'Unione.
Proprio sulla necessità di un'azione concertata a
28 per ridisegnare il sistema
comune d'asilo, Merkel tornerà
ad insistere lunedì, nel suo incontro a cena col premier italiano
Giuseppe Conte, in vista del
summit dei capi di stato e di
governo Ue di fine mese, dove la
migrazione, secondo tutti i pronostici, sarà il campo di battaglia
più insidioso. Un incontro, quello
di lunedì sera a Berlino, in cui la
cancelliera tedesca sembra essere
pronta a tendere la mano al suo
omologo italiano. Sensazione che
si rafforza anche alla luce delle
parole del ministro degli Esteri
Heiko Maas: "La Germania ha
fatto molti errori con l'Italia. Siamo aperti al vostro governo". C'è
da scommettere poi che anche la
Merkel, come successo a Parigi
nell'incontro Conte-Macron,
rinvii al mittente qualsiasi ipotesi
di asse dei 'volenterosi' (l'ipotesi
ventilata da Kurz con Seehofer
e Salvini) puntando alla discussione collegiale, tra i leader.
Perché in un'Ue sferzata
dall'esterno dai colpi di Donald
Trump e sempre più indebolita da movimenti interni, dal
populismo alla Brexit, il motore
franco-tedesco, nonostante i dissensi, tenta ancora di girare alla
stessa velocità, per assicurare un
futuro al progetto dell'Unione

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)
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MERKEL, “MIGRANTI È SFIDA UE” VEDRÀ CONTE, POI MACRON CONTE, MACRON REACH AGREEMENT ON MIGRANTS, EURO
(continua dalla pagina 2)
. In questo contesto sono da
interpretare anche le parole del
presidente della Commissione
europea Jean-Claude Juncker,
che da giorni va ribadendo:
"Abbiamo bisogno di una legge
europea sull'asilo. Gli 'assolo'
nazionali non ci portano" ad
alcun progresso. Un chiaro assist a Merkel e Macron, con cui
Juncker si vedrà martedì sera a

Mesemberg, dopo l'incontro tra
i due leader di Francia e Germania, per fare il punto della
situazione, prima del vertice dei
capi di stato e di governo del 28
e 29 giugno a Bruxelles.
Da lunedì prenderà,
intanto, il via anche il tour prevertice nelle principali capitali,
del presidente del Consiglio
europeo Donald Tusk, che mercoledì sarà a Roma, per il suo
primo incontro con il premier
italiano Giuseppe Conte. Una

girandola di incontri, colloqui e
bilaterali per cercare di mettere a
punto una strategia condivisa da
portare sul tavolo dei leader sul
quale approderanno anche altri
spinosi dossier, come la Brexit,
la riforma dell'Europa, il budget
2021-2027 e le sanzioni alla
Russia per la vicenda Ucraina.
E si discuterà, ovviamente,
pure dell'offensiva commerciale
americana che dal primo giugno
scorso ha fatto scattare i dazi
verso l'Europa.

RENZI: “STOP FONDI UE A CHI NON
ACCOGLIE MIGRANTI. SALVINI? UN BULLO”

"Diciamo a Orban che
se non accolgono i migranti
smettono di avere i fondi europei. Ma Salvini non lo fa, perché
alleato con lui". Lo afferma l'ex
segretario Pd, Matteo Renzi a
"Mezz'ora in più", su Rai 3.
"Salvini ha fatto il bullo
con 629 rifugiati, dei poveri
disgraziati. Ma non cambia nulla
- ha detto ancora l'ex premier - è
una colossale operazione successo dal punto di vista mediatico: tanto di cappello, Salvini è
stato come un bravissimo regista
che ha fatto uno spot".
La replica di Salvini

- "A Renzi non ho tempo per rispondere. Gli hanno già risposto
gli italiani mandandolo a casa a
casa. Non mi interessa rispondere
agli insulti, ma lavorare". Così
il ministro dell'Interno Matteo
Salvini replica a Matteo Renzi
che lo ha definito un "bullo".
Secondo Renzi "in Ue
non cambia nulla e anzi l'Italia
è più isolata. Si può essere
d'accordo sull'aiutarli a casa
loro, sull'investire in cooperazione internazionale ma non puoi
farlo sulla pelle di 629 persone.
Un milione di like non vale una
vita".

L'ex segretario Pd ha
anche commentato la vicenda
dello Stadio della Roma. "Il M5s
- ha detto - sceglie una persona
che deve fare da tutor per la Raggi, e lo premiano, come ha detto
Di Maio, con la Presidenza di
un'azienda. Siccome Lanzalone
è stato presentato da Bonafede,
oggi ministro della Giustizia, io
dico al ministro di venire in Aula
a spiegare i suoi rapporti con
Lanzalone".
"Sulle dimissioni di
Raggi decide il Pd di Roma.
Ma Raggi è il grande alibi del
M5s, ma Lanzalone gliel'hanno
imposto, non è scelta sua".
Infine un passaggio
sul Pd e la sinisrea. "Un altro
partito? - ha detto replicando a
chi gli chiedeva della possibilità
di fondare un nuovo partito sul
modello della Francia - Che ce
ne sono pochi? Non scherziamo.
Con en Marche lavoriamo in
vista delle europee del 2019".
"Parlare di sinistra dentro il M5S che sta in un governo
che è supportato da Marine Le
Pen non è possibile. Non c'è
sinistra, sono tutti a rimorchio
di Salvini, vediamo se qualcuno
batte un colpo. Spero che il Pd e
il centrosinistra si facciano sentire. La sinistra e i 5S sono due
rette parallele che sono destinate
a non incontrarsi".

MIGRANTI: FICO, SE ORBAN NON VUOLE
QUOTE SIA MULTATO "Se Orban non vuole le

(Continued from page 1)
eurozone".
Conte said they had
agreed that "we must turn the
page on migrants" after he
proposed setting up hotspots in
countries of origin and transit
including Libya, Niger and other
sub-Saharan nations.
Conte said that "no one
in Europe can wash their hands
of the migrant crisis".
An EU-wide rather
than a national response to the
migrant crisis is needed, Macron
said.
"France, as well as Italy,
must manage this migrant crisis
and we must give responses
together," he said.
"We must adopt European responses, there cannot
be national responses". Macron
said that "Italy has had massive
migrant arrivals, but in the last
year we have reduced them by
77%. "France does not benefit
from this situation. "If Italy has
had 18,000 asylum applications
in the first four months of 2018,
France has had 26,000". Macron
said that "we hope to go forward
with our European partners in the
coming months on a deep reform
of the Dublin rules for better responsibility and burden sharing"
on migrants.
He said "the system is
not working today...we must find
mechanisms that allow solidarity and we must make sure the
geographical situation doesn't put
us in unsustainable political situations". Conte, who announced
an Italo-French summit in Rome
this autumn, said that "the Dublin regulation must change: Italy
is against and is preparing is own

proposal that it looks forward to
sharing with the other partners in
view of formalising it at the next
Austrian EU presidency".
Macron said that "I
don't trust these formulas that
have never brought much luck in
history" referring to the "axis of
the willing" proposed by Austria
with Germany and Italy to face
the migrant crisis.
Conte said that all the
EU, not just the proposed axis
between Austria, Germany and
Italy, should be "willing" to
tackle the migrant crisis.
"I'd like an axis of the
willing that spans the whole European arc, that's what we aspire
to", he said.
While Italy has signalled that other NGO ships may
be rejected, Macron said that if
a ship was in French waters "we
will take charge of it".
On the eurozone, the
two leaders agreed that reforms
are needed.
Macron said that there
was a "clear sharing of views" on
the eurozone with Rome.
He stressed the importance of completing banking
union to fully stabilise the eurozone" and to have a eurozone
budget "for greater investments."
Conte said that Italy was favourable to sharing more risks in the
eurozone. "We are favourable
to a strengthening of the EU's
economic governance. "Italy is
favourable to reach advances on
the mechanisms of risk sharing,
we have remained behind on this,
being focused above all on the
reduction of risks". Finally, to
seal the refound peace, Macron
said that he "loved" Italy and
"hoped for common success".

EUROPEAN CENTRAL BANK WINDS
DOWN CRISIS-ERA STIMULUS PROGRAM
RIGA, Latvia - The European Central Bank has decided
to phase out the bond-buying
stimulus program credited with
helping the 19 countries that use

the euro recover from the Great
Recession and eurozone debt
crisis. The bank said Thursday
(Continued on page 4)

quote deve essere multato". Lo
ha detto Roberto Fico, presidente
della Camera, a margine di un
convegno a Napoli, parlando
della situazione migranti. "Dobbiamo ridiscutere il regolamento
di Dublino che è fondamentale.
Ridiscuterlo con la Francia e
con la Germania - ha aggiunto
- mettendo fuori le posizioni
estreme di Orban che non vuole
le quote". "Ma - ha detto ancora
Fico - chi non vuole le quote allora deve avere le multe. Quindi
Orban se non vuole le quote deve
essere multato".
Al termine del convegno, Fico si è fermato a parlare
con alcuni ragazzi immigrati ai
quali ha fatto sapere di avere
intenzione di recarsi a Castel
Volturno, in provincia di Caserta.

BALLOTTAGGI: 75 COMUNI AL VOTO IL 24 GIUGNO

Sono 75 i ballottaggi
previsti per i Comuni medio
grandi domenica 24 giugno: in
29 casi il centrodestra è in vantaggio, il 20 lo è il centrosinistra,
i Cinque stelle concorrono in tre
città (RAGUSA, AVELLINO
e TERNI), senza contare poi le
LISTE CIVICHE.
Dei 20 capoluoghi di

provincia alle urne il 10 giugno
scorso, solo sei hanno visto eletto
il sindaco. Due sono andati al
centrosinistra: si tratta di BRESCIA, dove si è affermato Emilio
del Bono con il 53,9% e TRAPANI con Giacolo Tranchidia
al 70.7% Questa vittoria è
particolarmente importante in
quanto Trapani era rimasta senza

sindaco e senza consiglio comunale dopo che lo scorso anno al
ballottaggio non fu raggiunto il
quorum dei votanti necessario
per eleggere l'unico rimasto in
corsa dopo il ritiro dell'altro
candidato sindaco (Girolamo
(continua a pagina 4)
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BALLOTTAGGI: 75 COMUNI AL VOTO IL 24 GIUGNO
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Fazio), travolto da un'inchiesta
di corruzione nel pieno della
campagna elettorale. La città era
stata quindi commissariata. A
Brescia si è nuovamente imposto
il sindaco uscente Del Bono.
Sono andati invece al
centrodestra CATANIA, BARLETTA, VICENZA E TREVISO.
In particolare, l'onda lunga delle
politiche ha travolto in Veneto le
roccaforti di sinistra di Vicenza e
Treviso e le ha consegnate nelle
mani della Lega. A VICENZA
infatti Francesco Rucco con il
50,6% archivia i due mandati del
sindaco Achille Variati, mentre
a TREVISO Giuseppe Conte,
trainato dalla lista Zaia-Gentili,
spodesta il democratico Giuseppe
Manildo dalla poltrona di Ca'
Sugana.
A BARLETTA dove il
sindaco di centrosinistra uscente,
Pasquale Cascella ha rinunciato
alla ricandidatura per il secondo
mandato, ha vinto Mino Cannito
con il 53,11% dei voti. Cannito,
primario del pronto soccorso e
responsabile del dipartimento
emergenza urgenza della Bat, è
a capo di una coalizione di dieci
liste civiche, di centrosinistra
e centro destra. A CATANIA,
Salvo Pogliese ha strappato la
città al sindaco uscente Enzo
Bianco: l'ex ministro dell'Interno,
già sindaco della città dal '93 al
2000, non è riuscito a ripetersi
per la quarta volta.
Nei restati 14 capoluoghi il centrodestra è avanti in
9 casi mentre il centrosinistra in
4. C'è infine il caso di IMPERIA
dove Claudio Scajola, uno della
vecchia guardia di Forza Italia,
ha scelto il 'civismo' per sfidare il
candidato del centrodestra unito,
l'architetto Luca Lanteri, suo ex
delfino.
Tra le curiosità del voto
del primo turno, il fatto che a
Siracusa e Messina, a più di 24
ore dall'inizio, lo spoglio delle
schede per le comunali non era
ancora concluso. A Siracusa in
particolare, sarà l'ufficio centrale
elettorale del Comune a integrare
nei prossimi giorni i risultati
delle elezioni. Lo spoglio delle
schede è stato infatti alla fine
concluso nelle 123 sezioni, ma
i presidenti di alcuni seggi non
hanno compilato tutti i verbali,
lasciando i fogli in bianco.
Ecco i capoluoghi che
andranno al ballottaggio:
Ad ANCONA, unico
capoluogo di regione dove si va
al ballottaggio per eleggere il

EUROPEAN CENTRAL BANK WINDS
DOWN CRISIS-ERA STIMULUS PROGRAM
(Continued from page 3)

nuovo sindaco, la sfida è tra la
prima cittadina uscente Pd Valeria Mancinelli, sostenuta dal centrosinistra (48% al primo turno) e
il candidato civico sostenuto dal
centrodestra Stefano Tombolini
(28,4%). Una sfida che ha tutto
il sapore di un test politico, dopo
il voto del 4 marzo, che ha visto
l'avanzata travolgente di M5s in
tutte le Marche e l'affermazione
della Lega e in vista delle regionali del 2020. Ad Ancona, guidata
da 25 anni a questa parte da Pds,
Ds, Pd, Il Pd ha retto al primo
turno, distanziando Tombolini,
che ha tentato, sinora invano, di
apparentarsi con i pentastellati e
il candidato della sinistra.
Sfida fratricida tutta interna al centrodestra a IMPERIA,
dove l'ex ministro del governo
Berlusconi Claudio Scajola (che
si presenta con una lista civica)
arrivato al 35,3% se la vedrà col
suo ex delfino Luca Lanteri (cd)
al 28,7%.
Spostandosi in Sicilia,
a SIRACUSA Paolo Reale (cd)
37,3% sfiderà Francesco Italia
(civico) 19,4%. Italia è un candidato di area centrosinistra: la
sorpresa è che avrà il sostegno di
Fabio Granata candidato al primo
turno con 'Diventerà bellissima',
partito fondato del presidente
della Regione Nello Musumeci
che governa col centrodestra.
A RAGUSA Antonio
Tringali (M5S) al 22,7% se la
vedrà con Giuseppe Cassì (cd) al
20,8% al primo turno; a MESSINA Dino Bramanti (Cd) al
28,2% affronterà Cateno De
Luca (civico) al 19,8%, le cui
sei liste non hanno eletto alcun
consigliere comunale perché non
hanno raggiunto il quorum del
5%.
In Toscana, a MASSA
Alessandro Volpi (cs) al 33,9%
corre contro Francesco Persiani
(Cd) al 28,2%. A PISA Michele

Conti (cd) al 33,4% sfiderà
Andrea Serfogli (cs) al 32,3%; a
SIENA il sindaco uscente Bruno
Valentini (cs) al 27,4% al primo
turno si è apparentato con l'ex
sindaco della città Pierluigi Piccini (ex dirigente Mps e prima
iscritto al Pd) alla testa di una
lista civica che aveva preso il
21,4 e se la dovrà vedere con
Luigi De Mossi (cd) (24,2).
A SONDRIO, Marco
Scaramellini (cd) al 46,8%
sfiderà Nicola Giugni (cs) al
36,1%; ad AVELLINO Nello
Pizza (cs) al 42,9% incontrerà
Vincenzo Ciampi (M5S) 20,2%
col quale si sono schierate due
liste civiche una riconducibile
all'ex candidato Luca Cirpiano
ex Pd e l'altra Dino Preziosi ex
manager della società si trasporto
pubblico della Regione; con
il M5s anche Sabino Morano,
candidato per il centrodestra che
si è piazzato al terzo posto con
appena il 10% dei voti.
Ma il coordinatore
provinciale di Forza Italia ha
preso le distanze da questa
decisione considerata "a titolo
personale", e ha lasciato libertà
di voto agli iscritti. A BRINDISI
Roberto Cavalera (cd) al 34,7%
correrà contro Riccardo Rossi
23,5 (cs); a TERAMO Giandonato Morra (cd) al 34,6%, che
ha incassato, tra le polemiche,
l'endorsement di Giovanni
Cavallari (che ha preso con la
sua civica il 10,24%) se la vedrà
con Gianguido D'Alberto (cs)
21,1; a TERNI sfida interessante
Leonardo Latini della Lega al
49,2% appoggiato da Fi e Fdi
contro Thomas De Luca (M5S)
al 25%; a VITERBO Giovanni
Maria Arena (cd) al 40,2 al primo
turno sfiderà Chiara Frontini
(civica) al 17,6%; a BRINDISI
infine Roberto Cavalera (cd) al
34,7% se la vedrà con Riccardo
Rossi 23,5 (cs).

that the stimulus program's bond
purchases would be reduced to
15 billion euros ($17.7 billion) a
month, from the current 30 billion euros, beginning in October.
They would then be wound up
completely after December. The
bank was careful to underline
that it would withdraw the support for the economy only gradually, saying its key interest rates
would not rise from record lows
until at least the summer of 2019,
and could stay low for longer if
needed.
"The ECB's announcement that it will end its asset purchases in December is probably
a little bolder than markets had
expected, but this is tempered by
the pledge to keep interest rates
on hold for more than a year,"
said Jennifer McKeown, chief
European economist at Capital
Economics. The bank's move
toward the exit comes a day after
the U.S. Federal Reserve decided
to make its second interest rate
increase this year and indicated
more were coming. The central
banks are withdrawing stimulus
efforts that started during the
Great Recession as their economies strengthen. ECB President
Mario Draghi says the bank's
policy of easy money has helped
create millions of new jobs, with
unemployment falling from over
12 percent during the crisis to 8.5
percent.
The eurozone was also
hit with a crisis over high debt in
Greece, Italy, Portugal, Ireland,
Spain and Cyprus, followed by a
period of worryingly low inflation that suggested the economy

remained weak. People are paying attention to the bond purchase exit because it will have
wide ranging effects in markets
and the economy. The purchases,
which pump newly created
money into the financial system,
have driven down longer-term
interest rates for borrowers
such as governments and home
buyers but have reduced returns
for savers and made it harder to
fund pension savings due to low
returns on safe investments.
The stimulus has also
pushed up the prices of investments likes stocks and bonds.
As the stimulus is ended and
then withdrawn by letting the
bond holdings run down over a
period of years, those effects will
go into reverse. More conservative investments will become
relatively more attractive. The
euro fell sharply after Thursday's decision, from $1.1820 to
$1.1635, suggesting investors
think rates won't rise soon. Thurday's decision indicates the ECB
is relatively confident about the
recovery despite slower growth
recently. It was also not deterred
by questions about the new,
populist government in Italy.
The coalition between
the anti-establishment 5-Star
Movement and the anti-immigration League have promised
spending that could lead to Italy
violating eurozone limits on
deficits. At various times the
parties have also questioned
Italy's membership in the euro
itself. The country's finance
minister has, however, helped
calm markets by saying recently
(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

INTESA CONTE-MACRON SUI MIGRANTI,
“CAMBIAMO DUBLINO”

Va in scena all'Eliseo,
nella sala delle Feste, la tregua
fra Italia e Francia, dopo la
settimana di crisi diplomatica
provocata dal caso Aquarius.
Sorrisi, toni calorosi fra il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte e "l'amico Emmanuel",
che hanno identità di vedute
di principio sugli hotspot nei
paesi di origine e di transito. Ma
anche, sottolineano soprattutto
fonti francesi, sulle modifiche
alle regole di Dublino. Il clima
è cambiato, qualche attrito resta,
soprattutto sui temi più bol(continua a pagina 5)
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INTESA CONTE-MACRON SUI MIGRANTI, “CAMBIAMO DUBLINO”
(continua dalla pagina 4)
lenti della settimana, le iniziative
del ministro dell'Interno Matteo Salvini e la gestione delle
emergenze in mare. Se Conte ha
rivendicato "piena condivisione"
con le mosse di Salvini, Macron
ha lanciato la sua stoccata: le
decisioni e gli impegni di un
Paese vengono assunte "dal capo
di stato o dal capo di governo".
Un riferimento chiaro del capo
dell'Eliseo contro ogni ipotesi di
asse dei 'volenterosi', proposto
per far fronte alla crisi migratoria dall'Austria con Germania e
Italia. "Diffido di queste formule
che non ci hanno portato mai
tanta fortuna nella storia", ha
tuonato Macron mentre Conte
si è limitato ad auspicare che un
simile asse dovrebbe "abbracciare l'intero arco europeo".
Migranti e riforma
dell'eurozona hanno dominato
l'incontro, confermato soltanto
ieri dopo che i duri scambi verbali fra Parigi e Roma l'avevano
messo in forse. Sia Conte sia
Macron, soprattutto di fronte alle
difficoltà evidenti dell'Europa
nel gestire i flussi di migranti,
privilegiano l'intervento mirato
a non farli partire: "lanceremo
iniziative per meglio prevenire
questi flussi e avere una migliore
risposta umanitaria - ha detto
Macron - la risposta comincia
non quando i barconi arrivano
nelle nostre acque, ma quando
quelle donne e uomini sono
messi nella condizione di prendere il mare e rischiare la vita".
Quindi, "lavorare insieme per
una maggiore protezione comune
delle nostre frontiere, rafforzare
Frontex, per non sempre a carico
dei paesi di arrivo". Poi, "progredire su una riforma profonda di
Dublino. Il sistema attuale non

funziona - ha ammesso il capo
dell'Eliseo - non è soddisfacente": si deve lavorare per un meccanismo "adatto, che permetta di
raggiungere una reale solidarietà
e fare sì che la situazione geografica di un paese non lo metta in
una situazione insostenibile".
Più deciso Giuseppe
Conte: "in Europa nessuno può
pensare di restare estraneo e lavarsi le mani rispetto al problema
dell'immigrazione. E' il concetto
stesso di stato di primo ingresso
che va riformato, chi mette piede
in Italia mette piede in Europa".
Arrivano poi le domande che
bruciano, quelle sulla settimana
più lunga nei rapporti recenti fra
i due paesi: "ci sono stati giorni
un po' turbolenti per il caso
Aquarius - ha detto Conte - è
stato un momento di particolare
tensione per l'Italia. Il nostro
primo obiettivo è stato mettere
in sicurezza queste persone, affiancare la nave per evitare che le
persone fossero in difficoltà, abbiamo offerto il nostro supporto
logistico, il personale sanitario,
il vettovagliamento, abbiamo
gestito momento di difficoltà con
la massima concentrazione".
E i duri scambi RomaParigi? "Con Macron l'intesa è
perfetta - ha tagliato corto Conte
- c'è stata una telefonata e un comunicato congiunto con i quali ci
siamo chiariti, il fatto che io sia
qui è la risposta più eloquente".
"Noi - ha aggiunto Macron - non
saremo mai dalla parte del tanto
peggio e della non cooperazione. Fin quando lavoriamo così,
insieme e su soluzioni concrete,
andiamo avanti. Ed è la nostra
volontà". L'Italia e il ministro
Salvini pensano all'"asse" con Vienna e Berlino? Macron replica:
"Io sono un democratico, preoccupato della sovranità popoli e

regole. Un paese è impegnato
dal proprio capo dello stato o
dal capo del governo. Se Francia
e Italia si mettono d'accordo,
questo avviene a questo livello.
E se il ministro degli interni italiano ha contatti privilegiati con
alcuni in Europa è una chance
per tutti noi. Li utilizzi affinché
questi paesi abbiano un comportamento più amichevole nei
confronti dell'Italia. Se Austria,
Ungheria, grazie a contatti privilegiati possono essere più solidali
con l'Italia è un'ottima notizia
per l'Italia e per tutti noi". Conte,
dopo aver rivendicato di voler
"condividere l'esercizio" dei
poteri di "indirizzo generale della
politica" con "tutti i ministri" del
governo, ha aggiunto: "vorrei
che l'asse dei volenterosi abbracciasse l'intero arco dei paesi
europei". "Se dovessero capitare
altre situazioni di tensione - ha
continuato Conte rispondendo
a una domanda - le gestiremo
sempre ispirandoci ai medesimi
principi: la salvaguardia dei
diritti fondamentali, la sicurezza
delle persone. E sempre con la
flessibilità dimostrata". Macron
è rimasto sulle sue: "la Francia
rispetterà sempre il diritto umanitario internazionale, quando
la nave arriva nelle tue acque,
l'intervento spetta a te. L'Italia
non può risolvere il problema
aggirando le regole del diritto
internazionale ma avendo un
approccio europeo cooperativo".
In serata, la replica da Torino
di Matteo Salvini: "Il premier
Conte sta incontrando Macron
e gli ribadisce che non abbiamo
bisogno di lezioni da parte di
nessuno. Vogliamo dignità e
aiuto concreto. E' arrivato il
momento di tirar fuori le palle, di
esprimere l'orgoglio e la dignità
di un popolo".

GOVERNO: TROVATA LA QUADRA, 9 VICEMINISTRI E
39 SOTTOSEGRETARI - TUTTI I NOMI

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

A Palazzo Chigi la
cerimonia di giuramento, nelle
mani del presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, dei 45 sottosegretari di Stato nominati dal
Consiglio dei ministri.
"Sono 45" le nomine
decise dal Consiglio dei ministri
per i viceministri e sottosegretari
di Stato. I viceministri sono 6 e
39 sono invece i sottosegretari.
Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo
Fraccaro al termine del Cdm.
"Non abbiamo parlato
di deleghe, le faremo in settimana, entro giovedì". Lo ha annunciato il ministro dei rapporti con
il Parlamento, Riccardo Fraccaro
al termine del cdm aggiungendo
che la cerimonia di giuramento è
prevista per mercoled' 13 giugno
alle 13 a Palazzo Chigi.
"Oggi abbiamo portato
persone competenti e di capacità:
questo è il governo del cambiamento". Così il ministro Riccardo
Fraccaro al termine del Cdm che
ha provveduto alla nomina dei
sottosegretari e viceministri."Ora
auspichiamo che anche le commissioni partano celermente.
Il parlamento inizi a legiferare
anche se l'importante non è la
quantità delle leggi che produrrà
ma la qualità".
La crisi della Tim "ci
fa capire perché è importante
che Ministero del Lavoro e dello
Sviluppo Economico lavorino
(continua a pagina 8)
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EUROPEAN CENTRAL BANK WINDS
DOWN CRISIS-ERA STIMULUS PROGRAM
that his country has no intention
to leave. Draghi dismissed any
attempts by populist politicians

and modest pace of just under 2
percent annually.
It enacted stimulus as
the region was afflicted with
an extended period of very low
inflation. Inflation has recovered

to question the euro. "It doesn't
pay at all to discuss the existence
of something that's irreversible.
It can only create damages," he told a news conference.
The ECB trimmed its growth
forecast for this year but raised
inflation prediction to 1.7 percent
for this year, 2019 and 2020. It
previously expected inflation of
1.4 percent this year and next.
The ECB's mission is to
keep prices growing at a steady

- to 1.9 percent in May - but the
bank want to be able to show it
will remain around there even
after the stimulus has been
stopped. The bank kept its shortterm interest rate benchmark at a
record low of zero and its rate on
deposits from commercial banks
stayed at minus 0.4 percent. That
is a penalty aimed at pushing
banks to lend the money instead
of leaving it at the central bank.
DAVID McHUGH/ (ANSA-AP).

(Continued from page 4)

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

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
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ITALIANI CARNIVORI MA DI POLLO E
TACCHINO, +24% IN 5 ANNI

ROMA - Negli ultimi
cinque anni i consumi di carni
avicole sono aumentati del 24%
e il consumo annuo pro capite

di carni bianche è passato dai 9
Kg degli anni Sessanta, quando
era molto in voga il pollo intero
del girarrosto, ai 21 Kg a testa

nel 2017, perlopiù in petti, e
piatti pronti. E per il 54% della
popolazione pollo e tacchino
sono ormai la principale fonte
di proteine. In controtendenza
quella avicola è l'unica carne
che vede aumentare i consumi
classificandosi inoltre come la
più consumate in Italia. Sono
alcune delle indicazioni emerse
dall'indagine Ipsos presentata a
Roma nel corso dell'Assemblea
Nazionale di Unaitalia,
l'associazione di riferimento del
settore avicolo italiano, che ha
nominato il nuovo presidente, il
teramano Antonio Forlini.
Anche le uova vanno
forte a tavola: ne consumiamo
215 l'anno a testa, per un totale
di 13 miliardi e 34 milioni,
annuncia Unaitalia. Secondo
(continua a pagina 8)

SARDINIA TOPS “BEST SEA” GUIDE

Rome - Sardinia has
topped this year's 'Best Sea' guide
from Legambiente and the Italian
Touring Club with the maximum
'five sails' award for five locations.
Four beaches in Sicily
made the list of 96 resorts, including 40 lakes, while there were two
in Puglia, Campania and Tuscany,

and one in Liguria and Basilicata.
The best resorts were
the Sardinian ones of Baronia di
Posada and the Parco di Tepilora,
both in the province of Nuoro, and
Chia in the south of the island.
Another star was Castiglione della Pescaia in southern
Tuscany.

8 OF 10 ITALIANS DRINK BEER, UP
34% OVER LAST DECADE

CIA, VENDITA CIBO E VINO NEI MERCATINI
VALE 1 MILIARDO

ROMA, - Un miliardo,
tanto vale la vendita diretta delle
oltre 4 mila specialità agricole
negli spacci aziendali, mercatini rionali, locali e cittadini in
Italia. A tracciare l'andamento
dei mercati contadini è la Cia
Agricoltori Italiani, in occasione
dell'assemblea dell'associazione
"La Spesa in Campagna", che
ha riconfermato alla presidenza
Matteo Antonelli.

Secondo l'Ufficio
Studi Cia, sono più di 10 mila
gli agricoltori, 5 mila aderenti a
'La Spesa in Campagna', che in
tutta Italia vendono direttamente
i propri prodotti. Un successo
che risponde ad un aumento del
10% della domanda da parte
delle famiglie, con un italiano su
quattro che ogni anno acquista
almeno 1 volta dal produttore.
I lavori, ai quali ha

partecipato il sottosegretario
alle Politiche agricole, Franco
Manzato, hanno messo a fuoco
l'importanza del mercato contadino, ribadendo il ruolo della filiera corta e cortissima, dal campo
al mercato, nella promozione
della biodiversità agroalimentare
italiana, custodita dalle aziende
agricole, espressione di singolarità culturali e paesaggistiche,
oltre che sociali e economiche.
"In quattro anni abbiamo costruito un percorso importante", commenta Antonelli, 33
anni, di Ortonovo (La Spezia),
dove conduce un'azienda che
produce olio e vino con agriturismo e fattoria didattica. "Rappresentiamo tutte le regioni italiane
e, alla luce delle tante iniziative
realizzate, abbiamo la consapevolezza che occorre ragionare
sempre più sull'evoluzione dei
diversi target dei consumatori e
sulla varietà di realtà aziendali
che noi stessi rappresentiamo
come agricoltori".

Milan - Eight out of 10
Italians drink beer and 70% favour
special brews, a DOXA survey for
the Birra Moretti Observatory said.
The number of beer
drinkers has risen 34% over the
last 10 years, the survey said, with

only six out of 10 drinking beer in
2008.
Per capita consumption is
substantially steady at 31 litres today compared to 30 10 years ago,
much lower than the European
average.
CALL

718.767.8222
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WELL- BRED, IL PANE VIOLA CHE FA BENE
ALLA SALUTE

PISA - Un pane viola
a lievitazione naturale, con tre
'super ingredienti' che lo rendono
un prodotto in grado di coniugare
gli elementi dell'innovazione e

quelli della tradizione: è nato
'Well-Bred', il pane dal caratteristico colore dato dalle patate
viola, ricco di antiossidanti, a
prolungata conservabilità e adat-

to a consumatori con esigenze
particolari.
Il prodotto è il frutto
degli studi del gruppo di Tecnologie alimentari, in collaborazione
con alcuni ricercatori di Biochimica agraria dell'Università di
Pisa, in particolare della laureanda Anna Valentina Luparelli e
della dottoranda Isabella Taglieri,
coordinate dalla loro professoressa Angela Zinnai. Il pane viola
è stato uno dei progetti che ha
partecipato alla finale del PhD+,
il corso dell'Università di Pisa
che insegna a pensare innovativo e a trasformare le idee in
impresa. "Well-Bred rappresenta
un prodotto in grado di sintetizzare una serie di aspetti positivi
per un alimento, quali l'elevato
valore nutraceutico, le migliorate
(continua a pagina 9)

ITALIANS PREFER CHICKEN AND TURKEY

Rome - Most Italians
are meat eaters but they prefer
chicken and turkey, whose consumption is 24% up over the last
five years, an IPSOS study said.

Meat is regarded as a
must-eat by sports practitioners
and dieters, and is the prime
source of protein for 54% of Italians, the study said.

ITALIAN CULTURAL INSTITUTE IN MADRID SPAIN

DIPENDENZA DA VIDEOGIOCHI, PER L'OMS
ORA È UNA MALATTIA MENTALE

L'Oms ha riconosciuto
ufficialmente la dipendenza da
videogame come una patologia.

Il 'gaming disorder' è stato infatti
inserito nel capitolo sulle patologie mentali dell'International

IL MONUMENTO DI CRISTOFORO
COLOMBO IN MADRID, SPAGNA

Classification of Diseases (ICD),
l'elenco ufficiale delle malattie il
cui aggiornamento è stato appena
pubblicato. Secondo il nuovo
elenco, che contiene oltre 55mila
diverse malattie, la dipendenza
da gioco digitale consiste in "una
serie di comportamenti persistenti o ricorrenti che prendono il
sopravvento sugli altri interessi
della vita". Tra le altre caratteristiche della patologia, ha spiegato
Vladimir Poznyak, del dipartimento per la salute mentale
dell’Oms durante una conferenza
stampa, c’è "il fatto che anche
quando si manifestano le conseguenze negative dei comportamenti non si riesce a controllarli"
e "il fatto che portano a problemi
nella vita personale, familiare e
sociale, con impatti anche fisici,
dai disturbi del sonno ai problemi alimentari".
L’inserimento
nell’elenco, hanno spiegato
gli esperti dell’Oms, dovrebbe
aiutare i medici a formulare più
facilmente una diagnosi. "Abbiamo deciso di inserire questa
nuova patologia - ha affermato
Poznyak - sulla base degli ultimi
sviluppi delle conoscenze sul
tema".

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Dott. Joseph Scelsa il Presidente del museo Italo Amricano in NY e’
davanti al momumento di Cristoforo Colombo in Madrid, Spagna e’
non ci sono cartelli di protesta nei confronti di Cristoforo Colombo.

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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Dr Joseph V Scelsa President and Founder of the Italian American
Museum is pictured in front of the Italian Cultural Institute in
Madrid Spain.
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(continua dalla pagina 5)
all'unisono. Così come è importante le delega alle telecomunicazioni, che ho deciso di tenere".
Lo annuncia in un un passaggio
di un post sulla vertenza Tim Di
Maio.
Il deputato M5S Stefano
Buffagni è stato nominato sottosegretario agli Affari Regionali.
Buffagni, fedelissimo di Luigi Di
Maio, era dato in pole nei giorni
scorsi per il Ministero del Tesoro
e per il Mise sembrava essere
stato escluso, nel pomeriggio,
dalla squadra di governo.
Laura Castelli e Massimo Garavaglia sono stati nominati viceministri all'Economia.
Sottosegretari al Mef saranno
invece Massimo Bitonci e Alessio Villarosa.
Il senatore M5S
Vincenzo Santangelo, il deputato leghista Guido Guidesi e il
deputato M5S Simone Valente
sono stati nominati sottosegretari
al ministero per i Rapporti con
il Parlamento e la Democrazia
Diretta.
Il ministero dell'Interno
non avrà un viceministro ma 4
sottosegretari: a ricoprire questa
caricasaranno Nicola Molteni
e Stefano Candiani della Lega
mentre per il M5S sono stati
nominati Luigi Gaetti e Carlo
Sibilia.
Il senatore M5S Vito
Crimi è stato nominato sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio con delega all'Editoria.
La delega a Pari Opportunità e
Giovani è stata assegnata invece

al deputato M5S Vincenzo
Spadafora, nominato anche lui
sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio.
I parlamentari M5S
Davide Crippa e Andrea Cioffi
e l'economista vicino alla Lega
Michele Geraci entrano nel governo al Ministero dello Sviluppo
Economico. Le fonti non specificano se i tre siano stati nominati
viceministri o sottosegretari. Al
ministero del Lavoro andranno
invece il deputato M5S Claudio
Cominardi e il deputato pontino
della Lega Claudio Durigon.
Il dirigente medico
Armando Bartolazzi, candidato
M5S per il ministero della Salute, e il deputato leghista Maurizio Fugatti sono stati nominati
sottosegretari al ministero della
Salute.
Il deputato M5S
Salvatore Micillo e la deputata
ed ex assessore del Comune
veneto di Sacile Vannia Gava
sono stati nominati sottosegretari
all'Ambiente. Tra i ministeri senza Portafoglio il deputato M5S
Mattia Fantinati va alla Pubblica
Amministrazione, il presidente
del Forum italiano sulla disabilità
va al ministero della Famiglia e
della Disabilità mentre la deputata leghista Giuseppina Castiello
approda al ministero del Sud. Il
giurista Luciano Barra Caracciolo, vice segretario generale
alla Presidenza del Consiglio
durante il governo Berlusconi II,
è stato nominato sottosegretario
agli Affari Europei.
La candidata M5S alla
Farnesina Emanuela Del Re, il
deputato M5S Manlio Di Stefano, il senatore e presidente del

gruppo Maie Ricardo Antonio
Merlo e il deputato della Lega
Guglielmo Picchi entrano nella
squadra di viceministri e sottosegretari al Ministero degli Esteri.
Il deputato M5S Vittorio
Ferraresi e il deputato leghista
Jacopo Morrone sono stati
nominati come sottosegretari (o
viceministri, l'eventuale upgrade
verrà reso noto ufficialmente in
un secondo momento) al ministero della Giustizia.
L'economista e parlamentare della Lega Armando
Siri, l'ex deputato M5S Michele
Dell'Orco - non eletto alle elezioni del 4 marzo - e l'ex assessore
regionale ligure Edoardo Rixi
entrano nel governo finendo nel
team di viceministri e sottosegretari del ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture.
Il deputato M5S Angelo
Tofalo e il deputato della Lega
Raffaele Volpi entrano nel
governo come sottosegretari alla
Difesa.
L'economista M5S
Lorenzo Fioramonti e il preside
brindisino Salvatore Giuliano entrano nel governo come sottosegretari all'Istruzione. Giuliano era
stato candidato dal Movimento
come ministro all'Istruzione
durante la campagna elettorale.
La senatrice della Lega
Lucia Borgonzoni e il deputato M5S Gianluca Vacca sono
stati nominati sottosegretari al
ministero dei Beni Culturali. Alle
Politiche agricole vanno invece
l'esponente veneto del Carroccio
Franco Manzato e Alessandra
Pesce, designata come ministro
dell'Agricoltura dal M5S nel
corso della campagna elettorale.

ITALIANI CARNIVORI MA DI POLLO E
TACCHINO, +24% IN 5 ANNI

(continua dalla pagina 6)

la ricerca Ipsos, inoltre, il 59%
degli italiani sceglie le carni
bianche perché sono leggere e
nutrienti, mentre nel giudizio
del 63% della popolazione,
pollo e tacchino hanno il più

vantaggioso rapporto tra qualità,
valore nutritivo e prezzo. In sintesi, per il consumatore italiano,
pollo e tacchino sono la proteina
che meglio riesce a coniugare
gusto, qualità e salute. Tuttavia,
ha osservato il presidente Ipsos
Nando Pagnoncelli, pochi sanno

che la filiera avicola è 100%
italiana: esportiamo sempre di
più e soprattutto importiamo
poco. L'Italia si classifica al
sesto posto in Europa come
Paese produttore, con la Polonia
che sta conquistando quote di
mercato.
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Rome - Italy's 149,154
bars have an overall turnover of
approximately 18 billion euros
a year, according to the latest
figures presented by the Italian
federation of bars and catering
(FIPE) on Monday. Hot drinks
account for 36% of revenue,
with a coffee costing 1 euro on
average and a cappuccino 1.30
euros. The northern region of
Lombardy has the biggest share
of bars, at 16.9%, followed
by Lazio (10.4%), Campania
(9.6%), Veneto (8.4%) and Piedmont (7.2%). Some 5.4 million
Italians have breakfast at a bar,

spending on average 2.40 euros.
Instead 1.3 million
eat lunch there, spending on
average 7.50 euros. Alcoholic
drinks and aperitifs account for
13.3% of revenue, brioches for
12.6%, snacks and ice creams
for 10.8%, soft drinks for 10.4%,
mineral water for 8.8% and
sandwiches or dishes for 7.5%.
Last year the sector employed
9,900 bar staff, of whom 58%
were women and 21% were
foreign. In 2017 6,335 new
bars opened and 11,979 closed,
resulting in a negative balance of
5.644.

INFLATION RISES FROM
0.5% TO 1% IN MAY

Rome - Italian inflation
doubled between April and May,
rising from 0.5% to 1%, ISTAT
reported.
The rate has now

returned to what it was last September, the statistics agency said.
Leading the surge were food
(Continued on page 9)

DI MAIO, AL VIA TAVOLO CONTRATTO RIDER

Il ministro del Lavoro,
Luigi Di Maio, ha proposto alle

aziende della Gig economy di
aprire un tavolo di contrattazione

tra i rappresentanti dei riders e i
rappresentanti della piattaforme
digitali e "chissà che non si arrivi
al primo contratto nazionale della
Gig economy". Lo ha riferito
lo stesso ministro al termine
dell'incontro con Deliveroo,
JustIt, Foodora, Domino's Pizza
e Glovo. "Mi è stato detto che
sono disponibili", ha aggiunto il
ministro. "Se poi il tavolo non
dovesse andar bene - ha detto interverremo con la norma che
avevamo progettato. Il Ceo di
Foodora, Gianluca Crocco ha
affermato che "c'è stato molto
dialogo, molta trasparenza.
Siamo partiti - ha aggiunto - col
piede giusto".

ALITALIA: FERRETTI FA LE DIVISE GRATIS, MA USERÀ IL LOGO

E' un "accordo commerciale senza esborso finanziario"
- come spiegato dal direttore
commerciale di Alitalia Fabio
Maria Lazzerini - quello stretto
tra la compagnia aerea e Alberta Ferretti, che ha presentato
a Milano le divise disegnate per
hostess e stewart, ma anche una
capsule collection 'see now buy
now' di T-shirt e felpe con il logo
del vettore aereo, di cui alcune
proposte saranno in vendita già
da sabato.
L'occasione
dell'anteprima è la sfilata mila-

nese del marchio, con hostess
e steward della compagnia di
bandiera schierati con le loro
nuove divise sullo scalone
dell'Arengario, all'ingresso del
defilé che apre la fashion week
dedicata alla moda uomo.
Nell'accordo tra Alitalia
e Aeffe, il gruppo di Alberta
Ferretti, c'è infatti proprio la
possibilità, per la stilista, di usare
il logo del marchio per questa
piccola linea. E visto il successo
delle proposte see now buy now,
che sembrano intercettare il
desiderio continuo di novità dei

consumatori cresciuti nella bulimia di immagini di Instagram,
Lazzerini non nasconde che la
capsule della Ferretti possa essere anche un ottimo veicolo di
immagine per Alitalia, che sta
"cercando di usare l'italianità in
modo moderno, perché realizziamo il 60% del fatturato in giro
per il mondo".
Le nuove divise sono
tutte in blu, il colore che per Ferretti meglio rappresenta l'Italia,
oltre a donare praticamente a
tutti. I modelli per lei - spiega la
stilista - rispettano la figura senza
esasperarla, con spacchi funzionali e dettagli di stile come il
nastro in gros grain logato della
giacca, il logo all over che trasforma il cardigan, il grembiulino
di servizio in jacquard logato
che è quasi un abitino. Bandito il
cappellino, "decoro superfluo e
poco contemporaneo", così come
ogni riferimento al passato e
all'ultima, tanto criticata, divisa:
"ho pensato solo a come mi piace
essere accolta e a come far sentire a suo agio chi indossa questi
capi". E per la prima volta, la
stilista si è cimentata anche con
capi da uomo: "è stato interessante, ma - conclude - non inizierò a fare collezioni per uomo".

UNO SGUARDO
DAL PONTE

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

Sono dieci anni che
nascono meno bambini in Italia.
Il declino della popolazione è
lento ed inesorabile, da due anni
c’è un saldo negativo, il numero
dei morti è superiore a quello
dei nati, è una lotta invisibile tra
le “baby boomers” di un tempo
contro le “baby busters” di
adesso, le mamme fanno meno
figli e l’indice di fertilità, che ci
indica il numero medio di figli
per donna, è fisso all’1,34, se da
questo numero togliamo i figli
nati da genitori stranieri ci abbassiamo ulteriormente all’1,22.
Allo stesso tempo in Italia un
individuo su quattro ha più di 65
anni, quindi meno nascite e più
anziani.
Forse è venuto il
momento di ritrovare la fiducia
nel futuro e nella famiglia in
qualsiasi forma essa si presenti,
una nazione non può immaginare
di crescere se non ha nuova linfa
che alimenti, in continuazione,
l’albero della vita, ritrovare
fiducia nel futuro ed in se stessi,
immaginare di costruire una
nuova realtà, nuove prospettive di sviluppo economico ed
interiore, ritrovare la strada che
ci conduca dove il sole che sorge
ogni mattina sorge sempre anche
per noi.
Giuseppe Vecchio
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INFLATION RISES FROM 0.5% TO 1% IN MAY
items, especially fresh ones, as
well as petrol and diesel. Prices

Italy had different inflation rates,
as usual.
It was 1.8% in the
northern city of Bolzano, while

rose 0.3% on a monthly basis,
ISTAT said. Different parts of

prices actually fell, by 0.1%, in
the southern city of Potenza.

(Continued from page 8)

INDUSTRIAL TURNOVER UP 0.3% IN APRIL
Rome - Industrial
turnover rose 0.3% in April over
March, not enough to reverse
a downward trend, ISTAT said
Friday. The last three months
have seen a 0.6% fall, the statistics agency said. With respect
to the peak of the last few years,
reached in December, the index
was over two percentage points
down.

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

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

EXPORT LATTE E DERIVATI A 3,1 MILIARDI,
+10% NEL 2017

Il 2017 è stato un anno
"brillante" per le esportazioni
di formaggi italiani: lo rivelano
i dati presentati da Assolatte in
occasione della sua 73esima
assemblea annuale, a Milano.
Nel 2017, afferma l'associazione,
l'export del comparto lattierocaseario italiano è cresciuto del

10% rispetto all'anno precedente,
raggiungendo in valore i 3,1 miliardi di euro. I formaggi restano
la 'punta di diamante' dell'export
lattiero-caseario italiano: nel
2017 è stata raggiunta la cifra
record di 412mila tonnellate
vendute all'estero, generando un
giro d'affari di 2,6 miliardi pari

all'87% del valore complessivo
dell'export di tutto il comparto.
La mozzarella si
conferma il formaggio italiano
più apprezzato all'estero (+10%
rispetto al 2016) mentre fuori
dall'Italia si assiste al 'boom' della bufala campana dop, con oltre
il 30% della produzione destinato
a Paesi come Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti,
Svizzera e Spagna. Crescita a
doppia cifra anche per l'export
del latte italiano: nel 2017 sono
stati 73 milioni i litri venduti
all'estero, per un controvalore di
44 milioni di euro, il 30% in più
rispetto al 2016. Il primo acquirente è la Libia mentre sempre più
importante è la Cina.
Situazione opposta sul
mercato interno, dove non si
ferma il calo delle vendite del
latte alimentare. Tra le cause
individuate da Assolatte ci sono
"gli assurdi pregiudizi figli delle
fake news" che circolano sulla
rete, ma anche "i nuovi stili di
vita che tendono a ridurre i momenti di consumo".

MIGRANTI, CONTE: “SERVONO SOLUZIONI
UE O FINISCE SCHENGEN”

"L'Italia è uno dei paesi
che accoglie e ha accolto molti
migranti", intendiamo "collaborare molto strettamente" su
questo tema. "Anche la Germania è colpita molto direttamente",
dunque è interesse di tutti. Lo
ha detto la cancelliera tedesca
Angela Merkel, in conferenza
stampa con il premier Giuseppe
Conte.
"Sappiamo che l'Italia
ha problemi con la disoccupazione giovanile, anche su questo
è importante collaborare - ha
detto la cancelliera -. Possiamo
dare dei suggerimenti in base
all'esperienza con l'unificazione
tedesca. Si sono già incontrati i
nostri ministri del Lavoro".
"La posta in gioco
per l'Europa è altissima - ha
detto il premier Conte -, i

OVER 1,500 POSTAL HIRINGS BY YEAR'S END

CEO Matteo Del Fante
Rome - The Italian
Post Office said Thursday it had
signed an accord with unions to
hire 1,580 workers by the end
of the year. Over the three-year
period from 2018 to 2020, some

6,000 workers will be involved,
it said.
Those will include moving from part time to full time
contracts as well as new hirings,
Poste Italiane said.

ANSA BRAND TOP FOR RELIABILITY - REUTERS
ANSA Editor-in-Chief Luigi Contu

Rome - The ANSA
brand is top in Italy for reliability, according to the annual Digital News Report by the Reuters

Institute.

ANSA scores 7.36 out
(Continued on page 11)

(continua a pagina 11)

SAINT
THERESA'S
PRAYER

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

Make a wish before
you read the prayer:
May today there be peace
within..
May you trust God that you
are exactly where
you are meant to be.
May you not
forget the infinite
possibilities that are
born of faith.
May you use those gifts that
you have received, and pass
on the love that has been given
to you.
May you be content knowing you are a child of God.
Let this presence settle into
your bones, and allow your
soul the freedom to sing,
Dance, praise and love.
It is there for each and
every one of us.
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Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

ACCOMODATION-TROVARE UNA SISTEMAZIONE
APARTMENT – APPARTAMENTO

Who do I contact if there are any problems?
A chi mi devo rivolgere in caso di problem?
We need a second key.
Ci puo’ dare un’altra chiave?
We need more sheets.
Ci puo’ dare altre lenzuola?
We need more crockery.
Ci puo’ dare alter stoviglie?
The gas has run out.
E’ finite la bombola del gas.
There is not electricity.
Non c’e’ la corrente.
Do we have to clean the apartment before we leave?
Dobbiamo pulire l’appartamento prima di partire?

MIGRANTI, CONTE: “SERVONO SOLUZIONI
UE O FINISCE SCHENGEN”
(continua dalla pagina 10)
temi dell'immigrazione e della
governance economica dell'Ue
possono e devono essere occasione per pervenire a costruire
un'Europa più forte e più equa
che possa rispondere ai bisogni
primari dei cittadini".
"L'Unione europea deve
cambiare approccio. L'Italia non
può continuare a fare da sola"
sui migranti, ha detto il premier
Giuseppe Conte a Berlino. "Servono adeguati meccanismi di solidarietà" della Ue, ha aggiunto.
"Tema cruciale del mio
governo è la lotta alla povertà
e il reddito di cittadinanza, la
riforma dei centri per l'impiego,
che si inseriscono in una serie

di riforme strutturali - ha detto
Giuseppe Conte -. Personalmente
non posso come responsabile del
governo rimanere indifferente
a certi dati: lo scorso anno 2,7
milioni di italiani hanno ricorso
a mense per i poveri e pacchi
alimentari. La nostra proposta
sul reddito di cittadinanza va
in questa direzione e l'Europa
è essenziale. Dalla Germania
possiamo prendere esempio sugli
strumenti da utilizzare".
"In sede di discussione
del quadro finanziario faremo
pesare la nostra voce per orientare i fondi europei verso misure
di sostegno proprio a favore
del'inclusione sociale".
"Sulla Libia dobbiamo ha detto ancora Conte - continu-

are a lavorare per la stabilizzazione del Paese ed è fondamentale
sostenere le autorità libiche nel
contrasto ai network criminali
che sfruttano l'immigrazione. Apprezziamo la disponibilità della
Germania, ma anche in questo
campo l'Europa deve dare prova
di concreta solidarietà".
"Bisogna superare
Dublino in favore di un nuovo
approccio solidale, chi mette
piede in Italia mette piede in
Ue", ha aggiunto Conte.
Per l'emergenza migranti "servono soluzioni europee,
senza innescare dinamiche bilaterali che rischiano di costituire la
fine di Schengen", ha detto Conte
in conferenza stampa con la cancelliera tedesca Angela Merkel.

24ORE LE MANS, STORICA VITTORIA DI ALONSO

Storica vittoria alla
24Ore di Le Mans per lo spagnolo Fernando Alonso. In gara con
Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, il pilota spagnolo che corre
in F1 con la McLaren, alla sua
prima partecipazione nella mitica
corsa francese, si è imposto su
una Toyota, superando l'altra
Toyota dell'equipaggio composto
da Conway/Kobayashi/Lopez e il
team Rebellion Racing (Thomas
Laurent, Mathias Beche e Gustavo Menezes). Il successo di oggi
avvicina l'asturiano all'obiettivo
di conquistare la 'Tripla Corona',
il riconoscimento assegnato ai
pilota che in carriera conquistano
la vittoria del Gp di Monaco (o il
Mondiale di F1), la 24 Ore di Le
Mans e la 500 Miglia di Indianapolis che, dopo il ritiro della
passata stagione con la Honda,
l'ex ferrarista ha fatto sapere
di voler tornare a disputare nel
2019.

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

ANSA BRAND TOP FOR RELIABILITY - REUTERS
(Continued from page 10)
of 10 for reliability among those
who have heard of the brand,
rising to 8.06 among those who
actually use it.
ANSA comes ahead
of Il Sole 24 Ore (6.89%), Sky
Tg24 (6.81%), TgLa7 (6.73%),
Rai News (6.59%), Corriere della
Sera (6.55%), La Repubblica
(6.3%), La Stampa (6.21%), Il
Fatto Quotidiano (6.12%), HuffPost (5.87%), Mediaset (5.78%),
Yahoo News (5.68%), Il Giornale (5.65%) and Porta a porta
(5.51%).
The scale was measured
on answers to the question How
trustworthy would you say news
from the following brands is? In
the scale, 0 is 'not at all trustworthy' and 10 is 'completely
trustworthy'. The report said the
debate and the concerns on fake

news may help explain relatively
low trust - a long-standing trend
that is mainly attributable to the
partisan nature of many Italian
news outlets. Brands that are
most trusted - like the Italian
main news agency ANSA, the
business newspaper Il Sole 24
Ore, and Sky Italia's newscast
SkyTG24 - are generally those
that are known for lower levels
of politicisation.
The ANSA website rose
from fourth to third in the latest
annual Reuters survey of Italian
news sites per number of users.
"It is an unusual example of a news agency that gives
a direct offering to the consumer
and attracts a significant number of online unique users", the
report said.
The top two were La
Repubblica and Corriere della
Sera.

TOGETHER ON MIGRANTS,
MOAVERO AND ABELA

Rome - Foreign Minister Enzo Moavero Milanesi and
Maltese counterpart Carmelo
Abela on Friday voiced the common will to work together in
tight coordination, above all in
European fora, on migrant issues
and within the framework of the

revision of the Dublin Regulation, the Italian foreign ministry
said. The two ministries, the
statement added, reaffirmed the
common will to strengthen bilateral relations, including deepening judicial collaboration and
other issues of bilateral interest.

INSALATA DI PROSCIUTTO CRUDO,
SEDANO, SALAME E PECORINO –
PROSCIUTTO CELERY, SALAMI AND
PECORINO CHEESE SALAD
INGREDIENTI

un cuore di sedano,
200 gr. di gamboncello di prosciutto,
50 gr. di salame, 200 gr. di caciottina di pecorino,
100 gr. di olio extravergine di oliva,
1 cucchiaio di aceto balsamico,
1 cucchiaio di mostarda digionese

INGREDIENTS

1 celery heart, 7 oz. Prosciutto, 2 oz. of salami,
7 oz. pecorino cheese, 3.5 oz. extra virgin olive oil,
1 tablespoon balsamic vinegar,
1 teaspoon Dijon mustard,

PREPARAZIONE

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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Tagliare a listarelle il cuore di sedano, a tocchetti il
prosciutto, il salame e la caciotta e condire con olio,
poche gocce di aceto balsamico e mostarda digionese.

PREPARATION

Cut the celery into thin slices, and cut the prosciutto,
the salami and the cheese into thicker slices then season with oil, vinegar and Dijon mustard.

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

BASKET: ITALIA PRONTA A EUROPEI MAXI

Sono 12 le rappresentative italiane pronte a partecipare alla decima edizione degli
Europei di MaxiBasket, in scena

a Maribor, in Slovenia, dal 22
giugno al primo luglio.
In tutto sono 138 i
team 'Over' iscritti, suddivisi per

categorie di 5 anni, dai 37 ai 75.
Dagli Over 40 agli Over 70, la
spedizione azzurra comprende 2
squadre femminili e 10 maschili,
inclusa quella Over 60, allenata
da Paolo Casalini, fra le favorite per l'oro continentale dopo
l'argento conquistato all'ultimo
Mondiale, in finale contro gli
Stati Uniti. "Nella pallacanestro
ci sono solo due risultati, perdere
o vincere. A nessuno piace
perdere, quindi noi a Maribor
puntiamo alla medaglia d'oro",
ha messo in chiaro Casalini,
fratello di Franco, lo storico ex
coach dell'Olimpia Milano, che
potrà contare su giocatori con un
passato in Serie A, come Pino
Maccheroni, Alex Marchetti,
Gigio Mentasti e Giuseppe Ponzoni.

CARABINIERI BASILICATA, NUOVO COMANDANTE

BASKETBALL: ITALY WOMEN'S 3X3 WORLD CHAMPIONS

Rome - The Italian women's 3x3 basketball
national team won the world
championship in Manila,
beating defending champions
Russia in the final. As the name

ITALIANS GIVING UP VEGAN DIETS

Rome - Italians are giving up on vegan diet, a study said.
Two out of three vegans
have given up and started eating
meat again in the last year, the
study from the farm association
Coldiretti said.
Meat consumption was

POTENZA - Si è insediato stamani, a Potenza - nel
corso di una cerimonia a cui ha
partecipato generale di corpo
d'armata Vittorio Tomasone,
comandante interregionale Carabinieri "Ogaden" - il generale di
brigata Rosario Castello, nuovo

comandante della Legione Carabinieri "Basilicata".
Il colonnello Daniele
Scardecchia, che ha preso parte
alla cerimonia, ha retto l'incarico
quale comandante in sede vacante
nella sua qualità di ufficiale più
elevato in grado nella Legione.

Castello, nato nel 1965, si è
laureato in giurisprudenza
nell'Università di Salerno nel
1990, in sociologia nello stesso
Ateneo nel 1997, e in Scienze
della sicurezza interna ed esterna
nell'Università di Roma Tor Vergata, nel 2003.

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

suggests, 3x3 is three-a-side
basketball but, unlike the
regular game, it is played with
just one hoop.
It is a new Olympic
sport.

5% up, said the survey, conducted by the Eurispes research
agency.
The Italian Anti-Vivisection League (LAV), an animal
rights group, said the survey was
false and that the consumption of
vegetable foods was up.

ITALIAN CHARITIES OF AMERICA
JUNE EVENTS
June 30th at 8:00pm
Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun!
DJ will be spinning classics, oldies, Italian and Spanish music!
$12 at the door or $10 for members. Food, dessert, coffee and tea included.
Beverages, wine and beer not included but available for purchase. The DJ
for the night is Rich Parasimo.
Call for more info. at 718-478-3100.
Flea Market: Saturday, June 9th from 9:00 am to 4:00 pm
Come and join us for our Flea Market! There will be great bargains, unique
finds, handmade and homemade treasures. Call (718) 478-3100 for more
info. or if you are interested in buying a table to sell your items at the flea
market. Refreshments and food will be available for purchase.
Memorial Ceremony for Rose Sproviero:
Saturday, June 23rd from 3:00pm to 5:00pm
Italian Charities of America, Inc., 83-20 Queens Boulevard, Elmhurst, NY
11373, Office # (718) 478-3100, A Not For Profit 501 (c) (3) Corp.

