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GROWTH, JOBS, REFORMS 
PRIORITIES SAYS MATTARELLA 

 Rome - Boosting 
growth, jobs and wages 
are priorities "to bolster 
household confidence 
and domestic demand," 
President Sergio Mat-
tarella said in a message 
to the annual assembly 

of retail group Confeser-
centi Monday. "At the 
aame time it is necessary 
to continue with reforms 
to modernise and sim-
plify our system, mak-
ing it more efficient and 
competitive," he said. He 

said the assembly this 
year fell "at a time of a 
phase of recovery, sus-
tained by consumption 
albeit in the presence of 
disposable income still 
below that previous to 
the crisis".

PENSIONS: OVER 5,300 
APPLICATIONS FOR APE

 Rome - Pen-
sions and social security 
agency INPS said Mon-
day that it has received 
over 5,300 applications 
for the new APE pro-

gramme.
     It said 3,500 of 
the applications were for 
'APE sociale' - a benefit 
for people in hardship 
aged 63 or over.

     It said 1,840 
were requests by people 
close to retirement age 
to start taking a pension 
early, via a special loan 
system.

GENTILONI, PRIMA PIETRA SCUOLA 
PESARO

 PESARO - Il pres-
idente del Consiglio Paolo 
Gentiloni, il presidente del 
Gse, Francesco Sperandini 
e il sindaco di Pesaro Mat-
teo Ricci hanno posato la 
prima pietra della nuova 
scuola di via La Marmora, 
che sarà a basse emissioni 
e ad alta efficienza ener-
getica. La scuola, con una 

superficie coperta di 1.057 
metri quadri, è affiancata da 
una nuova palestra scolas-
tica e di quartiere da 1.300 
metri quadri, anch'essa 
all'insegna della sostenibil-
ità energetica e ambientale. 
Sono sei complessivamente 
gli interventi previsti a 
Pesaro nell'ambito del 
progetto "Sostenibilità 

in Comune" promosso 
dall'amministrazione comu-
nale e dal Gse per un inves-
timento di circa 20 milioni 
di euro. Gli altri sono le 
nuove piscine della Feder-
azione sportiva Pentathlon, 
il nuovo bocciodromo 
comunale, un'altra palestra 
scolastica e l'ex Palazzo 
dello sport.

IUS SOLI: SENATO ACCELERA E 
LO INCARDINA, LEGA PROTESTA, 

FEDELI SPINTONATA

 L'Aula di palazzo 
Madama incardina il 
disegno di legge sullo ius 
soli mentre fuori impazza 
la protesta di Casa Pound 

e dentro i parlamentari 
della Lega si avventano sui 
banchi del governo lan-
ciando insulti al presidente 
Grasso.

 Una seduta di 
fuoco che finisce con 
dei contusi: la ministra 
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RAGGI GIVES HERSELF 7.5 
OUT OF 10 

 Rome - Rome Mayor 
Virginia Raggi said Monday that 
she would give herself "7.5" out 
of 10 when asked about how she 
had performed in her first year 
in charge of the city. "We have 
put many projects out on the 
field. Slowly we are changing 
the whole system," said Raggi, 
a member of the anti-establish-
ment 5-Star Movement. "We 
have launched tender competi-
tions for many things, including 
(management of) green (spaces). 
"We are revamping pretty much 
everything. There is still lots to 
do, the road is certainly uphill, 
but we are here giving our all". 

Opposition parties have blasted 
Raggi's executive, saying it has 
done little to address a range 
of big problems faced by the 
capital, including poor public 
transport, urban degradation and 
major issues with trash manage-
ment.
     Her administration has 
been beset by the loss of several 
senior figures, including her 
former personnel chief, who was 
arrested in a corruption probe.
     Raggi, elected Rome's 
first woman mayor in an 
landslide last year, is under 
investigation in relation to some 
appointments.

G20 TO RENEW CLIMATE 
PRESSURE ON USA - GENTILONI 

 Pesaro - Premier paolo 
Gentiloni said at a presentation 
of a sustainable energy project 
in Pesaro Monday that "on 
the occasion of the next G20, 
in two weeks, we will renew 

pressure on the US president to 
review his position on the Paris 
climate agreement". Donald 
Trump recently failed to join 
G7 leaders in confirming the 
Paris agreement.

IUS SOLI: SENATO ACCELERA E LO INCARDINA. LEGA 
PROTESTA. FEDELI SPINTONATA

della Scuola Valeria Fedeli viene 
portata in infermeria, mentre il 
capogruppo del Carroccio, Gi-
anmarco Centinaio, conclude la 
"resistenza da Fort Alamo" con 
dita steccate e mano gonfia. 
 Sto bene, grazie a tutte 
e a tutti. Non saranno i tentativi 
di sopraffazione a fermare una 
battaglia di civiltà come lo #Ius-
Soli
— valeria fedeli (@valeriafedeli) 
15 giugno 2017
 La strategia di Lega e 
M5S contro il ddl che riconosce 
la cittadinanza anche allo strani-
ero che nasce in Italia era già 
pronta da ieri. I 5 Stelle avevano 
chiesto e ottenuto in Conferenza 
dei capigruppo che, subito dopo 
la fiducia sulla manovra e prima 
che si cominciasse l'esame sullo 
ius soli, l'Assemblea si pronun-
ciasse sul parere riguardante i 
presupposti di costituzionalità 
del decreto vaccini: "escamot-
age" che avrebbe consentito di 
far mancare il numero legale 

sullo ius soli con conseguente 
slittamento del suo esame. 
Sul parere di costituzionalità 
infatti "si sarebbe potuto parlare 
a lungo". Grasso aveva accolto 
la richiesta perché obbligato dal 
Regolamento (art.78 comma 3) e 
così è toccato alla presidente del 
Misto Loredana De Petris (SI) 
sparigliare le carte e chiedere 
l'inversione dell'ordine del giorno 
per parlare prima di ius soli e poi 
di vaccini. Richiesta condivisa 
dal capogruppo Pd Luigi Zanda e 
poi votata.
 E' a questo punto che 
nell'emiciclo scoppia l'inferno. 
La Lega, guidata da Roberto 
Calderoli, alza il livello dello 
scontro per costringere Grasso 
a sospendere la seduta. Raffaele 
Volpi rivolge un plateale "Vaf-
fa..." al presidente del Senato che 
prima lo espelle irato, ma, poi, 
con abile mossa tattica e creando 
"il primo precedente nella storia 
repubblicana" gli revoca nel 
giro di pochi minuti l'espulsione 
per evitare lo stop dei lavori. Il 
Regolamento prevede infatti che 

sia nel caso in cui l'espulso resti 
in Aula (Volpi rimane "coperto" 
dai colleghi), sia nel caso in cui 
questo venga trascinato fuori, la 
seduta si sospenda. Così a Grasso 
non resta che far buon viso a cat-
tivo gioco e deferire disciplinar-
mente Volpi senza cacciarlo. La 
decisione innervosisce Calderoli 
che paragona Grasso "all'arbitro 
Moreno". "Quando i giocatori si 
arrivano a nascondere l'arbitro 
deve comportarsi come può" è la 
risposta.
 Ma i leghisti non si 
fermano e corrono verso i banchi 
del governo con cartelli con 
la scritta "No Ius soli", "Stop 
all'invasione". Centinaio si ab-
barbica accanto alla Fedeli men-
tre 7 commessi cercano di farlo 
alzare. "Ho fatto una resistenza 
da Fort Alamo" commenterà poi. 
"Ma sul ddl non molliamo". Del 
resto i ballottaggi sono alle porte 
"e ognuno fa la sua partita". Il 
voto sul ddl infatti slitta a dopo 
le urne. Magari con la fiducia 
come chiedono i dem Luigi 
Zanda e Matteo Orfini.

IUS SOLI: GALANTINO, C'È CHI CONTRO 
PER PROPRI INTERESSI

 "Siamo preoccupati per 
come si sta affrontando questo 
problema, persino con gazzarre 
ignobili in Aula. Sono temi molto 
importanti. Ci sta che qualcuno 
sia contrario. Ma vedo che c'è chi 
ha cambiato idea. E ora fa po-
litica unicamente per rincorrere 
il proprio successo, perché vuol 
fare solo il proprio interesse". 
Lo ha detto monsignor Nunzio 
Galantino, segretario generale 
della Cei, parlando alla Repub-
blica delle Idee a Bologna.
 Salvini, Pd unico partito 
davvero razzista - "Il Pd è l'unico 
partito veramente razzista pre-
sente in Parlamento". Lo dice, in 
tema di ius soli, Matteo Salvini 
della Lega a SkyTg24. "La sin-
istra ha bisogno di nuovi elettori 
o nuovi schiavi o nuovi iscritti 
ai sindacati. Gli stessi immigrati 
regolari in Italia chiedono più 
sicurezza, meno tasse e migliori 
ospedali e non la 'targhetta' della 
cittadinanza".
 Gasparri, legge folle, 
demagogica, suicida - "Dal gov-
erno arrivano affermazioni fran-
camente risibili se non addirittura 
deliranti. La legge sullo ius soli 
garantirebbe più sicurezza? È 
esattamente il contrario! È una 
legge-manifesto che attirerebbe 
più clandestini in Italia e quindi 
più insicurezza, più caos, più 
degrado e più razzismo perché 
molti di coloro che arrivano 
finiscono nelle mani di cosche 
criminali che li sfruttano sulle 
strade o nelle attività criminali". 
Lo afferma il vicepresidente del 

Senato Maurizio Gasparri di 
FI. "Sì, lo ribadiamo. Chi apre 
indiscriminatamente le porte del 
nostro Paese, chi come le Ong 
trasporta clandestini in Italia, chi 
fa le politiche di Renzi, Gentiloni 
e del Pd è un razzista perché apre 
la strada a forme di sfruttamento 
e speculazione. Si spendono 
circa 5 miliardi per gli stranieri e 
si negano risorse indispensabili 
agli anziani e ai disoccupati. La 
legge sullo ius soli - promette - è 
una follia contro la quale ci op-
porremo. Esortiamo chi parla già 
di referendum a fare una batta-
glia in Parlamento contro questa 
legge, senza arrendersi. Annun-
ciare oggi un referendum vuol 
dire rinunciare a una battaglia 
politica e parlamentare che in-
vece FI farà in Aula con la forza 
degli argomenti. Chi nella mag-
gioranza non condivide questa 
scelta affrettata abbia il coraggio 
e trasformi in voti parlamentari 
il proprio dissenso. Lo ius soli 
sfregia i principi del diritto e 
della Costituzione italiana. Noi ci 
battiamo in nome della democra-
zia, della libertà, di una giusta 
integrazione contro questa scelta 
folle, demagogica e suicida".
 Premier, è riforma 
civiltà. Grillo, è invotabile - 
Scontro a distanza tra Beppe 
Grillo e Paolo Gentiloni sullo 
ius soli: il leader M5s, sul blog, 
definisce il disegno di legge "un 
pastrocchio invotabile", e confer-
ma il voto di astensione al Sen-
ato. Mentre il premier, dal palco 
bolognese de "La Repubblica 

delle Idee", prima sottolinea 
come sia arrivato il momento che 
"i bimbi nati in Italia vengano 
considerati italiani", poi auspica 
che il Parlamento "faccia presto" 
ad approvare la riforma, definita 
"un atto doveroso e di civiltà". 
Una posizione pressoché identica 
a quella del ministro dell'Interno 
Marco Minniti che, sempre a 
Bologna, invita "a non seguire i 
cattivi maestri" nell'odio razziale 
perché i bambini che "parlano, 
leggono e studiano l' italiano", 
che sono nati in Italia e "tifano 
per le squadre italiane" non 
"c'entrano nulla con la paura". 
"Noi voteremo il testo al Sen-
ato", assicura un altro ministro: 
quello degli Esteri Angelino Al-
fano (Ap), anche se "non rientra 
certo tra le priorità" e il "mo-
mento scelto per esaminarlo sia 
sbagliato". "Parte dell'opinione 
pubblica - osserva Gentiloni - 
guarda con diffidenza questa 
decisione: non dobbiamo far finta 
che non ci sia. Ma diventando 
cittadini italiani si acquisiscono 
diritti ma anche doveri". E sot-
tolinea come il provvedimento 
vada oltre la comunque impor-
tante concessione di diritti: "La 
legge - afferma - non riguarda 
solo il diritto di questi bambini, 
ma interessa anche la sicurezza 
del nostro Paese: la via contro la 
radicalizzazione non è la costru-
zione di muri, ma quella del 
dialogo e dell' inclusione". "Un 
paese integrato - conferma Min-
niti - è più sicuro". Durissimo, 
invece, l'affondo di Grillo che 
prima definisce il testo "un pas-
trocchio invotabile", poi dichiara 
che "la patina di buonismo sotto 
cui è nascosto questo business 
deve essere cancellata" quindi 
avverte che il M5S non farà 
alleanze con nessun partito, ma 
solo con i cittadini, assicurando 
che il suo movimento "non si fa 
le pippe pensando ad alleanze, 
cadreghe, lobby o cooperative. 
Pensiamo ai problemi delle 
persone, se chi governa facesse 
altrettanto oggi non saremmo 
qui". "Lo invito a non farsele più 
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PLAN TO MERGE VENETO BANKS STILL VALID - MION

 Milan - Banca Popolare 
di Vicenza President Gianni 
Mion said Monday that he 
hoped plans to merge the lender 
with Veneto Banca are not dead 
due to the pair's troubles. The 
Italian authorities are trying to 
find a way to avoid a bail-in of 
the banks after the European 

Commission called for more 
private capital to feature along-
side State aid in a rescue. Mion 
told ANSA that the merger plan 
prepared by the banks "remains 
valid". "We hope that someone 
takes this one and follows it up," 
he added. "At the moment we 
are spectators".

POPE WARNS AGAINST “ROOTLESS” SOCIETY

 Rome - Pope Francis 
warned against the danger of a 
"rootless" society as he opened 
a convention of the diocese of 
Rome on strengthening families 
in the education of adolescent 
children. "Today social networks 
seem to offer us the space to 
connect with others and our 

children fell part of a group there 
too," he said. "But the problem is 
that, due to their virtual nature, 
they leave us as if in the air and, 
therefore, very volatile... There is 
no worse alienation for a person 
to feel than that they do not have 
roots and don't belong to any-
one".

IUS SOLI: GALANTINO, C'È CHI CONTRO 
PER PROPRI INTERESSI

le pippe - ribatte il Verde Angelo 
Bonelli - perché come ci diceva-
no a catechismo questo acceca e 
lui ora dimostra di essere cieco di 
umanità". Lega e Fratelli d'Italia, 
intanto, annunciano battaglia 
minacciando di raccogliere firme 
per il referendum abrogativo. 
"Siamo pronti a passare luglio 
e agosto a raccogliere le firme 
sotto i gazebo", annuncia Matteo 
Salvini, mentre Giorgia Meloni 
invita anche il M5S a unirsi a 

loro nella manifestazione di 
piazza organizzata per martedì 
prossimo sotto il Senato. E anche 
Gianni Alemanno è sul piede di 
guerra. Il segretario del Movi-
mento nazionale diffonde sui so-
cial le foto, i nomi e gli indirizzi 
e-mail dei senatori "che dicono sì 
allo ius soli" affinché i cittadini 
gli scrivano per dissuaderli dal 
votare una norma per lui profon-
damente sbagliata. "L'iniziativa 
è di pessimo gusto - commenta 
il capogruppo di SI alla Camera 
Giulio Marcon - e si incita al lin-
ciaggio. Evidentemente continua 

a prevalere la cultura fascista". 
Sul tema ius soli è scontro anche 
tra il presidente del Pd Matteo 
Orfini e il vicepresidente della 
Camera Luigi Di Maio che aveva 
esortato il governo a pensare più 
ai disoccupati che allo ius soli. 
"Di Maio - attacca Orfini - pensa 
che scimmiottando i leghisti 
prenda i loro voti. Uno squallido 
calcolo elettorale sulla pelle di 
quei bambini". Il fatto, incalza 
Di Maio, è che "ora il ddl è solo 
uno strumento di propaganda 
elettorale", la questione andrebbe 
trattata a livello europeo.

IUS SOLI, CHIESA IN CAMPO, SALVINI E 
M5S TIRANO DRITTO

"Il Vaticano ancora non si è 
espresso sul tema dello ius soli, 
rispettiamo le decisioni del Gov-
erno italiano ma come diceva an-
che il segretario della Cei, mons. 
Nunzio Galantino, come Chiesa 
noi siamo vicini a chi è nella 
necessità, nella debolezza e a chi 
ha bisogno di essere protetto". 
Così il sostituto della Segreteria 
di Stato, mons. Angelo Becciu, 
a margine della presentazione 
di un libro al Senato, torna sullo 
scontro tra la Cei e la Lega.
 "La cittadinanza arriva 
alla fine di un percorso, me lo 
dicono tanti immigrati. Tanti im-
migrati mi dicono io ho bisogno 
di pagare meno tasse, di case, 
scuole, ospedali per mio figlio e 
non ho voglia di un biglietto pre-
mio al luna park, la cittadinanza 
o il diritto di voto in anticipo": lo 
ha affermato il segretario della 
Lega Matteo Salvini davanti alla 
'moschea' di Sesto San Giovanni. 
"Oggi ai 18 anni se vuoi diventi 
un cittadino italiano, molti lo 
fanno altri non lo fanno - ha 
proseguito Salvini -. Come in 
Olanda, come nella multietnica 
e cosmopolita Olanda. Arrivi 
alla maggiore età e scegli, in 
modo maturo, che futuro avere. 
Regalare la cittadinanza mi 
sembra una follia". Salvini era 
insieme al candidato sindaco 
del centrodestra a Sesto San 
Giovanni, Roberto Di Stefano, 
e all'assessore lombardo al Ter-
ritorio Viviana Beccalossi.
 Per Luigi Di Maio lo ius 
soli "è una proposta utilizzata per 
i partiti di sinistra per sentirsi di 
sinistra e da quelli di destra per 
sentirsi un po' di destra. Non ci 
sto a discutere in una campagna 
per le amministrative di una 
legge su cui Salvini già parla di 
referendum". 
 "Se il provvedimento 
sullo ius soli verrà all'esame 
definitivo del Senato, voteremo 
sì". Lo ha detto il ministro degli 

Esteri e leader di Ap Angelino 
Alfano precisando che "propor-
remo correttivi" ma "voteremo 
sì".
 Il botta e risposta di 
domenica - "Basta con gazzarre 
ignobili, perfino in Aula al Sen-
ato. Il tema è molto importante, 
va trattato in modo molto serio". 
Monsignor Nunzio Galantino, 
segretario generale della Cei è 
durissimo nel condannare gli in-
cidenti dei giorni scorsi a Palazzo 
Madama durante la discussione 
sullo ius soli.
 E altrettanto dura è 
la risposta della Lega che con 
Roberto Calderoli attacca: "La 
Chiesa pensi piuttosto ai poveri e 
ai disoccupati italiani". Scatenan-
do la reazione del presidente del 
Senato Pietro Grasso che ricorda 
come il Vaticano si sia sempre 
occupato "degli umili" e dunque 
"non meriti questi attacchi". C'è 
ancora chi "non crede - incalza 
Grasso - che si possa difendere 
contemporaneamente chi è disoc-
cupato e chi è migrante...".
 Partecipando alla Re-
pubblica delle Idee, monsignor 
Galantino critica anche quelle 
forze politiche che "hanno cam-
biato idea" sulla cittadinanza. 
"Tutte le leggi sono perfettibili. 
Ma un conto è analizzarle nel 
merito per migliorarle. Un altro - 
prosegue l'alto prelato - è vedere 
che tra i contrari c'è chi neanche 
legge il testo e fa politica unica-
mente per rincorrere il proprio 
successo perché vuol fare solo il 
proprio interesse". L'esponente 
dei Vescovi allarga il suo 
ragionamento criticando quella 
"politica di partiti" che negli 
ultimi tempi "spesso insegue 
l'antipolitica"."I problemi si 
risolvono solo con la buona po-
litica, non seguendo chi grida di 
più. Il Papa - chiarisce pur senza 
far riferimento esplicito a nes-
suna forza politica - certamente 
non sta aiutando l'antipolitica".

 Ma la Lega non ci sta e 
con il capogruppo alla Camera 
Massimiliano Fedriga rincara la 
dose dicendo che "sono insop-
portabili le parole di alcuni alti 
prelati che tradiscono i valori 
della Chiesa".
 Chi oggi parla di Ius 
Soli, aggiunge, "ha avuto un 
silenzio assordante sui temi come 
fine vita e unioni civili" e questo 
"significa utilizzare la Chiesa di 
Cristo per fare politica di partito 
ed è intollerabile" se questo 
"viene perpetrato dalle più alte 
cariche ecclesiali". L'affondo 
però è di Matteo Salvini che 
invita a un "confronto pubblico" 
il segretario della Cei osser-
vando che la Chiesa o "accoglie 
gratis rinunciando agli introiti 
sull'immigrazione" oppure Gal-
antino si faccia "da parte, magari 
anche dimettendosi".
 Quindi si scaglia anche 
contro il Pd accusandolo di es-
sere "l'unico partito veramente 
razzista presente in Parlamento" 
e si felicita per il fatto che il M5S 
abbia sposato i temi della Lega, 
pur continuando a negare di aver 
mai incontrato Luigi Di Maio 
o Davide Casaleggio "perché 
non c'è bisogno di vedersi per 
fare le stesse battaglie". Più 
sfumato il no allo ius soli del 
capogruppo azzurro al Senato, 
Paolo Romani, secondo il quale 
sulla cittadinanza bisogna evitare 
"gli slogan". E, soprattutto, su 
un tema così delicato "è inaccet-
tabile l'automatismo". Ma non 
solo per Forza Italia il testo ora 
all'esame del Senato andrebbe 
cambiato. Anche la presidente 
di Ap a Palazzo Madama, Laura 
Bianconi, che assicura comunque 
il sì del suo gruppo, ammette 
che servirebbe un confronto più 
approfondito, un "supplemento 
di riflessione". Va tenuta aperta 
la discussione, avverte, "per raf-
freddare il clima rifuggendo dalle 
opposte spinte elettoralistiche".

RENZI, ASSORDANTE SILENZIO DEI 
CATTOLICI E DELLA SINISTRA PRO-M5S

 "Mi piacerebbe sapere 
cosa hanno da dire quegli espo-
nenti del mondo cattolico che 
qualche giorno fa esaltavano la 
scelta francescana di Beppe Gril-
lo. O ancora: le grandi cantanti 
e artisti, filosofi e pensatori della 
sinistra che si dicevano delusi 
del Pd e che dicevano che il M5s 
era la prosecuzione della sinistra 
con altri mezzi. Cosa hanno da 
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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
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

ITALY PAYS TRIBUTE TO 
HELMUT KOHL

 Rome - Italy on Friday 
paid tribute to former German 
chancellor Helmut Kohl who has 
died at 87, with President Sergio 
Mattarella, Premier Paolo Genti-
loni, Foreign Minister Angelino 
Alfano and former European 
Commission president Romano 
Prodi all remembering a great 
European who presided over 
German reunification.
     Mattarella wrote to 
German President Frank-Walter 

Steinmeier saying "I have 
learned with deep sorrow of the 
passing of Helmut Kohl, a politi-
cal personality of extraordinary 
significance in the recent history 
of Germany and the whole of Eu-
rope".
     He said "his passing 
deprives Germany of a great 
personality and Europe of one of 

NO SUGGESTION 0.3% REQUEST 
WILL BE REJECTED-PADOAN

 Luxembourg - Econ-
omy Minister Pier Carlo 
Padoan said Friday that he 
expected Italy's request for 
a 0.3% structural deficit cut 
in 2018, instead of the 0.8% 

originally requested, to be 
okayed by the European Com-
mission. "There are no indica-
tions that it could be rejected," 
Padoan said at the end of the 
ECOFIN meeting.

RENZI, ASSORDANTE SILENZIO DEI 
CATTOLICI E DELLA SINISTRA PRO-M5S

dire adesso? Il loro silenzio si 
fa assordante". Lo dice Matteo 
Renzi parlando di ius soli nella 
sua rassegna stampa Ore Nove 
dal Nazareno.
 "E' inqualificabile - ha 
detto ancora Renzi - la scena 
di ieri della Lega al Senato" 

contro lo ius soli: "Diamoci una 
calmata. E' importante che diamo 
un messaggio di tranquillità".
 "Sul 'Dubbio' - ha detto 
ancora durante la rassegna - 
Padellaro dice che i Cinque stelle 
non sono di destra ma più simili 
alla Dc. Non me l'immagino 
Aldo Moro parlare di scie chimi-
che e vaccini: credo ci sia tecni-
camente un insulto alla storia".

 "Niente di nuovo - ha 
detto ancora - nel fronte della 
sinistra unita: tre posizioni di-
verse. Questo è il punto chiave 
nella questione delle alleanze". 
"Prima ci mettiamo d'accordo su 
cosa fare. E poi ragioniamo di 
alleanze", sottolinea. "Non si può 
stare settimane a ragionare di 
alleanze in astratto per riempire i 
giornali", aggiunge.

GRASSO, IN ITALIA GRAVE CRISI LEGALITÀ
 PAVIA - "Nel nostro 
Paese si assiste a una grave crisi 
di legalità": parola del presidente 
del Senato Pietro Grasso che 
parlando all'università di Pavia 
ha spiegato che "bisogna urlare 
no alla corruzione, all'evasione 
fiscale, ai favoritismi e ai privi-
legi, al finanziamento illegale, 
alla compravendita degli appalti, 
all'appropriazione dei finan-
ziamenti pubblici, agli sfregi 
all'ambiente, alle estorsioni alle 
aziende private e allo sfrutta-
mento degli immigrati".

GENTILONI, ITALIA SFRUTTI AGGANCIO A UE
 PESARO - "Ab-
biamo un'occasione straordi-
naria rappresentata dal fatto 
che l'andamento economico 
dell'Europa è migliore del pre-
visto e l'Italia, sia pura a fatica, si 
è agganciata a questo andamento, 
ma per non perdere questa oc-
casione abbiamo bisogno di 
proseguire l'impegno, di spingere 
sulla crescita del mercato inter-
no". Lo ha detto Paolo Gentiloni 
a Pesaro. Per il premier occorre 
puntare "sul settore delle costru-
zioni, che non vuol dire una 
distribuzione a pioggia di nuove 
cubature, ma con progettazioni di 
qualità e all'insegna del risparmio 
e dell'efficienza energetica".

CONSULTA: FUMATA NERA IN 
PARLAMENTO PER ELEZIONE GIUDICE

 Fumata nera per 
l'elezione di un giudice della 
Corte costituzionale da parte 
del Parlamento in seduta co-
mune. Il vicepresidente Simone 
Baldelli ha comunicato che non è 
stato raggiunto il numero legale. 
Servirà una nuova votazione, 
già prevista per il prossimo 29 
giugno. Il quorum per far scattare 
l'elezione resta quello dei 3/5.
 Il numero legale è 
mancato per 63 voti: hanno 
infatti risposto alla 'chiama' in 
296 a fronte dei 359 richiesti 
come minimo per dar corso allo 
scrutinio delle schede che, di 
conseguenza, non è stato effet-
tuato. Conseguentemente, se alla 
prossima votazione sarà raggi-
unto il numero legale si tratterà 
del quinti scrutinio.

PADOAN, CON PARIGI E BERLINO PER CRESCITA
  "C'è un dialogo tra capi 
di governo" di Francia Germa-
nia e Italia "per portare avanti 
idee comuni sulla crescita". Ci 
sarà un incontro tra i "ministri 
economici di Francia Germania 
e Italia per stabilire i punti di una 
agenda su politiche comuni di 
crescita". Lo ha detto il ministro 
dell'Economia, Pier Carlo Pa-
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ITALY PAYS TRIBUTE TO HELMUT KOHL

its founding fathers".
     Mattarella went on: "He 
who was, rightly, described as 
'the Chancellor of Reunification', 
worked with far-sightedness and 
determination, in years marked 
by deep and epochal changes 
in world equilibria, to give 
back unity to his country in the 
framework of the great project of 
European integration.
     "As an authentic states-
man, he knew how to combine 
pragmatism and a capacity of 
vision, furnishing a courageous 
contribution not only tot he 
fall of the Berlin Wall and the 
reunification of Germany, but 
also to overcoming the dramatic 
divisions which, for decades, had 
torn Europe".
     Gentiloni, for his part, 
tweeted: "Honour to the memory 
of Chancellor Kohl. "Italy re-
members him as the protagonist 
of German reunification and the 
fall of the European Wall".
     Alfano tweeted that "his 
ideals must continue to inspire 

young generations who believe 
in #European unity".
     Former two-time centre-
left Italian premier and ex-Eu-
ropean Commission chief Prodi 
said that "we have lost a giant 
of politics, a giant of a united Eu-
rope".
     "Today with the death 
of Helmut Kohl a reference of 
extraordinary greatness passes. 
He was the father of the reunifi-
cation of Germany, author of the 
fall of the Berlin Wall and reso-
lute constructor of the European 
Union.
     "I shared with him the 
desire for a united Europe that 
would let all nations live in peace 
with common goals".
     Prodi went on: "Our 
relations were always good and 
friendly even when we found 
ourselves on different positions 
and our meetings never stopped, 
up till the last time when he 
voiced to me the idea that a 
new generation in Europe was 
now ready to take up and give 

PADOAN, CON PARIGI E BERLINO PER CRESCITA
doan, intervenendo a Repubblica 
delle idee in corso a Bologna. 
Padoan ha anche ribadito che 
"non siamo più in recessione, 
l'Italia cresce. Dopo che la crisi 
ha portato via il 10% di Pil il 

Paese sta uscendo: le previsioni 
di crescita sono incoraggianti, 
quelle dell'Fmi sono superiori 
a quelle previste dal Governo". 
Fondamentale per il Ministro che 
"il processo delle riforme vada 
avanti". La sconfitta al referen-
dum non deve dare il segnale che 

"l'Italia continuerà a produrre 
poche riforme" ha aggiunto. 
Quando al fronte delle banche il 
ministro a detto di essere "molto 
fiducioso" che "i casi critici sara-
nno alle nostre spalle. Ne stiamo 
uscendo con fatica e determinazi-
one".

OLTRE 8100 DOMANDE APE SOCIALE-PRECOCI

Per l'Ape sociale e per i lavora-
tori precoci "alle ore 18:00 di 
oggi risultano presentate comp-
lessivamente 8.118 domande". 

Lo comunica l'Inps spiegando 
che "in particolare" sono state 
presentate "5.386 domande di 
riconoscimento delle condizioni 

per l'accesso all'Ape sociale" e 
"2.732 domande di accesso al 
pensionamento anticipato per 
lavoratori precoci". L'Inps "ricor-
da che le domande possono es-
sere trasmesse esclusivamente in 
via telematica tramite i consueti 
canali istituzionali. L'interessato 
può compilare la domanda sul 
sito www.inps.it, ovvero rivolg-
ersi ad un patronato".
 IN MATTINATA GIA' 
OLTRE 5300  Sono oltre 5.300 
le domande di indennità per 
l'Ape sociale e per il pensiona-
mento anticipato dei lavora-
tori cosiddetti precoci arrivate 
all'Inps prima delle 15.30 di 
oggi. Lo fa sapere l'Istituto di 
previdenza.
     Sono state presen-
tate 3.500 domande di accesso 
all'Ape sociale e 1.840 domande 
di accesso al pensionamento 
anticipato per precoci.

BANK OF ENGLAND,ITALO-ARGENTINA IN 
COMITATO TASSI

 Una 43enne italo-
argentina è stata nominata, dal 
governo britannico, nel comitato 
di politica monetaria della Bank 
of England, l'organo che decide 
i tassi di interesse. Silvana Ten-
reyro, che possiede anche la cit-
tadinanza britannica, prenderà il 
posto, come componente esterno 
del comitato, dell'economista 
americana Kristin Forbes e sarà 
così l'unica donna dopo le dimis-
sioni negli scorsi mesi di Char-
lotte Hogg e Minouche Shafik. 
Due figli, con studi in Argentina 
e ad Harvard, vanta una estesa 
lista di pubblicazioni accade-
miche e incarichi anche presso 
banche centrali. Attualmente è 
docente alla London Schools of 
Economics. Il Tesoro l'ha scelta 
fra 31 candidati.

TRUMP, FORCHIELLI, RESA A WALL STREET
 Dalla guerra com-
merciale alla 'guerriglia' fatta di 
azioni dimostrative, pressioni e 
sonori schiaffoni simbolici al G7 
o all'Europa di Angela Merkel. 

Dalla protezione nazionalistica 
dei disoccupati 'deindustrializ-
zati' della Rust Belt alle lobby 
finanziarie che riaffermano il 
proprio potere a Washington, nel 

nome della deregulation. Dopo 
i primi mesi dalla sua elezioni, 
segnati dagli slogan dell'addio 
al Nafta e della border tax, del 
piano di rilancio economico fatta 
di detassazione e investimenti, 
Donald Trump torna con i piedi 
per terra. Per farsi rieleggere non 
può dire di no alle lobby, che in 
definitiva difendono la globaliz-
zazione. Ma qualche promessa, 
fatta nel nome dell' 'America 
First', dovrà mantenerla. La 
tattica del presidente degli Usa 
in questo difficile equilibrio fra 
populismo e realismo sta già 
prendendo forma.
 Dopo il momento di 
celebrità di personaggi come 
Peter Navarro e Steve Bannon, a 
Washington adesso comandano 
liberisti come Gary Cohn, peso 
massimo di Goldman Sachs ora a 
capo dei consiglieri economici di 
Trump. O come David Malpass, 
vecchia volpe repubblicana, capo 
economista di Bear Stearns noto 
per aver rassicurato sulla crisi fi-
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YOUNG ALTER NEURONS WHEN THEY 
DRINK ALCOHOL OFTEN

 Rome - Roughly 10% of 
Italians under age 25 have binged 
on alcohol at least once over the 
past year and this could seriously 
damage their brain development. 

The summer season sees many 
more adolescents drinking than 
the rest of the year, with all the 

ITALY PAYS TRIBUTE TO HELMUT KOHL

new impetus to the dream of 
the founding fathers. I keep this 

memory which is also a hope.
     "My thoughts go out to 
his family and those who loved 
him".

TRUMP, FORCHIELLI, RESA A WALL STREET

nanziaria poco prima del collasso 
e ora potente sottosegretario al 
Tesoro per gli affari internazi-
onali in grado di oscurare il seg-
retario Steven Mnuchin. "E' Gary 
Cohn a fare il bello e il cattivo 
tempo", dice Alberto Forchielli, 
partner fondatore di Mandarin 
Capital. "Mentre gli americani 
seguivano l'audizione di Comey, 
quatti quatti hanno già disfatto 
il Dodd-Frank", la stretta voluta 
da Obama contro l'iper-finanza 
speculativa dopo Lehman Broth-
ers. Insomma, finito il tempo 
degli attivisti come Bannon, 

ALLARME UE SUL BISFENOLO A, SOSTANZA SI TROVA NEI 
GIOCATTOLI E IN MATERIALI A CONTATTO CON IL CIBO

 Il bisfenolo A, sostanza 
chimica comunemente utilizzata 
nelle plastiche, può avere effetti 
nocivi sull'apparato endocrino 
e il sistema ormonale. E' la po-
sizione espressa all'unanimità 
dal comitato degli Stati membri 
dell'Autorità Ue per le sostanze 
chimiche (Echa), che ha in-
serito il bisfenolo A nell'elenco 
delle 'sostanze estremamente 
preoccupanti'. Il composto è 
già nell'elenco delle sostanze 
'candidate alla sostituzione' a 
causa delle sue proprietà tossiche 
per la riproduzione. "La deci-

sione dell'Echa - è il commento 
di un portavoce della Commis-
sione europea - conferma che il 
bisfenolo A è sostanza estrema-
mente preoccupante a causa 
delle sue proprietà di interferente 
endocrino. La Commissione ha 
già intrapreso azioni sostanziali 
per limitarne l'uso in un certo 
numero di prodotti di consumo, 
inclusi i materiali per contatto 
con gli alimenti e i giocattoli". 
La classificazione del bisfenolo 
A come interferente endocrino 
è solo il primo passo per la 
valutazione della pericolosità 

di una sostanza nell'ambito del 
regolamento Reach, ma è "di 
cruciale importanza per intro-
durre in futuro misure per ridurre 
l'esposizione delle persone alla 
sostanza", commenta Natacha 
Cingotti della Ong Heal (Health 
and Environment Alliance).



7

CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

(Continued on page 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. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

THE NEAPOLITAN ACADEMY FIRST 
COURSE OF NEAPOLITAN LANGUAGE 

RECOGNIZED BY THE MUNICIPALITY OF 
NAPLES, QCER-CEFR SKILLS

 Massimiliano Verde, 
President of the Neapolitan 
Academy, presented the first 
Course of Neapolitan Language 
acknowledged by the Municipal-
ity of Naples, according QCER-
CEFR skills.
 This is a very important 
step to defend the second most 

spoken Language in Italy, a Lan-
guage that Unesco declared as 
"in danger and at risk”, because 
it is not taught in Italy, also 
Neapolitan is internationally ap-
preciated as a Language of song, 
music, poetry and of the arts (too 

ROME TO HOST FORMULA E RACE

 Rome - Rome is going 
to host a race in the Formula E 
series for exclusively electric-
powered cars in its southern EUR 
district on April 14, 2018, inter-
national motor sport's governing 
body FIA decided on Monday.
     "It's a great dream that 
has come true," said Angelo Stic-
chi Damiani, Automobile Club 

d'Italia president and member of 
the World Motor Sport Council, 
after the FIA approved the series' 
calendar for the 2017-18 season. 
The capital held talks about the 
possibility of hosting a Formula 
One race under former Mayor 
Gianni Alemanno, who was first 
citizen from 2008 to 2013, but 
the plan never came to fruition.

GELLI(PD), DARE A DIABETICI STESSE CURE 
GARANTITE IN EUROPA

 "Il Governo inter-
venga per garantire l'accesso 
alle cure per i malati diabetici 
italiani come avviene nel resto 
dei Paesi europei". Lo chiede 
con un'interrogazione al Minis-
tro della Salute Federico Gelli, 
deputato e membro della Com-

missione Affari Sociali, sulla 
necessità di prescrivere la classe 
di farmaci DPP-4I da parte della 
medicina generale come avviene 
in tutti gli altri Paesi europei 
per il trattamento del diabete di 
tipo 2. "Su 3 milioni di cittadini 
italiani malati di diabete di tipo 

2 - dice Gelli - soltanto uno su 
tre riesce ad avere un adeguato 
piano sanitario di controllo. Ad 
oggi le sulfaniluree, farmaci 
utilizzati per il trattamento del 
diabete, rappresentano ancora la 
principale opzione terapeutica 
che i medici possono prescrivere 
dopo la metformina, essendo loro 
preclusa la prescrizione di terapie 
innovative come i DPP-4I, sul 
mercato da otto anni". "Una 
situazione ormai inaccettabile - 
afferma il deputato democratico - 
specialmente dopo la pubblicazi-
one di studi scientifici che hanno 
comprovato gli effetti negativi 
della terapia con sulfaniluree su 
morbilità e mortalità cardiovas-
colare." "L'Italia - conclude Gelli 
- è l'unico Paese europeo in cui 
non è possibile la prescrizione di 
questa classe di farmaci, pertanto 
si chiede che il Ministero e Aifa 
intervengano immediatamente e 
venga superata la penalizzazione 
a cui sono sottoposti i malati 
diabetici italiani". 

TRA CAFFÈ E PESCE, ECCO LA DIETA 
SALVA-STUDIO PER 3 STUDENTI SU 4

 Schemi per memoriz-
zare meglio le nozioni, caffè per 
la concentrazione, chiacchiere in 
chat con compagni di scuola per 
sciogliere dubbi e qualche ten-
sione. E poi integratori a base di 
omega 3 per aiutare la memoria, 
ma anche tanto pesce a tavola. E 
la sera per dormire tisane rilas-
santi con in cuffia la playlist con 
la musica preferita.
 Sono le strategie salva-
studio di 3 studenti su 4 in vista 
degli esami, secondo un sondag-
gio di Federcoopesca-Confco-
operative in vista della maturità 
che prenderà il via il prossimo 21 

giugno.
  L'associazione ricorda 
l'importanza di inserire pesci, 
molluschi e crostacei nella dieta 
dei ragazzi, soprattutto in periodi 
dove è richiesta maggiore sforzo 
psico-fisico. Diversi studi, infatti, 
hanno trovato un legame tra gli 
acidi grassi essenziali Omega-3, 
di cui molti prodotti ittici sono 
ricchi e un aumento della me-
moria e delle capacità cognitive. 
Mangiare pesce almeno una volta 
a settimana, ricorda Federcoop-
esca, sembra aumenti del 4,3% 
il volume della materia grigia 
cerebrale responsabile della me-

moria e del 14% quella relativa 
alle facoltà cognitive.
    Dal mare un aiuto anche per 
combattere l'insonnia e a sof-
frirne in questo periodo è un 
ragazzo su tre. A questo prop-
osito la vitamina D e gli omega 
3 contenuti in pesci, molluschi 
e crostacei sono un vero toc-
casana; i più ricchi di vitamina 
D sono trota, tonno, sgombro e 
anguilla che contengono dalle 
400 alle 580 Ui (Unità internazi-
onale). Ad esempio 50 grammi di 
sardine contengono 250 Ui, pari 
al 70% della quantità giornaliera 
raccomandata in una dieta, 
mentre 85 grammi di tonno in 
scatola sott'olio contengono 200 
Ui che corrispondono al fab-
bisogno quotidiano. La cottura 
'salva vitamine D' per eccel-
lenza, infine, è quella al forno 
perché, a differenza di quanto 
accade con la bollitura o quella al 
vapore, conclude Federcoopesca, 
preserva meglio queste sostanze, 
sali minerali compresi.
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THE NEAPOLITAN ACADEMY FIRST 
COURSE OF NEAPOLITAN LANGUAGE 

RECOGNIZED BY THE MUNICIPALITY OF 
NAPLES, QCER-CEFR SKILLS

YOUNG ALTER NEURONS WHEN THEY 
DRINK ALCOHOL OFTEN

risks this entails. "Some 20% 
of those between age 11 and 17 
(ISTAT 2017 data) have drunk at 
least one alcoholic drink in the 
past year, down from a decade 
ago. However, ever more young 
people are engaging in drinking 
between meals or binge drinking: 
3% of 11 to 17-year-old have 
done this in the past year and 
17% of those between age 18 
and 24," Michele Contel, head of 
the Osservatorio Permanente sui 
Giovani e l'Alcool, said, adding 
that "drinking in large quantity 
before age 18 can severely dam-
age the central nervous system, 
altering the gratification system 
and leading to irrational behav-
ior". The latest of several studies 

on the subject has been published 
in the 'Alcoholism: Clinical and 
Experimental Research' jour-
nal. The researchers, from the 
Research Society on Alcoholism, 
in Texas, conducted "two parallel 
tests in adult male mice follow-
ing their exposure to alcohol 
vapors during adolescence (4-6 
weeks old) or adulthood (8-10 
weeks old)." They found that 
"chronic exposure to alcohol 
vapors during adolescence pro-
duced significant, persistent, and 
strong regional-specific altera-
tions in neuronal dendritic spine 
density in IL and BLA neurons, 
accompanied by a limited set of 
behavioral alterations. Compa-
rable effects were not seen in the 
mice exposed to alcohol only 
during adulthood." 

many only remember words like 
pizza, babbà, spaghetti, etc.) 
 Dr. Verde promotes 
international Neapolitan and 
Southern Italian heritage, lan-
guage and traditions and his goal 
is to introduce Neapolitan Lan-
guage and culture in the schools 
in Italy and all over the world 
especially for Italian communi-
ties.
 His exhibitions in Nea-
politan include touristic maps for 

the city of Naples, documents 
as the first public document of 
the XXI century in Neapolitan 
language.
 Verde spoke many 
times at Italian-American radios 
programs, in Latin America 
and recently he have marked an 
international Lectio Magistralis 
in Brazil (University of Cariri, 
URCA) on Naples, history and 
culture.
 For his initiatives Verde 
received a special medal by 
Mayor of Naples, Mr. Luigi de 
Magistris.

TRUMP, FORCHIELLI, RESA A WALL STREET
ora "la leva del potere ce l'ha 
questo gruppo, sta tornando la 
politica classica neoliberal", dice 
Forchielli al telefono da Boston. 
Che cosa ne è dei dossier di cui 
Trump aveva fatto una bandiera, 
ora che la grande finanza, neces-
sariamente globalista, riprende le 
redini a Washington? Partiamo 
dal protezionismo, che tanti voti 
aveva portato a Trump ma è 
fumo negli occhi per multinazi-
onali e grande finanza. Abolire 
il Nafta? "al massimo qualche 
aggiustamento" tenendo conto 
delle innovazioni del Ttip fra Usa 
e Ue saltato un anno fa, racconta 
Forchielli. Trattato, quest'ultimo, 
vilipeso da Trump e rinnegato 
dai democratici prima del voto 
ma che ora potrebbe resuscitare: 
"se e quando gli Usa riapriranno 
il negoziato sul Ttip con l'Ue è 
uno dei punti sul tavolo".
 Neanche la 'border tax', 
altro piatto forte della cam-
pagna Trump, sembra destinata 

a sopravvivere: "non se ne farà 
niente", prevede l'economista 
ed esperto di commercio estero. 
Washington osserverà con grande 
attenzione la Ue e il rischio che 
questa ceda alle pressioni di 
Pechino che vuole lo status di 
economia di mercato. Cercherà 
di limitare le importazioni di 
acciaio e alluminio con 230 
contenziosi aperti. Farà una 
rumorosa guerriglia al Wto, le 
cui regole sono percepite come 
dannose per gli interessi Usa. Ma 
non sembra all'orizzonte una ri-
negoziazione di quell'istituzione, 
né, come sarebbe logico secondo 
Forchielli, una riduzione della 
corporate tax al 15% dal 39%, 
da molti giudicata l'unica misura 
che potrebbe aiutare le aziende 
Usa di fronte alla concorrenza di 
costo del Messico o della Cina.
 Un bel dietrofront 
rispetto alle promesse elettorali, 
a meno di svolte sul fronte delle 
valute. Che sarà però accompag-
nato da una litigiosità continua, 
dalla guerra a bassa intensità già 

vista nelle divisioni sul trattato di 
Parigi per il clima o sui migranti 
al G7 di Taormina: "Trump con-
tinuerà a fare un gran fracasso 
salvaguardando i consumatori, 
Wall Street e le multinazionali 
americane". Senza nascondere il 
suo "tratto personale di profonda 
antipatia per la Germania, capo-
fila di una politica europea vista 
malissimo da chi ha il potere a 
Washington". "Europa e Cina 
saranno i più tartassati", dice 
Forchielli, con ritorsioni anche 
verso singole aziende straniere, 
attacchi al multilateralismo che 
passeranno anche dal Fondo 
monetario internazionale, strappi 
come quello di Taormina o 
quello appena visto all'Ocse dove 
gli Usa si sono rifiutati di sotto-
scrivere un comunicato congi-
unto su commercio, investimenti 
e clima. Per la Germania della 
Merkel, che propone un piano 
per l'Africa al G20 di Amburgo 
a luglio, non sarà piacevole: 
"continueranno a trattarla a pesci 
in faccia".

L'ALTOLÀ DELLE PROVINCE: “SENZA FONDI STRADE 
O SCUOLE INSICURE SARANNO CHIUSE”

 "I servizi che non pos-
sono più essere svolti, perché 
le strade mettono a rischio gli 

automobilisti o le scuole non 
sono sicure, saranno chiusi. Non 
possiamo essere noi a prenderci 

colpe delle scelte sbagliate di 
Governo e Parlamento che non 
hanno voluto assicurare con la 
manovra le risorse necessarie 
per garantire la sicurezza dei 
cittadini'". Così il presidente dell' 
Upi Achille Variati aprendo a 
Bologna i lavori del seminario 
sullo stato della finanza delle 
Province.
 Dal 2013 al 2016 le 
entrate delle Province sono scese 
del -43% e la spesa complessiva 
si è quasi dimezzata, arrivando 
a -47%. L'82% delle entrate 
proprie vengono sottratte dai 
territori e trattenute nel bilancio 
dello stato, invece di finanziare, 
come prescritto dall'art. 119 della 
Costituzione, i servizi locali. 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

(continua dalla pagina 8)

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

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, articoli 
promozionali, souvenir di qualità

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

Leggi 
il 

GIA 
on Line at 

www.giamondo.com

MPS BOARD TO OK 
RESTRUCTURING PLAN JUNE

 Milan - The board 
of Monte dei Paschi di Siena 
(MPS) will meet on June 29 or 
30 to examine a draft restructur-
ing plan for the troubled Tuscan 
lender that will then be sent 
to the European Commission 
for a green light, sources said 
Monday. The sale of NPls to the 
Atlante fund will be defined by 

June 28. The recapitalisation 
will be 8.3 billion euros, with 
a State intervention of around 
six billion, and lay-offs will be 
6-7,000, the sources said. MPS, 
Italy's third-biggest and the 
world's oldest bank, is set for 
a painful restructuring after it 
came last in ECB stress tests due 
to its high level of NPls.

"Un quadro scoraggiante - ha 
detto Variati - che oltre a rap-
presentare chiaramente lo stato 
di crisi finanziaria delle Province 
dimostra come da tre anni a 
questa parte ci sia stato impedito 

L'ALTOLÀ DELLE PROVINCE: “SENZA FONDI STRADE 
O SCUOLE INSICURE SARANNO CHIUSE”

di fare programmazione. La 
nostra capacità di investimento è 
crollata del 62% e il patrimonio 
pubblico che gestiamo, 130 mila 
chilometri di strade e tutte le 
5.100 scuole superiori italiane, 
si sta deteriorando in maniera 
pericolosa. Per questo giovedì 
prossimo in Conferenza Stato 

Città non intendiamo dare l'intesa 
sulla ripartizione dei fondi del 
tutto insufficienti riservati dalla 
manovra alla sicurezza di strade 
e scuole. Non vogliamo abituar-
ci, come qualche volta ci sembra 
di cogliere nei nostri interlocutori 
istituzionali, a navigare tra le 
macerie".

SICILIA: SOSTITUZIONE LAMPO DI PISTORIO
 PALERMO - Il gov-
ernatore della Sicilia Rosario 
Crocetta ha affidato l'interim alle 
Infrastrutture, dopo le dimissioni 
dell'assessore Giovanni Pistorio, 
alla vice presidente della Re-
gione e assessore regionale attiv-
ità produttive, Mariella Lo Bello. 
Lo dice all'ANSA il governatore.
     "In questi giorni - fa sa-
pere - incontrerò il segretario re-
gionale del Pd Fausto Raciti per 
discutere e trovare una soluzione 
che traghetti alla fine la legisla-
tura. Individueremo qualcuno 
che ha già affrontato le questioni 
legate al tema delle Infrastrutture 
e che conosce la materia".

PREVENZIONE CISTI, CAMPAGNA A MESSINA

 PALERMO - Il pros-
simo venerdì 23 giugno visite 
dermatologiche gratuite al 
Policlinico di Messina per la 
Campagna nazionale informativa 
sull'idrosadenite suppurativa (Hs) 
'Che nome dai alle tue cisti?', 
che prevede visite dermatolog-
iche gratuite su prenotazione 
nel corso di 24 open day in 
tutta Italia. La campagna vede 
coinvolte 24 strutture ospedali-
ero-universitarie in Italia in cui 
i medici dermatologi saranno a 
disposizione per aiutare chi sof-
fre di Hs ad iniziare un percorso 
di cura nei centri ospedaliero-
universitari che hanno un ambu-
latorio dedicato a una patologia 
ancora oggi di difficile diagnosi. 
Il quadro clinico non è sempre 
facile da riconoscere e può simu-
lare delle comuni "cisti sebacee" 
o essere scambiata per altre 
patologie (acne, follicoliti). La 
diagnosi precoce è fondamentale 
evitando la progressione verso 
forme invalidanti e alla Clinica 
di Dermatologia del Policlinico 
di Messina chi soffre di HS potrà 
usufruire di una visita gratuita.
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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

ON THE BEACH - IN SPIAGGIA

Can I rent an umbrella and long chair?  
  Posso fittare una sedia e l’ombrellone?
Where is the nearest refreshment stand? 
  Dov’è il bar piu’ vicino?
Where can I get changed or take a shower?
  Dove posso fare la doccia ed cambiarmi?
Is there anyplace to play volleyball or frisbee?
  C’è un posto dove è consentito giocare a pallavolo o frisbee?
Are there any places to have a barbeque?
  C’è un posto dove fare il barbeque?
How is the ground surface, do you need special sandals?
  Com’è il fondo marino, ho bisogno di sandali?
Where are the lifeguards for safe swimming?
  Dove sono i bagnini per la sicurezza dei nuotatori?
Are there any zones on the beach for fishing? 
  Ci sono are dove è possibile pescare in spiaggia?

(continua a pagina 11)

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

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

 We offer free English Language summer camps for children 
in Sicily and we need your help!  100% funded by donor generosity! 
We are a 501-C-3 non-profit organization so your contributions are 
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered summer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2017 camps and hope to provide English 
camps to over 100 children.  Please visit our web site and see for 
yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = One language is never 
enough! www.thesciliainproject.com

CUT BUSINESS TAXES NOT 
IRPEF - CALENDA

 Rome - The govern-
ment's priority should be 
cutting business taxes rather 
than personal income tax 
IRPEF, Industry Minister 
Carlo Calenda said Monday. 
He said a business tax cut 
would "cost immensely with 
respect to an IRPEF cut".

     Speaking at the 
annual assembly of retail 
group Confesercenti, Calen-
da said to applause that "the 
cut must be on business 
taxes, not a generalised 
one" and added "we are not 
able to make a giant cut in 
IRPEF".

ECONOMIA: DISOCCUPAZIONE IN SALITA E 
+14,5 CIG AD ANCONA

 ANCONA - Scarsa 
fiducia tra le imprese e bassi 
impieghi, ritardo nella digitaliz-
zazione, disoccupazione in salita 
(9,5%), impennata della Cassa 
integrazione (+14,5%), export 
che non decolla ma anche bassa 

attrattività del turismo strani-
ero (solo 19% del totale) che 
si sposta dalle coste all'interno. 
L'economia anconetana, nel 
2016, è stata connotata da indica-
tori negativi o stagnanti secondo 
il rapporto stilato dalla Camera 

di Commercio di Ancona per la 
15/a giornata dell'Economia, il-
lustrato oggi dal presidente Gior-
gio Cataldi e dal prof. Gianluca 
Gregori, preside di Economia 
all'Università Politecnica delle 
Marche.
     E' un quadro preoc-
cupante, ha ammesso Cataldi 
il quale ha tracciato la strada 
per reagire: il progetto alter-
nanza scuola-lavoro per aiutare 
i giovani a orientarsi e trovare 
sbocchi professionali; aiuto alle 
imprese a internazionalizzarsi 
(in sinergia con la Regione), 
visto che le aziende che vanno 
all'estero sono quelle che 
crescono, creazione di un Pid 
(punto per l'impresa digitale) 
che affianchi anche le piccole 
imprese (94% del totale), per 
fare un salto di qualità digitale 
che sembra ancora un miraggio. 
Altro elemento importante per 
sostenere le imprese, ha os-
servato, è quello di una Camera 
di commercio unica che possa 
essere interlocutore forte per le 
aziende e per le istituzioni. 

DAL “BATTERIO DELLE CONSERVE” 20-30 INTOSSICAZIONI L'ANNO

 ROMA - Si nasconde 
in quanto ci sia di più innocuo 
all'apparenza, come le conserve 
della mamma: dai carciofini e le 
melanzane sottolio alle olive in 
salamoia. E' il botulino, il veleno 
naturale più potente per l'uomo. 
Può essere letale già in piccolis-
sime dosi, anche se gli episodi di 
avvelenamento, fortunatamente 
sono rari. "In Italia si registrano 
ogni anno mediamente 20-30 
casi, 5 dei quali mortali". A sot-
tolinearlo sono le "Linee Guida 
per la corretta preparazione delle 
conserve alimentari in ambito 
domestico", presenti sul portale 
del Ministero della Salute.
 Nel nostro Paese la 
prevalenza di intossicazione è 
più alta che altrove, perché ab-
biamo una radicata tradizione di 
conserve.
 Ma abbiamo anche la 
migliore capacità diagnostica. 
Dal 1995 vige la notifica obbli-
gatoria presso il Centro di Riferi-
mento per il Botulismo presso 
l'Istituto Superiore di Sanità 
(Iss), da cui arrivano i consigli 
per 'l'arte della conservazione'. In 
primo luogo assicurare l'igiene 
personale e della cucina e ispezi-
onare bene le materie prime: mai 
usare quelle 'che stanno quasi per 
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BUCATINI ALL’AMATRICIANA - 
BUCATINI WITH BACON SAUCE

INGREDIENTI 
500 g. di bucatini, 100 g. di guanciale affumicato,
40 g. di pancetta, 6 pomodori, Pecorino romano,

Sale, Pepe, Cipolla, Vino bianco, Olio di oliva

INGREDIENTS
1 lb. Bucatini pasta, 4 oz lean pork cut into large pieces,

2 oz of bacon (pancetta), 
Remove pulp of 6 tomatoes cut in thin strips

4 oz grated pecorino cheese, salt, pepper,
 onion finely chopped, 1 cup dry white wine,

2 tablespoons olive oil

PREPARAZIONE
Tritate la cipolla  e tagliate a fettine sia il guanciale che la 

pancetta. Lavate I pomodori e tagliateli a dadini. Mettete in 
una padella un poco di olio di olive e, appena e’ caldo, 

aggiungete la cipolla e fatela imbiondire. Quando il grasslo 
diventa trasparente, aggiungete il vino bianco e fatelo sfumare. 

Infine aggiungete I pomodori  tagliati a cubetti e aggiustate 
di sale e pepe. Cuocere per 30 minuti. Nel frattempo cuocere 
I bucatini .Quando la pasta e’ cotta al dente, versatela in un 

piatto da portata. Versate il sugo e mescolate. Infine aggiungere 
il pecorino e mescolare ancora; servire caldo.

PREPARATION
Finely chop onion, cut pork into large pieces and cut bacon 

in 2 strips 2 cm thick. Place in saucepan and fry slightly until 
brown, add onion. When onion turns lightly brown add wine 
and leave liquid to evaporate, add tomatoes, salt, pepper and 

mix for 8-10 minutes. Boil salted water and add bucatini, 
cook until al dente. Cover bucatini with half of grated pecori-
no cheese and half of the just prepared sauce. Serve hot with 

the remaining pecorino cheese and sauce as desired.

Buon Appetito (continua a pagina 12)

(continua dalla pagina 10)
PITTI UOMO BLOOMS

 Florence - The 92nd 
edition of Pitti Uomo, the most 
important global platform 
for men's fashion, opened in 
Florence on Tuesday under the 
theme 'Boom, Pitti blooms'.
     The colours and beauty 
of flowers inform many of the 
spring/summer 2018 clothing 
and accessory collections on 
show in the Tuscan capital. 
Flowers that bloom like new 
creative ideas: unlikely, ef-
fervescent, ironic, without 
bucolic references to nature 
or green ethics but rather in 
a joyful, colorful aesthetic as 
if they were computer icons, 
according to the fair's website. 
Functionality is also a fac-
tor in design: Traiano Milano 
presents a jacket that can be 
machine-washed and does not 
need to be ironed, while the 
trousers designed by Fab-
rizio Giugiaro for PT Pantaloni 
Torino take just 10 minutes to 
dry. The result is a minimalist 
style, with finishings that make 
every piece special: Bermuda 
shorts and jackets (Massimo 
Rebecchi) embroidered with 
flowers and exotic animals, 
Breton sweaters, sun-bleached 

denim, striped overshirts or 
with floral collars (Harmont & 
Blaine), technological raincoats 
(K-Way, Invicta, Allegri) that 
take up minimal space, and 
contemporary pieces. Natural 
fibres such as linen, wool and 
cotton take centre stage and 
have been chosen both because 
of their volume and for the 
absolute feeling of comfort 
they provide. Colours range 
from bottle or military green to 
natural colours such as milky 
white, leather and banana yel-
low, to red and blue. The sum-
mer collections reflect the need 
for versatility dictated by a 
high life style, the possibility of 
working in less formal contexts 
and the recurring need to travel 
short and long distances. But 
also for a more contemporary 
and personal look combining 
tailoring and sportswear, active 
and loungewear. For example, 
Hanro proposes a caftan shirt 
that can be worn as pyjamas 
at home but also for a relaxing 
walk outside. All this is part of 
the must-have wardrobe of the 
new metropolitan globetrotter 
that can be worn in any city in 
the world.

SAGRA A 
TURI METTE 
IN VETRINA 

20 QUINTALI 
CILIEGIE 

FERROVIA
 BARI- Tutto pronto per 
la 27/a edizione della sagra delle 
ciliegia Ferrovia che sabato 10 
e domenica 11 giugno color-
erà di rosso le vie del centro 
storico di Turi per promuovere 
uno dei frutti tipici della tradiz-
ione agroalimentare del sud est 
barese. La ciliegia Ferrovia, 
nella cui produzione il Comune 
di Turi è leader nazionale, sarà 
acquistabile nei 15 stand presenti 
in sagra, accompagnata da tutte 
le eccellenze enogastronomiche 
pugliesi.

DAL “BATTERIO DELLE CONSERVE” 20-30 INTOSSICAZIONI L'ANNO

andare a male'. Quindi sanifi-
care correttamente i contenitori: 
non basta lasciarli per un paio 
di minuti in acqua bollente, ne 
servono 5-10. Una volta aperti, 
vanno conservati in frigo e per 
poco tempo, variabile a seconda 
del preparato: da poche settimane 

per la salamoia a quasi 2 mesi in 
caso di sottaceti.
 Meno a rischio sono le 
marmellate, per via dell'acidità 
della frutta e dello zucchero 
che costituiscono un terreno in 
cui è più difficile per il bat-
terio proliferare. Intervenire 
urgentemente con siero antibotu-
linico può salvare la vita, perché 

l'intossicazione può causare ar-
resto cardiaco e respiratorio. Per 
questo è importante riconoscere 
i sintomi, che si manifestano 
circa 12-48 ore dopo l'ingestione 
del cibo contaminato, con scarsa 
mobilità oculare, difficoltà a met-
tere a fuoco, spossatezza, bocca 
asciutta, nausea e diarrea. Il tutto 
in assenza di febbre.

NAPOLI PIZZERIA A CIELO APERTO, 50 FORNI A LEGNA

 NAPOLI - Il lungomare 
Caracciolo dal 17 al 25 giugno si 
trasformera' in un'unica grande 
pizzeria a cielo aperto con il 
'Napoli Pizza Village'. La mani-
festazione, giunta alla settima 
edizione, portera' sul lungomare 
50 forni a legna, 5mila posti a 
sedere e vedra' circa 600 piz-

zaioli, da oltre 40 Paesi, con-
tendersi il titolo del Campionato 
mondiale del Pizzaiolo - Trofeo 
Caputo che quest'anno per la 
prima volta prevede la catego-
ria della pizza fritta. Obiettivo 
dell'edizione 2017 e' - come 
annunciato dall'organizzatore 
Claudio Sebillo - ''arrivare a un 

milione di visitatori''.
 Gli appassionati della 
pizza al costo di 12 euro potran-
no degustare il menu' completo 
che prevede pizza, bibita, caffe', 
dolce o gelato. Non solo pizza 
ma anche tanta musica grazie a 
un ricco programma di eventi 
gratuiti ideato e realizzato da Rtl 
102.5, radio ufficiale dell'evento 
che sara' presente con una post-
azione alla Rotonda Diaz. Ad 
esibirsi sul palco tantissimi ospiti 
della grande musica nazionale. 
Si inizia con i The Kolors per 
proseguire con Francesco Gab-
bani, Gigi D'Alessio, Thegior-
nalisti, Ermal Meta, Alex Britti, 
Bianca Atzei, Benji e Fede e 
Paola Turci a cui si affiancano 
tanti gruppi napoletani.
 ''Napoli - ha detto il 
sindaco, Luigi de Magistris - in 
questi anni ha dimostrato di 
avere grandi capacita' organiz-
zative e di riuscire a portare e a 
realizzare ottime manifestazioni 
pur senza avere finanziamenti. I 
risultati ottenuti - ha aggiunto - 
sono esclusivo frutto del capitale 
umano''. Tra le novita' 2017, 
il contest Off del Foodblogger 
Awards Napoli Pizza Village; 
la partnership con la mostra 'I 
Tesori nascosti' grazie alla quale 
i primi 50mila visitatori del 
Village riceveranno un biglietto 
omaggio con cui ammirare i ca-
polavori dell'esposizione curata 
da Vittorio Sgarbi; il contest 
tra pizzaioli per la realizzazi-
one di pizze nel minor tempo 
possibile; la NPV Pizza Class 
scuola della pizza che vedra' in 
campo sei pizzaiole che insegn-
eranno l'arte della pizza fritta. 
Nel corso della manifestazione 
inoltre proseguira' la raccolta 
di firme, partita nell'edizione 
2014, per l'inserimento dell'Arte 
dei Pizzaiuoli napoletani nella 
lista mondiale del Patrimonio 
culturale immateriale UNESCO.
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

LOBSTERS MUSTN'T BE KEPT IN ICE 
- COURT

 Rome - Lobsters mustn't 
be kept in ice because they suffer 
too much, Italy's top court said 
Friday.
     The Cassation Court 
upheld an animal rights group's 
complaint against a restaurateur 
at Campi Bisenzio near Florence 
who kept lobsters packed in ice 
with their claws tied.

     The ruling, which sets 
a precedent, found that it was 
not "common practice" to store 
the animals like this, while it 
was acceptable behaviour to 
boil them alive.
     The court ordered dam-
ages paid to the rights group, 
the anti-vivisection league 
(LAV).

PLANT - BASED PRODUCTS NOT 
“MILK” - COURT

 Rome - The EU Court of 
Justice on Wednesday said purely 
plant-based products cannot be 
marketed with designations such 
as 'milk', 'cream', 'butter', 'cheese' 

or 'yoghurt', in a decision hailed 
by Italian producers.
     The head of milk 
producers' association Assolatte, 
Massimo Fiorino, told ANSA 
the decision was "important" as 
it confirmed that such designa-
tions are reserved by EU law for 
animal products.
     "The problem is that 
the world of vegetal products 
wants to acquire names that 
aren't theirs", he added.
     Farmers' association 
Coldiretti also hailed the deci-
sion saying that such denomina-
tions to describe plant-based 
products "deceive consumers", 
endangering milk producers 
to unfair competition from prod-
ucts, like soy-based beverages 
and food, that are currently 
worth "198 million euros in 
Italy, up 7.4% over the past 
year".

CUCINA ITALIANA NEL MONDO PATRIMONIO 
UNESCO, LO CHIEDONO CHEF E PASTICCERI

 Parte la richiesta del 
riconoscimento Unesco della 
Cucina Italiana fuori dall'Italia 
come patrimonio immateri-

ale dell'umanità. Obiettivo è 
tutelare l'eccellenza enogastro-
nomica italiana oltre i confini. 
La richiesta è stata sottoscritta 

dall'Associazione Icw - Ital-
ian Cuisine in the World - un 
network con più di 2500 iscritti 
tra chef, restaurant manager, 
comunicatori e culinary profes-
sional legati alla ristorazione e 
alla gastronomia italiana in tutto 
il mondo.
 Il progetto sarà presen-
tato da un vasto parterre di chef 
e pasticceri riuniti nella sesta 
edizione del Forum annuale in 
corso nel Casentino alla terme di 
Stia (Arezzo) Una tre giorni che 
ci concluderà con l'Assemblea 
Plenaria del Forum incentrata sul 
futuro dei prodotti di eccellenza 
enogastronomica fuori dai mer-
cati esteri, e in serata con 'Capo-
lavori a Tavola', 16/ma edizione 
dell'evento di beneficenza creato 
e diretto dal macellaio Simone 
Fracassi per raccogliere fondi per 
l'associazione Italian Cuisine in 
the World.

SAGRA A TURI METTE IN VETRINA 20 
QUINTALI CILIEGIE FERROVIA

La manifestazione è sta-
ta presentata nella sede 
dell'Assessorato regionale 
all'Agricoltura, ed è organizzata 
dall'Associazione culturale 'In 
Piazza' in collaborazione con il 
Comune di Turi e patrocinata 
dalla Regione Puglia. Un evento 
culturale ed enogastronomico 
che unisce all'Oro Rosso di Pug-
lia, le eccellenze, la gastronomia 
e la cultura del territorio.
 "Promuovere 
l'eccellenza agroalimentare - 
ha dichiarato l'assessore alle 
Risorse agroalimentari della Re-
gione Puglia, Leonardo di Gioia 
- attraverso eventi e manifes-
tazioni che coinvolgono diversi 
soggetti, pubblici e privati, as-
sociazioni, imprenditori agricoli, 
significa offrire opportunità di 
crescita all'intero territorio".
 "La Sagra della ciliegia 
ferrovia di Turi - ha sottolineato 
il Sindaco, Domenico Coppi 

- giunta quest'anno alla XXVII 
Edizione, è diventata un appunta-
mento imprescindibile per l'inizio 
dell'estate pugliese. Con decine 
di migliaia di visitatori e quasi 
20 quintali di ciliegie vendute in 
due giorni, richiama un pubblico 
vasto, proveniente da tutte le 

Province pugliesi e dalle Regioni 
limitrofe. Non, quindi, una sem-
plice sagra, ma un vero e proprio 
festival del buon cibo accompag-
nerà i visitatori che giungeranno 
a Turi, i quali potranno altresì 
deliziare la vista con tour guidati 
attraverso le bellezze artistiche 


