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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
MATTARELLA: “PANDEMIA
ITALY SECULAR STATE,
NON È SCONFITTA,
PARL'MT FREE TO DEBATEPROSEGUIRE CON L'IMPEGNO”
DRAGHI ON ZAN

Il presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha ricevuto
nel pomeriggio al Quiri-

nale una delegazione della
Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome.
Dopo l'intervento del presi-

dente della Conferenza,
Massimiliano Fedriga, il
(continua a pagina 2)

DDL ZAN: PAROLIN, LA
SANTA SEDE NON CHIEDE DI
BLOCCARE LA LEGGE

Il presidente della
commissione Giustizia del
Senato, il leghista Ostellari,
ha convocato per mercoledì

un tavolo di confronto della
maggioranza sul ddl Zan
contro la omotransfobia.
Un passo verso la trattativa

dopo la tensione con il
Vaticano.
(continua a pagina 2)

ROME - Italy is a
secular State, and parliament is "always free to
debate", Premier Mario
Draghi said on a homopho-

bia bill which the Vatican
has raised concerns about.
Draghi said he did
not want to enter into the
merits of the question of the

bill, named after centre-left
Democratic Party (PD) MP
Alessandro Zan, which the
(continued on page 2)

ITALY'S RECOVERY WILL BE
SUSTAINED SAYS DRAGHI

ROME - Italy can
look forward to a period of
strong growth after the economic earthquake caused
by the COVID-19 pandemic, Premier Mario Draghi
told the Lower House as

he reported to parliament
before this week's EU summit.
"The economic
situation in Europe and
Italy is improving in a big
way," Draghi said.

"According to the
European Commission's
projections, Italy will grow
by 4.2% and 4.4% in 2021
and 2022 respectively, like
(Continued on page 3)

MATTARELLA: “PANDEMIA NON È SCONFITTA, ITALY SECULAR STATE, PARL'MT
PROSEGUIRE CON L'IMPEGNO”
FREE TO DEBATE-DRAGHI ON ZAN
(continua dalla pagina 1)
Presidente Mattarella ha rivolto
un indirizzo di saluto. Era presente all'incontro il Ministro per
gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini.
"Il Piano nazionale di
ripresa e resilienza fa parte di un
più ampio progetto europeo volto
a governare la transizione verso
un'economia verde e digitale
senza trascurarne le ricadute a
livello sociale.
Questa grande sfida,
comune all’intera Europa,
riguarda in modo particolare e
assolutamente decisivo l’Italia.
Ci si presenta l’opportunità di
superare nodi strutturali che, da
anni, limitano le nostre potenzialità di crescita e indeboliscono
la coesione sociale”, ha detto il
presidente Mattarella incontrando
la delegazione.
Per affrontare la “grande
sfida” del Pnrr “è indispensabile
un clima di collaborazione e di
responsabilità istituzionale e che
le Regioni continuino a fornire il
loro imprescindibile contributo
in una logica di sistema, a tutela
dell’interesse nazionale. Tra breve
dovrà essere avviata la fase di
concreta, veloce, attuazione degli
interventi. È un impegno destinato a non esaurirsi a breve, ma
per il quale occorre il massimo
della continuità nella realizzazione. Governo, Parlamento,
Regioni, Comuni, Province,
sono chiamati a fare ciascuno la
propria parte”, chiede Mattarella

parlando dal Quirinale. “Siamo al
primo atto. Nei primi interventi
legislativi di attuazione del Pnrr
si è registrato il coinvolgimento
delle Regioni e questo elemento
rappresenta un criterio efficace
anche per le scelte future”. “Se
prevarranno - come sono certo uno spirito e un senso di responsabilità repubblicani riusciremo
nell’impresa di dar vita a un Paese
più forte, in grado di contribuire
positivamente, da protagonista, al
futuro dell’Unione Europea”, ha
aggiunto il capo dello Stato.
“Sul Next Generation
si gioca il futuro dell’Unione
Europea. Se avremo successo,
e, naturalmente, se questo si
verificherà anche negli altri Paesi,
è prevedibile che la modifica del
Patto di stabilità assumerà un
orientamento più favorevole alla
crescita, così avviata, e risulterà
più agevole individuare meccanismi stabili di condivisione delle
politiche di investimento attraverso l’emissione di titoli europei”,
ha detto ancora il capo dello Stato
incontrando la delegazione della
Conferenza delle regioni al Quirinale.
“La pandemia non è
stata ancora definitivamente sconfitta, e l’impegno dovrà comunque proseguire anche per accompagnare la ripresa dell’economia
e l’azione riformatrice avviate
nell’ambito dell’Unione Europea”, ha spiegato Mattarella.
“I successi nell’azione
di contrasto al virus sono il
frutto di una leale collaborazione
che ha coinvolto tutti gli attori
istituzionali nella valorizzazione

dei rispettivi ruoli”, ha aggiunto
Mattarella. “Il pluralismo istituzionale, le autonomie territoriali
e quelle sociali - autonomie che
riflettono, rispettandola, la preziosa articolazione del nostro Paese
- si sono confermati - ha aggiunto
Mattarella - valori fondanti della
Repubblica, in grado di assicurarle forza ed efficacia, insieme al
consenso dei cittadini”.
“Sia sul piano politico
che su quello mediatico ogni differenziazione (tra le Regioni, ndr)
è vista spesso con diffidenza, talvolta con ostilità, tanto da giustificare una nostalgia centralista che,
evidentemente, si fonda su una
memoria corta rispetto alle conseguenze che proprio l’approccio
centralista ha causato al progresso
civile ed economico dei territori”.
Così il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano
Fedriga, al Quirinale nel 40/
esimo anniversario della nascita
dell’organismo. “Credo che ci
sia un equivoco di fondo che va
ormai superato: l’idea vetusta che
l’interesse nazionale corrisponda
alla competenza statale”, ha aggiunto.
“Con il presidente
Mattarella è andata bene come
sempre, sono stati toccati i temi
importanti che ci interessano,
anche quelli dell’autonomia differenziata e dell’articolo 116. Per
quanto riguarda il Veneto, vi dico
che noi sul fronte dell’autonomia
continuiamo ad andare avanti, e la
richiesta di autonomia resta forte
come prima”, ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo
l’incontro.

DDL ZAN: PAROLIN, LA SANTA SEDE NON
CHIEDE DI BLOCCARE LA LEGGE
(continua dalla pagina 1)
“Lo Stato italiano è
laico, non confessionale. Concordo pienamente con il presidente
del Consiglio Draghi sulla laicità
dello Stato e sulla sovranità del
Parlamento italiano”, ha detto anche il Segretario di Stato vaticano
Parolin, aggiungendo che la Santa
Sede non vuole bloccare la legge
ma esprime una preoccupazione
su possibili interpretazioni. Il
card. Parolin spiega la genesi
dell’iniziativa della Santa Sede:
“Avevo approvato la Nota Verbale
trasmessa all’ambasciatore italiano e certamente avevo pensato
che potevano esserci reazioni. Si
trattava, però, di un documento
interno, scambiato tra amministrazioni governative per via
diplomatica. Un testo scritto e
pensato per comunicare alcune
preoccupazioni e non certo per
essere pubblicato”. Il Segretario
di Stato vaticano rileva poi che
“l’intervento è stato preventivo
proprio per fare presenti i problemi prima che sia troppo tardi.
Il disegno di legge è stato già
approvato, peraltro, da un ramo
del Parlamento. Un intervento
solo successivo, una volta cioè
che la legge fosse stata adottata,
sarebbe stato tardivo. Alla Santa

Sede si sarebbe potuto imputare
un colpevole silenzio, soprattutto
quando la materia riguarda aspetti
che sono oggetto di un accordo”.
Infine spiega perché sia intervenuto il Vaticano e non la Cei: “La
Conferenza episcopale italiana
- dice Parolin a Vatican News ha fatto tutto il possibile per far
presenti le obiezioni al disegno di
legge. Ci sono state due dichiarazioni in proposito e il quotidiano
dei cattolici italiani, Avvenire, ha
seguito con molta attenzione il dibattito. Anche la Cei, con la quale
c’è piena continuità di vedute e di
azione, non ha chiesto di bloccare
la legge, ma ha suggerito delle
modifiche.
Le preoccupazioni
della Santa Sede sul ddl Zan sono
legate al fatto che “il concetto di
discriminazione resta di contenuto
troppo vago. In assenza di una
specificazione adeguata corre
il rischio di mettere insieme le
condotte più diverse e rendere
pertanto punibile ogni possibile
distinzione tra uomo e donna, con
delle conseguenze che possono
rivelarsi paradossali e che a nostro
avviso vanno evitate, finché si è
in tempo. L’esigenza di definizione è particolarmente importante
perché la normativa si muove
in un ambito di rilevanza penale
dove, com’è noto, deve essere ben

determinato ciò che è consentito e
ciò che è vietato fare”.
“La palla sta nel campo
del Pd: noi, la Lega e tutto il centrodestra, siamo pronti a sederci
attorno a un tavolo per risolvere
tutti i problemi di questa legge”,
ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.
“Secondo noi il ddl Zan
così com’è costruito ha al suo
interno tutte le componenti e tutte
le garanzie, in questo momento
la cosa migliore è andare in
parlamento e ognuno dirà la sua.
La nostra è di approvarlo così
com’è”, ha detto il segretario
del Pd, Enrico Letta. “Dopo gli
atti, le parole e i comportamenti
di ostruzionismo totale tenuti
in questi mesi, è evidente che
l’offerta di dialogo della Lega
non è credibile - dicono fonti del
Nazareno -. E’ solo un atteggiamento strumentale finalizzato a
far impantanare il provvedimento.
In ogni caso, la prima cosa da fare
è votare l’approdo del Ddl Zan in
Aula”. “L’ipotesi di arrivare a un
testo condiviso diverso da quello
che ha avuto il via libera della
Camera è altamente improbabile.
La strada maestra è approvare al
Senato il testo così come è uscito
dalla Camera, senza modifiche,
senza riaprire alcun fronte. Con i
voti di Iv la maggioranza c’è”.

FORUM ANSA CON ENRICO LETTA: “GOVERNO
DRAGHI FINO AL 2023, È ORA DI STABILITÀ”

Proseguono i Forum
ANSA con i leader politici.
Ospite il segretario del Pd Enrico
Letta che, in studio, ha risposto in
diretta alle domande del direttore
Luigi Contu e dei giornalisti della

redazione politico-parlamentare.
All'inizio del Forum ANSA il segretario Dem,
riferendosi al bimbo ritrovato al
Mugello, "è bello ascoltare notizie
come queste e anche le parole del

comandante dei carabinieri", ha
detto.
DDL ZAN - "Noi siamo
convinti della bontà del ddl Zan,
(continua a pagina 3)
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(Continued from page 1)
Holy See has said infringes the
Concordat between Italy and the
Vatican, allegedly curbing freedom of expression.
But he aid the Italian
institutional and judicial system
"contains all the guarantees to respect international commitments
including the Concordat".

"There are preventive
controls in the parliamentary
committees.
There are subsequent
controls in the Constitutional
Court.
"The government does
not enter into the merits of the
discussion. This is the time of
parliament, it is not the time of
the government".

ITALY'S RECOVERY WILL BE
SUSTAINED SAYS DRAGHI
(Continued from page 1)

the rest of the EU.
"Many of the indicators
that we have tell us that the recovery will probably be even more
sustained.
"In short, confidence is
coming back".
He said the turnaround
in the outlook had come about
thanks to the speed of the
COVID-19 vaccination campaign.
"Our aim is to overcome
the anaemic growth that Italy registered before the pandemic in a
lasting, sustainable way," Draghi
added.
"During the pandemic
we used substantial resources to
protect the productive capacity of
our economy.
"Now we must make
sure that aggregate demand is
capable of meeting these levels of
supply".
The premier said
stronger growth would make it
possible to "reduce the debt-togross-domestic-product ratio,

which increased a lot during the
pandemic".
He said that it is "fundamentally important to maintain
an expansive budget policy at
the European level in the coming
months".
He said the possible
outbreak of new variants of
the coronavirus was among the
downside risks.
He said another of these
risks regarded "social cohesion
and environmental sustainability".
"Recent periods of
recovery from crises have often
favoured only some sections of
the population, penalizing the less
wealthy, the young, women," he
said.
"We have not paid the
required attention to the climate
crisis, which hits the most fragile
areas of our country, above all.
"This time we must act
differently.
"For example, we must
implement active effective labour
policies to help those who need
training to find a new job".

NRRP OK 'DAY OF PRIDE FOR
ITALY' - DRAGHI

ROME - European
Commission President Ursula
von der Leyen's handing over
the scorecard on Italy's National
Recovery and Resilience Plan

in Rome as confirmation of the
approval of the huge post-COVID
(Continued on page 3)
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FORUM ANSA CON ENRICO LETTA: “GOVERNO
DRAGHI FINO AL 2023, È ORA DI STABILITÀ”
(continua dalla pagina 2)
sin dall'inizio è stato fatto un
lavoro importante, è un provvedimento che non limita la libertà di
espressione ma ha la finalità di
intervenire contro i reati d'odio.
Noi siamo fortemente convinti della necessità
del provvedimento, non è per
bandiera ma perchè crediamo che
la vita quotidiana di tanti troppi
italiani privi di questa norma
sia vita peggiore. E’ una norma
di civiltà”, ha detto il segretario del Pd intervistato al Forum
dell’ANSA. “Guarderemo quello
che il governo ci dirà perché è
titolare dei rapporti con la Santa
Sede, non è una questione interna
al dibattito italiano ma di rapporti
giuridici tra due Stati, regolati dal
Concordato. Quello che dirà il
governo è particolarmente importante. La mia impressione avendo
letto le osservazioni è che il ddl
non va ad intaccare quel tipo di
preoccupazioni sull’autonomia
scolastica e sulla libertà di espressione, è un intervento contro i
reati odio ma non limita la libertà
di espressione”. “Sul ddl Zan non
cambio idea, non mi sembra che
siano state portate argomentazioni
convincenti quindi non cambio
idea”. “Affronteremo il dibattito al Senato come alla Camera,
determinati ma ovviamente aperti
al confronto”, ha aggiunto.
GOVERNO - “Ieri è
stata una giornata importante
per Italia, paese che ha ottenuto
i maggiori finanziamenti. Una
grande occasione per il nostro
paese. Questo quadro politico è
consideratto una garanzia in Ue,
Draghi è un elemento di fiducia importante. Sta guidando il
governo in modo determinato ed
equibirato, ci sentiamo a casa.
Sarebbe buono se durasse per
tutta la durata della legislatura,
fino alla fine. Io credo che sia il
momento della stabilità: secondo
noi deve stare fino alla fine, per
l’interesse del Paese”.
“Dopo 4 mesi di governo, io sono qui da 3, ho visto
2 tempi: una prima fase molto
turbolenta, in cui anche io sono
stato costretto a fare una parte
contundente e spigolosa perché
l’atteggiamento soprattutto di
Salvini non era quello giusto per
stare in maggioranza mentre nelle
ultime settimane le turbolenze si
sono abbassate e invito a continuare a fare così - ha spiegato Letta
-. Non ho nostalgia di caminetti,
vedo che ci sono dinamiche in
cui il governo coinvolge, io mi
sento coinvolto, non rifiuto mai
il confronto e sono disponibile
a continuare ma il dialogo sia
per fare le cose che servono ai
cittadini, non faccio polemiche se
non devo farle e se devo farle alzo
i gomiti come quando ero giovane
a pallacanestro”.
“Non credo a M5s come
fattore di instabilità per il governo
perché li vedo, vedo il lavoro
che fanno, il lavoro positivo di
Di Maio e anche degli altri, un

contributo molto positivo, abbiamo fatto un’ottima battaglia
insieme sull’ecobonus e su altri
temi. Guardo con attenzione a
quello che succede al loro interno,
auspico che trovino le migliori
soluzioni ma non entro nel dibattito interno, ognuno ha i suoi”.
GIUSTIZIA - M5s si oppone alla modifica della prescrizione. Ritiene che una mediazione
vada trovata in cdm? “Una mediazione sulla giustizia in Cdm? Fa
parte esattamente di quel quadro
di certezze necessario. Lo scontro
politico sulla giustizia negli ultimi
anni è stato una costante. Oggi
abbiamo un’occasione unica, data
da Draghi e Cartabia, una ministra
che ha le idee chiare. Sono stato
molto colpito dalla sua determinazione. Serve una riforma della
giustizia nel segno di efficacia e
rapidità”. “Invito ad andare avanti
molto rapidamente, è una grandissima priorità”, ha aggiunto.
LAVORO - “Nei prossimi giorni c’è l’ultima possibilità
per una soluzione sul blocco dei
licenziamenti, è una questione
delicata e io mi sento di suggerire
e spingere verso un aggiustamento delle soluzioni che favorisca
due filoni: uno, le aziende in crisi,
ovvero i tanti tavoli aperti al Mise
che devono essere protetti e poi
un settore particolare: il tessile.
La crisi del tessile c’è e mi sembra un buon punto di equilibrio,
il governo darebbe un segnale di
ascolto importante anche al sindacato”.
FISCO - “Presenteremo
alle 16 alla Camere le proposte
del Pd per il fisco - ha detto Letta
-. I titoli sono: riduzione fiscale
per i redditi medio-bassi, un
aiuto alla crescita delle imprese,
fedeltà fiscale. Dopo un ritorno
nei mesi e anni scorsi di un clima
condonistico, noi diciamo che gli
italiani che pagano tasse devono
essere premiati dal fisco. Noi
saremo guardiani degli interessi degli italiani che pagano le
tasse. La tassa di successione per
finanziare la dote ai 18enni? E’ un
mese che ne discutiamo. Io sono
una persona molto aperta” ma
“non ho cambiato idea. I giovani
sono i più penalizzati”.
“Dal primo luglio parte
l’assegno unico e che ci sia una
norma ponte non era scontato ed
è invece il primo provvedimento

che dà un segnale alle famiglie su
tutti i tipi di lavoro. Sono molto
soddifatto”.
ELEZIONI - Le primarie del centrosinistra hanno fatto
registrare “quasi 50mila partecipanti a Roma, quasi 30mila a
Bologna. A Roma in bocca al lupo
la Gualtieri, il miglior candidato a
fare sindaco di Roma, ha negoziato lui soldi del Pnrr e Roma avrà
grande vantaggio dal Pnrr. Lo
dico perchè il sindaco di Roma
è bene che sia qualcuno che sia
molto a suo agio con il Pnrr”. E
poi: “Se mi candiderò alle suppletive a Siena? Tra qualche giorno
tirerò le conclusioni”.
“In alcuni luoghi abbiamo trovato intese importanti,
penso a Napoli e in Calabria dove
andrò i primi giorni di luglio.
Cerchermo di vedere qual è la
modalità migliore per cambiare
pagina”. “Da altre parti, come
Torino e Roma, non è stato possibile - ha aggiunto -. Noi siamo
stati all’opposizione di Raggi e
Appendino. Da parte nostra non
è stato immaginabile sostenere
la continuità. Abbiamo dato un
giudizio particolarmente negativo”, conclude.
PD - “Il Pd fin
dall’inizio del mio mandato ha
una strategia che ha due missioni
: una è innovare e rafforzare il
profilo moderno del Pd, lanceremo nei prossimi giorni le agorà
attraverso una piattaforma digitale
innovativa e per 6 mesi fino al
31 dicembre faremo un esercizio
di democrazia partecipativa che
cambierà il volto del Pd. L’altra
missione è poi essere perno del
centrosinistra”. Lo ha detto il
segretario del Pd Enrico Letta
intervistato al Forum dell’ANSA.
QUIRINALE - “Le
cose da fare per gli italiani sono
talmente tante che la questione
dell’elezione del presidente
della Repubblica è bene aprirla il
giorno dopo Natale, non prima.
Sarebbe sbagliatissimo iniziare
una serie di discussiono. Dobbiamo concentrarci sulle cose da
fare. Il giorno dopo Natale apriremo la discussione con tutta la
maggioranza e le forze politiche”.
EUROPEI - “Una bellissima nazionale, io sono un grande
fan di Mancini”, ha poi detto
Enrico Letta nel corso del forum
ANSA.

SENATO, LA REPLICA DEL PREMIER. “SUL COVID NON
È UN LIBERI TUTTI, RICORDARE LA LEZIONE DEL 2020”

Mario Draghi aspetta la
replica il Senato per intervenire
sulla questione del Ddl Zan e
dell'ingerenza della Santa Sede.
'L'Italia è uno stato laico -sottolinea il premier -Il Parlamento
è sempre libero di discutere. Il
nostro ordinamento contiene tutte
garanzie per rispettare gli impegni

internazionali tra cui il concordato". Con questo la questione
dunque appare chiusa. "Il governo
non entra nel merito della discussione.
Questo è il momento del
Parlamento, non è il momento del
governo”. Lo dice il premier Mario Draghi nella replica in Aula al

Senato sul ddl Zan.
Sul Covid il premier
precisa :”Non c’è alcun dubbio
che la situazione vaccinale ed
epidemiologica avrebbe beneficiato dalla stagionalità: non è un
liberi tutti, l’anno scorso abbiamo
(continua a pagina 4)
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NRRP OK 'DAY OF PRIDE FOR
ITALY' - DRAGHI
(Continued from page 2)
programme marks "a day of pride
for our country", Premier Mario
Draghi told a press conference
with the EC chief at Cinecittà.
Italy got all As, the top
mark, in the scorecard von der
Leyen brought with her, apart
form a B on costs.
Draghi added that
interlocution with the EU was
"fundamental", especially on the
sweeping reforms - on red tape,
justice, competition, taxes and the
ecological transition among other
things - that will accompany the
NRRP.
He said the plan was an
"ambitious" one, and would make
Italy "fairer and more competitive", as well as greener.
Draghi said "we are just
at the start, the real challenge
is the implementation of the
NRRP".
He said it would be up to
the government and other authorities to "spend it all well and with

honesty".
Italy is getting the largest chunk, some 191.5 billion
euros, of the 750 billion euro
Next Generation EU fund.
Referring to the iconic
film studios where the momentous meeting took place, Draghi
said "at Cinecittà we are marking
the dawn of the Italian recovery".
Von der Leyen, for her
part, said the plan had the "total"
backing of the EC, and described
it as "far-sighted and ambitious".
She said a stronger Italy
would make the EU stronger.
She added that Italy
had shown "the significance
of solidarity" in the way it had
"inspired" Europe to get out of the
pandemic crisis.
"With the Next Generation EU we will reshape Europe",
she said.
The EC chief hailed the
EU's vaccine rollout saying that
"vaccines are going as fast as the
Azzurri", Italy's soccer team making a mark at the Euros.

LIBYA: TRY TO INVOLVE US
SAYS DRAGHI

ROME - Premier Mario
Draghi said Italy would try to
involve the US in the Libyan
situation, under the aegis of the
UN, saying "the actor that has
the most cards to play does not
want to be involved in that part
of the world".
"It's not as if we have
no cards to play in Libya,"

Draghi told the Senate.
"We have at least as
many as the other actors...we
spoke about it in Cornwall.
"What we are trying
to do is to urge the intervention
of the UN under the auspices
of the UN and at that point we
can see if the US intends to be
involved".

TOKYO OLYMPIC GAMES
MARK DESIRE FOR RESTART
SAYS MATTARELLA
Rome - Italian President
Sergio Mattarella on Wednesday
said the Tokyo Olympic Games
will bring new hope after the
pandemic, giving "special value"
to sport.
"These are the Olympics
after the pandemic" and "at this
time they bring a baggage of hope
that gives special value to sport",
Mattarella said during a ceremony
to hand over the Italian flag to
Italy's flag-bearers.
"The history of the
Olympics and Paralympics was

crossed by years of war, tension
and even terrorism".
"These are the Olympics
after a pandemic that compressed
social life worldwide and thus the
feeling of hope, the desire to restart is very much felt", Mattarella
noted.
"All of Italy will follow
you and be there with you," Mattarella told the athletes.
Cyclist Elia Viviani and
(Continued on page 4)

SENATO, LA REPLICA DEL PREMIER. “SUL COVID NON
È UN LIBERI TUTTI, RICORDARE LA LEZIONE DEL 2020”
(continua dalla pagina 3)
avuto una lezione. Ora dobbiamo
imparare a essere pronti con
infrastrutture, logistica, trasporti
locali e individuare i focolai. La
continuazione della cooperazione
con le Regioni è importante. Dobbiamo tenere alta l’attenzione”.
Lo dice il premier Mario Draghi
nella replica in Aula al Senato.
L’Aula della Camera
approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del
presidente del Consiglio Mario
Draghi in vista del prossimo
Consiglio europeo. I voti a favore
sono stati 411, 18 i contrari, 36
gli astenuti Fdi si è astenuta.
L’Alternativa c’è ha votato contro.
“Sono passato poco fa
a trovare il presidente emerito
Giorgio Napolitano che mi ha
chiesto di salutare tutti i membri
dell’Aula”, ha detto il premier
Mario Draghi aprendo il suo
intervento al Senato in vista del
Consiglio europeo.
Nella pandemia “abbiamo protetto i posti di lavoro e
l’occupazione, aiutato le imprese
a superare le situazioni di crisi
di liquidità, ora dobbiamo tenere
alta la domanda”, ha spiegato
Draghi nel suo intervento. “E’
fondamentale - ribadisce - mantenere a livello europeo una politica
di bilancio espansiva nei prossimi mesi. Durante la pandemia,
abbiamo impiegato risorse
ingenti per proteggere la capacità
produttiva della nostra economia.
Ora dobbiamo assicurarci che la
domanda aggregata sia in grado
di soddisfare questi livelli di offerta. Raggiungere tassi di crescita
notevolmente più alti di quelli
degli ultimi decenni ci permetterà
anche di ridurre il rapporto tra
debito e prodotto interno lordo,
che è aumentato di molto durante
la pandemia. E ci consentirà di
creare nuovi lavori, fondamentali
per affrontare le transizioni, come
quella digitale e quella ambientale”.
“Per quanto riguarda il
pass italiano, il 17 giugno è stato
firmato il Dpcm che definisce
le modalità di rilascio. Il ministro Speranza mi ha comunicato
poco fa che più di cinque milioni
ha già scaricato il certificato di
vaccinazione”, ha aggiunto il
premier. “È operativa in Italia la
piattaforma informatica di rilascio
della certificazione, che facilita la
partecipazione ad alcune tipologie
di eventi e gli spostamenti tra
regioni, in caso di peggioramento
del quadro epidemiologico. Dal
primo luglio, la certificazione
sarà valida anche come certificato
verde europeo, per poter viaggiare” in Ue.
“La situazione economica europea e italiana è in
forte miglioramento. Secondo le
proiezioni della Commissione
europea, nel 2021 e nel 2022
l’Italia crescerà rispettivamente
del 4,2% e del 4,4%, come il resto
dell’Ue. Molti degli indicatori che
abbiamo a disposizione ci indicano che la ripresa probabilmene
sarà ancora più sostenuta”, ha
detto Draghi nell’informativa alla
Camera. “La fiducia, insomma,
sta tornando”, aggiunge.
“Il nostro obiettivo è
superare in maniera duratura
e sostenibile i tassi di crescita
anemici che l’Italia registrava
prima della pandemia”. “Durante
la pandemia - ha detto Draghi
- abbiamo impiegato risorse

TOKYO OLYMPIC GAMES
MARK DESIRE FOR RESTART
SAYS MATTARELLA
(Continued from page 3)

shooter Jessica Rossi are going
to be Italy's flag-bearers at the
opening ceremony of the Tokyo

ingenti per proteggere la capacità
produttiva della nostra economia.
Ora dobbiamo assicurarci che la
domanda aggregata sia in grado
di soddisfare questi livelli di offerta”.
“Ad oggi, nell’Unione
Europea più di metà della
popolazione adulta ha ricevuto
almeno una dose di vaccino. In
Italia la quota è quasi del 60% e
circa il 30% della popolazione
adulta ha completato l’intero ciclo
di vaccinazione. I rischi legati
alle varianti, e in particolare alla
cosiddetta “variante Delta”, ci
impongono di procedere nella
campagna vaccinale con la massima intensità. Dobbiamo inoltre
continuare a concentrarci sui
soggetti più fragili, come i più
anziani, che sono maggiormente
a rischio di morte o di ospedalizzazione”.
Per favorire la crescita
“è fondamentale mantenere a
livello europeo una politica di
bilancio espansiva nei prossimi
mesi”.
“Raggiungere tassi di
crescita notevolmente più alti
di quelli degli ultimi decenni ci
permetterà anche di ridurre il
rapporto tra debito e prodotto
interno lordo, che è aumentato di
molto durante la pandemia. E ci
consentirà di creare nuovi lavori,
fondamentali per affrontare le
transizioni, come quella digitale e
quella ambientale”.
“In questo quadro
economico positivo, permangono
alcuni rischi. Il primo è proprio
la situazione epidemiologica.
Sebbene in forte miglioramento,
questa deve essere monitorata
con attenzione. In particolare,
dobbiamo tenere sotto controllo
l’emergere e il diffondersi di
nuove e pericolose varianti, che
possono rallentare il programma
di riaperture e frenare consumi
e investimenti”. “Il secondo
potenziale pericolo è l’inflazione
- spiega ancora Draghi -, che
nell’area euro ha raggiunto il 2%
a maggio dopo l’1,6% ad aprile.
C’è largo consenso che, a oggi,
questo aumento sia temporaneo
perché legato a un recupero
della domanda, a strozzature
dell’offerta e a effetti contabili”.
“L’inflazione cosiddetta “core”,
che esclude le componenti più
variabili come l’energia, rimane
molto bassa nella zona euro,
anche se è in crescita negli Stati
Uniti. Dobbiamo mantenere alta
l’attenzione affinché le aspettative di inflazione restino ancorate

al target di medio termine - ha
spiegato Draghi -. E dobbiamo
monitorare il rischio di una divergenza tra l’economia della zona
euro e quella statunitense, e le
implicazioni che questa avrebbe
per la politica monetaria della
Bce e della Federal Reserve”. Poi
ancora: “L’ultimo rischio riguarda
la coesione sociale e la sostenibilità ambientale. Le fasi di ripresa
dalle crisi recenti hanno spesso
favorito solo alcune fasce della
popolazione, penalizzando i meno
abbienti, i più giovani e le donne.
Non abbiamo prestato la dovuta
attenzione alla crisi climatica, che
colpisce soprattutto le aree più
fragili del nostro Paese. Questa
volta dobbiamo agire diversamente. Ad esempio, dobbiamo
mettere in campo politiche attive
del lavoro efficaci, per aiutare
chi ha bisogno di formazione per
trovare un nuovo impiego”.
“Il Consiglio europeo
discuterà di come garantire una
crescita durevole e sostenibile,
anche grazie alle risorse del Next
Generation Eu”, ha aggiunto il
premier. “A livello europeo, è
molto positivo che 24 dei 27 Piani
dei Paesi membri siano già stati
formalmente presentati e che la
Commissione ne abbia già esaminati 10. L’erogazione dei fondi
dipenderà dall’approvazione da
parte del Consiglio, ed è importante che questo avvenga in modo
rapido ed efficace”.
“Per quanto riguarda la
pandemia, rispetto alle mie Comunicazioni alle Camere del 24
marzo, il quadro epidemiologico
in Italia e in generale in Europa
è molto migliorato. La scorsa
settimana in tutta l’UE abbiamo
registrato circa 90 mila casi e ci
sono stati 2.600 decessi dovuti
al Covid-19. Due mesi fa, i casi
erano circa un milione a settimana
e i decessi settimanali erano sei
volte quelli attuali. Questo miglioramento è merito della campagna
vaccinale che procede in modo
spedito”.
“Per quanto riguarda il
pass italiano, il 17 giugno è stato
firmato il Dpcm che definisce
le modalità di rilascio. È quindi
operativa in Italia la piattaforma
informatica di rilascio della certificazione, che facilita la partecipazione ad alcune tipologie
di eventi e gli spostamenti tra
regioni, in caso di peggioramento
del quadro epidemiologico. Dal
(continua a pagina 5)
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Olympics, while fencer Bebe Vio
and swimmer Federico Morlacchi
will be Italy's flag-bearers at the
opening ceremony of the Tokyo
Paralympics.

SPAIN, ITALY AMONG TOP PICKS
FOR ERASMUS STUDENTS - STUDY

BRUXELLES - The
film L'Auberge Espagnole (The
Spanish Apartment), which sealed
Barcelona's status as an Erasmus
icon, was not far off from reality.
Spain is not only one of
the most popular destinations for
Erasmus students, it is also the
country with the highest number
of university students who decide
to go abroad, in absolute terms at
least, according to the preliminary
results of the IRiE research project, conducted under the aegis of
the ESPON programme specialising in the analysis of regional
policies.

Spain is top along with
the other three big EU States,
France, Germany and Italy and,
in part, Great Britain, which, even
before Brexit, was an anomaly
with regards to Erasmus, with few
British students taking part in the
programme but lots of Europeans
going to the UK to study.
Part of the IRiE study
looked at the incoming and outgoing flows of Erasmus students in
the academic years of 2009-2010
and 2013-2014.
In this period of time,
(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

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

718-846-5843

SENATO, LA REPLICA DEL PREMIER. “SUL COVID NON
SPAIN, ITALY AMONG TOP PICKS
È UN LIBERI TUTTI, RICORDARE LA LEZIONE DEL 2020” FOR ERASMUS STUDENTS - STUDY
(continua dalla pagina 4)
primo luglio, la certificazione
sarà valida anche come certificato
verde europeo, per poter viaggiare da e per i paesi dell’UE e
dell’area Schengen”.
“Un altro tema che ci
riguarda da vicino è quello della
gestione dei flussi migratori, che
torna ad essere in agenda al
Consiglio Europeo su precisa
richiesta dell’Italia. Come ho
dichiarato in passato, il Governo
vuole gestire l’immigrazione
in modo equilibrato, efficace e
umano. Ma questa gestione non
può essere soltanto italiana. Deve
essere davvero europea. Occorre un impegno comune che
serva a contenere i flussi di immigrazione illegali; a organizzare
l’immigrazione legale; e aiutare
questi paesi a stabilizzarsi e a
ritrovare la pace”. “Al momento,
però, una solidarietà obbligatoria
verso i Paesi di primo arrivo
attraverso la presa in carico dei
salvati in mare rimane divisiva
per i 27 Stati Membri. Serve
un’alternativa di lungo periodo,
per fare in modo che nessun Paese
sia lasciato solo”, ha aggiunto
ancora Draghi alla Camera. “Il
Patto sulla Migrazione e l’Asilo
proposto il 23 settembre del 2020
dalla Commissione Europea ha il
merito di ricercare un cambio di
prospettiva. Il negoziato sul Patto
dimostra tuttavia che c’è ancora
molto lavoro da fare, aggiunge il
presidente del Consiglio. “Vogliamo che il Consiglio promuova
un’azione più incisiva sui rimpatri, anche attraverso lo strumento
dei rimpatri volontari assistiti, e
che favorisca un impegno comune
a sostegno dei corridoi umanitari:
attualmente siamo protagonisti
per i corridoi, ci sono pochissimi
altri Paesi che li fanno e li fanno
così bene”.
“Per quanto riguarda
la politica estera, il Consiglio
Europeo si occuperà prima di
tutto dei rapporti tra Ue e Turchia.
Nella sua riunione di marzo, il
Consiglio aveva ricordato come
sia di interesse strategico europeo
avere una situazione di stabilità e
sicurezza nel Mediterraneo Orientale e dunque collaborare con
la Turchia”, ha spiegato ancora
Draghi alla Camera. “Ribadiremo
però la nostra preoccupazione per
il rispetto dei diritti fondamentali
in Turchia, come i diritti delle
donne, i diritti civili e i diritti
umani”, aggiunge.
“Oggi possiamo dirci

ragionevolmente ottimisti per
l’evoluzione della situazione
europea. La campagna vaccinale
ci sta permettendo di contenere
in maniera efficace la pandemia.
La ripresa economica procede
rapida, e il programma Next
Generation EU ci fa guardare con
fiducia a una stagione di riforme
e investimenti. Tuttavia, permangono diverse sfide, a partire
dalla gestione della migrazione,
che dobbiamo affrontare con
attenzione per venire incontro
alle richieste dei nostri cittadini.
L’Unione Europea è la sede giusta
per risolvere questi problemi, ma
è importante che i nostri partner
comprendano l’urgenza di trovare
soluzioni rapide e condivise. Il
vostro sostegno è determinante
per portare avanti gli interessi
italiani in Europa”.
“Vi ringrazio moltissimo
per le parole di stima e apprezzamento e la fiducia che riponete nel
mio ruolo nelle prossime discussioni del Consiglio Ue, posso
solo augurarmi di non deluderla.
Rampelli ha messo in dubbio la
mia volontà e capacità di rappresentare gli interessi degli italiani,
vorrei solo ricordarvi che ho
concluso il mio discorso dicendo:
‘il vostro sostegno è determinante
per portare avanti gli interessi
italiani in Europa’”, ha detto il
premier Mario Draghi nella replica alla Camera dopo il dibattito
sul prossimo Consiglio europeo.
Sulla reitroduzione del
patto di stabilità e crescita “non
ci sono pericoli che possa essere
ripresentato nella stessa forma
di prima, io l’ho detto da 3 anni
che le cose vanno cambiate. La
discussione è solo all’inizio andrà
avanti per tutto il 2022 e solo ad
inizio 2023 si potrà avere una
proposta condivisa da tutti”.
“In politica estera la
posizione europea è sulle stesse
linee atlantiste di impegno contro
le dittature e autocrazie, ma è
stata modulata in maniera diversa
e questo è prevalso. Nei confronti
di tutti i Paesi - ma soprattutto la
scelta diventa più difficile verso
chi viola i diritti umani - la posizione non può che essere quella
di cooperazione per risolvere i
problemi. Si pensi soltanto alla
sfida del cambiamento climatico
che non è affrontabile senza la
Cina che pesa per quasi il 40%
nelle emissioni, gli Stati Uniti più
o meno per il 30%, nell’Ue per
il 7%”. “Questo è il primo pezzo
però noi siamo anche competitori,
concorrenti, dobbiamo difendere
i nostri interessi in un mondo che

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

ci fa concorrenza, spesso sleale.
Terzo punto è la franchezza nel
difendere i diritti umani e denunciare le violazioni. Per usare una
frase usata da Biden al G7: ‘il
silenzio è complicità’”, ricorda.
“Siamo in un periodo
in cui tutto di nuovo appare
roseo, non illudiamoci: siamo
preparati, lo sappiamo, abbiamo
l’esperienza dell’anno scorso. La
cooperazione degli enti locali è
fondamentale per l’individuazione
delle varianti e dei focolai”, ha
detto ancora Draghi.
“Bisogna trovare equilibro tra salute pubblica e libertà di
movimento all’interno dell’Ue.
Occorre sviluppare la capacità di
sequenziare, ma la priorità è individuazione dei focolai, dobbiamo
essere pronti, non smantellare
l’apparato che abbiamo costruito”.
“Occorre continuare
con le vaccinazioni: oggi la sfida
è cercare tutti coloro che hanno
più di cinquanta anni, cercarli
nei posti più difficili, cercare di
convincerli se sono contrari. Sono
i futuri - e anche i presenti - fragili”.
“La fiducia che c’è ora
non è gratis e occorre meritarsela
e continuare a meritarsela”.
“Entro luglio il ministro
delle Infrastrutture porterà alla
conferenza Stato-regioni le prime
proposte per l’utilizzo dei fondi
del Recovery e del fondo extra
per trasporti e infrastrutture”, ha
annunciato il premier.
“Ora lo sappiamo,
l’abbiamo già visto. La collaborazione con le Regioni è fondamentale per individuare le varianti.
Ora tutto deve essere mobilitato,
è il momento per costruire la riapertura delle scuole, organizzare i
trasporti. L’anno scorso sono stati
stanziati fondi ingenti ma ci siamo
ritrovati a dover decidere che i
mezzi pubblici potessero essere
pieni solo al 50% e questo non ha
aiutato la riapertura delle scuole.
Speriamo di avere imparato
queste cose e di farle bene”, ha
detto il premier nella replica alla
Camera.

(Continued from page 4)
the most visible changes in the
flows took place in countries that
were in the middle or at the bottom of the table.
In just four years the
number of students that went
from Croatia, Turkey, Malta and
Cyprus to have an Erasmus stay
abroad increased by over 50%.
The researchers explained that this is a sign of the
"growing integration of these
more peripheral areas within the
Erasmus network". Peripheral

areas are also increasingly in
vogue among the students, with
the popularity of the Balkan countries, central and Eastern Europe,
and Cyprus and Turkey rising.
Here the number of students
received has risen by over 50%,
with students coming from Spain,
France, Germany and Italy in
particular.
If the same numbers are
analysed in relation to the population, the picture changes radically.
(Continued on page 6)

VENICE IN PERIL IF DOESN'T
BAN CRUISE SHIPS - UNESCO

ROME - Venice's survival will be even more in peril
if the lagoon city doesn't issue a
permanent ban on cruise ships
docking there, UNESCO said.
The UN art heritage
body said it would examine a proposal to put Venice on its endangered list at its plenary session on
July 16 to 31.
If approved, it would demand urgent action by the Italian
government by next February.
A ban on cruise ships
appeared to have been passed
earlier this year but the seaborne
behemoths subsequently returned
to Venice.
There have long been
calls for cruise ships to be banned

from Venice because of their impact on the city's delicate historic
buildings and on the lagoon's
unique ecosytem.
The drive to ban them
intensified after a cruise ship
crashed into a quay in June 2019.
Last May 12 the Lower
House gave definitive approval
to a decree banning cruise ships
from mooring in Venice.
Cruise ships have been
stopped from landing in the centre
of Venice for good thanks to the
decree the government approved,
Culture Minister Dario Franceschini said in April.
The decree says a plan
(Continued on page 6)

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910
62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707
31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
1 Penn Plaza, New York, NY 10119 (212) 629 - 7455
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage English
language training for students in Sicily through fundraising and donations.
To succeed in this endeavor we work
diligently to insure that even a small
amount can go a long way. To volunteer
or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
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 nonprofit organization so your contributions
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
During 2016 we offered
summer camps to 45 children and we are
gearing up for our 2018 camps and hope
to provide English camps to over 100
children. Please visit our web site and see
for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! =
One language is never enough!
www.thesciliainproject.com
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TRA NURAGHI E GUERRIERI, SARDEGNA
MEGALITICA VA IN TOUR

CAGLIARI - Le misteriose Dee madri, con quei tratti
che ne farebbero opere iconiche
ancora oggi. I monumentali
Guerrieri di Mont'e Prama e tutto
un esercito di bronzetti di donne,
uomini, animali, spade votive,
modellini di edifici, navi. Per
la prima volta, ben quattromila
anni dopo, le antichissime culture
megalitiche della Sardegna conquistano la scena internazionale,
portando in tour capolavori e
tracce in quattro dei più importanti musei d'Europa. È il racconto
di "Sardegna Isola Megalitica.
Dai menhir ai nuraghi: storie
(continua a pagina 8)

VENICE IN PERIL IF DOESN'T
BAN CRUISE SHIPS - UNESCO
(Continued from page 5)

for the berth of the cruise ships
outside the Venice lagoon must be
drawn up and implemented.

In the meantime, big
ships will keep docking at the
city's industrial port, which has
been the landing site for them
since last December.

FERRARI 296 GTB, BERLINETTA SPORTIVA
IBRIDA DA 830 CV

Ferrari muove un nuovo
passo verso il futuro e svela la
296 GTB, berlinetta sportiva a 2
posti con motore centrale-posteriore 6 cilindri da 663 Cv accoppiato a un propulsore elettrico
in grado di erogare ulteriori 167
cv. E' il primo V6 della storia per
una vettura stradale del Cavallino
Rampante, con un chiaro richiamo alla storica Dino da corsa
degli Anni Cinquanta. Un bolide
capace di fermare il cronometro
sui 2.9 secondi nello scatto da 0 a
100 km/h, sui 7.3 secondi per ar-

VENICE IN PERIL IF DOESN'T
BAN CRUISE SHIPS - UNESCO
(Continued from page 5)
Luxembourg, the Baltic countries, Finland and Iceland leap to
the top of the table of the States of

origin of Erasmus students.
At the opposite end of
the table is the United Kingdom,
(Continued on page 8)

(continua a pagina 8)

MASERATI, LA “NUOVA ERA” PROSEGUE CON
SECONDO SUV GRECALE

Iniziata con il lancio
del modello più rappresentativo
(continua a pagina 9)

CALL

718.767.8222

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:
Everyone is invited to the following events of-

2021 EVENTS CALENDAR
2021 Schedule

July 24th

General Meeting

Hoboken NJ

8pm

September 18th General Meeting
Hoboken NJ 8pm
October 3rd
Madonna del Rosario Mass
		
St Simon&Jude Church Brooklyn NY 3pm
October 16th
General Meeting
Brooklyn NY 8pm
October 24th
26 Annual Dinner Dance,
Li Greci’s Staaten, 697 Forest Ave. Staten Island NY
November 6th General Meeting
Hoboken NJ 8pm
December 5th Christmas Party		
Hoboken NJ
		
(Location To Be Determined)
December 11th Last General Meeting
Brooklyn NY 8pm
Note:
Brooklyn Meetings: Held at St. Simon &Jude Church
8pm
Hoboken Meeting : Held at St. Francis Church
8pm
Events and locatins are subject to change.
Notification will be sent to all in advance.
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ARRIVA IL TARTUFO CERTIFICATO CON
BLOCKCHAIN CHE DIFENDE IL MADE IN ITALY

Mettere uno stop a
prodotti che arrivano da Iran,
Afghanistan e Paesi limitrofi al

fine di difendere al meglio il made
in Italy e le eccellenze italiane.
E' questo lo spirito

dell'app Truffle-Market, applicazione messa a punto
dall'Associazione nazionale
tartufai italiani, presentata a Roma
presso il ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali
alla presenza del sottosegretario
Mipaaf con delega al settore, Gian
Marco Centinaio. L'iniziativa ha
l'obiettivo di garantire maggiore
trasparenza e tutelare i cavatori di
tartufo dalla concorrenza sleale
e dalle frodi commerciali grazie
a un certificato di provenienza,
utilizzando la tecnologia blockchain. Ad oggi in Italia i tartufai
sono circa 200 mila, quelli iscritti
all'Associazione nazionale tartufai
italiani quasi un migliaio. "Il
tartufo - dice Riccardo Germani,
presidente dell'Associazione
(continua a pagina 10)

PRIMA COLAZIONE: CEREALI CRESCONO
NELLA DIETA DEGLI ITALIANI, +7%

ROMA - Trend in crescita di un +6,9% a valore sul canale
retail nel 2020 per la categoria dei
cereali per la prima colazione. Il
settore aggiunge un ulteriore +2%
nel primo trimestre del 2021. Lo
rende noto un 'analisi di Kellogg,
azienda statunitense che produce
cibo per la prima colazione.
Tra le motivazioni
dell'incremento le "rinnovate
abitudini dei consumatori italiani,
che sempre più spesso cercano
ingredienti nutrienti, innovazione
e varietà di prodotto, con un occhio alla sostenibilità". Dal report
economico emerge che nel 2020,
la categoria degli snack a base
di cereali (wholesome snack) è
cresciuta del +72% a valore sul
canale online e ha registrato un
trend positivo anche nel primo
trimestre del 2021, raggiungendo
una crescita di +10% a valore su
tutti i canali, retail e online compresi

G20 A MATERA, IN ARRIVO 500 DELEGATI E 150 GIORNALISTI
MATERA - Cinquecento delegati - componenti di 73
delegazioni (31 di Ministeri degli
Esteri e 42 di organismi di cooperazione) - e 150 giornalisti sono
attesi a Matera, alcuni già dalla
giornata del 28 giugno, in vista
della riunione del G20 in programma il 29 giugno prossimo.
I dati sono stati resi noti stamani
dal sindaco di Matera, Domenico
Bennardi, in un incontro con i
giornalisti.

DOMUS AUREA REOPENS WITH
RAPHAEL'S INVENTION OF GROTESQUE

ROME - The Domus
Aurea, Emperor Nero's vast pleasure dome, reopens Wednesday
with a show on how Raphael 'invented the grotesque' by lowering
himself into the cupola and copying its extraordinary frescoes.
“Grotesque” comes from
the Italian for cave, “grotto”, and

refers to these fanciful wall paintings of flora and fauna that the
Renaissance master - and others
like Pintoricchio - painstakingly
imitated from the Golden House.
The exhibition, titled
Raphael and the Domus Aurea,
the Invention of the Grotesque',
runs until January 7 next year.

POPE MEETS “SPIDERMAN”

VATICAN CITY
- Pope Francis met “Spiderman”, a 27-year-old Ligurian
man who dons the superhero's
costume to cheer up sick children in Italy's hospitals.
The man, Mattia Villardita, met the pope after his
general audience and gave him
one of his masks as a present.

Villardita, who takes
his 'Superheroes On The
Ward" project around Italian paediatric hospitals, was
honoured by President Sergio
Mattarella in December's New
Year honours.
Murals in Rome and
elsewhere have also depicted
Francis as Superman.

SAVIANO, FIGLIO LIBRO DE LUCA
A SALERNO LETTERATURA

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

NAPOLI - Roberto Saviano torna a parlare del governatore
della Campania, Vincenzo de Luca.

Lo fa in occasione della presen(continua a pagina 11)

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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TRA NURAGHI E GUERRIERI, SARDEGNA
MEGALITICA VA IN TOUR

(continua dalla pagina 6)
di pietra nel cuore del Mediterraneo", mostra-evento promossa
dalla Regione Sardegna con il
Museo Archeologico Nazionale di
Cagliari e la Direzione Regionale
Musei della Sardegna, che dal 30
giugno 2021 a settembre 2022
farà tappa al Museo Nazionale
per la Preistoria e Protostoria
di Berlino, all'Ermitage di San
Pietroburgo, al Museo Archeologico Nazionale di Salonicco
per concludersi al MANN Museo
Archeologico Nazionale di Napoli
(dal 10 giugno all'11 settembre
2022). Una nuova tappa del progetto di Heritage Tourism partito
nel 2017 e finanziato dall'Unione
Europea sull'archeologia sarda
nel contesto del Mediterraneo,
che, spiegano il presidente
della Regione Christian Solinas
e il Ministro della cultura Dario
Franceschini, anticipa la firma
"l'1 luglio" per la nascita "di una
fondazione apposita tra Regione
Sardegna e Mic" per la valorizzazione del compendio del Sinis.
Quel territorio, dice Solinas,
"dove non ci sono solo i Giganti
di Mont'e Prama ma anche altre
emergenze come la città fenicia
meglio conservata del Mediterraneo: Tharros". "Il patrimonio
culturale sardo negli anni passati non è stato sufficientemente
valorizzato e conosciuto", spiega

Franceschini. E allora oggi, "una
mostra che porti i nostri 'ambasciatori di pietra' nei principali musei
del mondo - prosegue Solinas
- apre un percorso di valorizzazione di una civiltà come quella
nuragica, troppo spesso dimenticata. Quando invece, già 1500
anni prima di Roma, dal 2200
a.C. circa, in Sardegna esisteva un
popolo in grado di edificare strutture architettoniche complesse
come i nuraghi ma anche i pozzi
sacri e gli stessi Giganti di Mont'e
Prama". In campo c'è anche il
progetto, annuncia, "della più
grande campagna di scavi nel territorio regionale" con la speranza
che diventi anche "un progetto di
grande richiamo internazionale,
per ricercatori e studiosi da tutto
il mondo" ma anche per quel
"turismo culturale che potrebbe
costituire una grande alternativa
nei periodi di 'spalla'" all'alta
stagione. Insomma, "non solo
mare - sintetizza l'Assessore al
turismo della Regione, Giovanni
Chessa - vogliamo ripartire da
chi siamo e chi saremo" abbiando
"tursimo, cultura, archeologia e
anche enogastronomia". Intanto la
mostra, realizzata con il Patrocinio del Maeci e del Mic, la
collaborazione della Fondazione
di Sardegna e il coordinamento
generale di Villaggio Globale
International, porterà in Europa oltre 200 reperti dai musei

archeologici di Cagliari, Nuoro
e Sassari, correndo sul filo rosso
del megalitismo, presentando le
scoperte più recenti e anche opere
mai prestate prima d'ora. Piccola
star, l'eccezionale Pugilatore di
Mont'e Prama: vero gigante di
forza e bellezza, ritrovato in frammenti tra 1975 e il 1979 e che
oggi, dopo il restauro, con il suo
piedistallo raggiunge quasi due
metri di altezza, per 300 chili di
peso. Il percorso va dal Neolitico
delle domus de janas (le Case
delle fate o delle streghe in lingua
sarda) e della grande muraglia
monumentale di Monte Baranta
al cuore della civiltà nuragica
(7 mila i nuraghi censiti a oggi),
i santuari e poi il tramonto del
megalitismo ma anche l'eredità
lasciata nelle altre civiltà. Dal IX
secolo a C. ad esempio i manufatti nuragici sono un vanto nei
ricchi corredi funerari dell'Etruria,
nell'Italia centrale. E ancora nel
594 Papa Gregorio Magno scrive
a Hospitone, Dux Barbaricinorum, lamentandosi che le genti
montane della Sardegna continuano ad adorare pietre e legni,
ovvero menhir e betili. Al Mann
di Napoli, anticipa il direttore
Paolo Giulierini, "la mostra sarà
ospitata nei 1.200 metri quadri del
Salone della Meridiana. Nei tre
grandi giardini ricostruiremo anche parte dell'habitat" delle civiltà
raccontate.

VENICE IN PERIL IF DOESN'T
BAN CRUISE SHIPS - UNESCO
(Continued from page 6)

along with Turkey, Croatia, Romania and Bulgaria, despite the
significant increases registered by
these latter countries in the period
analysed.
In the same way, we find
the Nordic countries among the
most popular destinations, while
Malta and Portugal stand out in
southern Europe.
Turkey and the countries
of central and Eastern Europe
drop down, in part because they
are new to the Erasmus programme, and in part because their
languages are less well known
abroad, with Greece and Bulgaria
even using different alphabets.
By cross-analysing the
incoming and outgoing flows, the

researchers observed that some
countries 'specialise' in welcoming foreign students: in other
words the number of students
who come to study from abroad is
much higher that the number who
pack their bags. This is the case
with the Nordic countries, which
are among the most popular for
the quality of their higher education, and with the two Englishspeaking countries, the United
Kingdom and Ireland.
In other states, such
as Greece, Slovakia, Bulgaria,
Turkey and Romania, it is the opposite.
This trend is also seen in
Italy, France and Germany, which
could indicate a greater propensity to study abroad or be a sign
of a gradual “brain drain”.

HOLY SEE NOT SEEKING TO BLOCK
HOMOPHOBIA BILL - PAROLIN

FERRARI 296 GTB, BERLINETTA SPORTIVA
IBRIDA DA 830 CV

(continua dalla pagina 6)
rivare a 200 km/h. L'auto col più
elevato rapporto cavalli/cilindrata
in circolazione, in grado anche
di marciare soltanto a batteria.
La prima nata già elettrificata di
Maranello. Ce ne è abbastanza per
scrivere un nuovo capitolo della
Storia.
Con 296 GTB, Ferrari
rivoluziona i propri cardini e introduce la nuova motorizzazione
V6 turbo che si affianca ai propulsori a 8 e 12 cilindri. La seconda
ibrida di Maranello, dunque, dopo

SF90 stradale, ma - come detto
- la prima a nascere già elettrificata. Il powertrain nel complesso
eroga 830 cv. Il sistema elettrico
plug-in (PHEV) della 296 GTB,
assicurano, garantisce non solo
un’elevatissima fruibilità e
l’azzeramento della risposta al
pedale, ma soprattutto 25 km di
autonomia full-electric.
“Il nome della vettura - spiega
Enrico Galliera, Chief Marketing
and Commercial Officer di Ferrari
- combina cilindrata totale (2,992
l) e numero dei cilindri, seguiti
dalla sigla GTB (Gran Turismo

Berlinetta) propria della migliore
tradizione sportiva Ferrari. Si è
voluto sottolineare l’importanza
epocale che assume per la Casa
di Maranello il nuovo motore
V6, vero cuore pulsante della
296 GTB e capostipite di una
nuova era che affonda le radici
nell’esperienza ultrasettantennale
(continua a pagina 9)
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VATICAN CITY - The
Holy See is not asking Italy to
block a homophobia bill currently going through parliament
which the Vatican has said should
be tweaked because if allegedly
flouts the Concordat between
Rome and the Vatican, Secretary
of State Cardinal Pietro Parolin
told Vatican News.
The Vatican has said,
along with conservative Italian
political parties, that the bill if
passed would curb freedom of
expression, a charge denied by
its sponsor Alessandro Zan of

the centre-left Demcoratic Party
(PD).
Parolin said "in no way
was it requested to block the
law. We are against any attitude
of gesture of intolerance or hate
towards people due to their sexual
orientation, and also their ethnic
background and their beliefs. Our
concern regards the enterpretational problems that may stem
from adopting a text with vague
and uncertain content, which
would end up shifting to the
(Continued on page 9)

FERRARI 296 GTB, BERLINETTA
SPORTIVA IBRIDA DA 830 CV
(continua dalla pagina 8)

di Ferrari nel mondo delle corse”.
La prima Ferrari dotata di V6
(allora in configurazione a 65° e
cilindrata 1500 cc) risale al 1957
ed è la monoposto Dino 156 F2.
Ciononostante, si è scelto di dare
a questa vettura un nome tutto
nuovo, anche perché il posizionamento e il segmento non sono
in linea con quelli della Dino di
allora. “Le linee - ricorda Flavio
Manzoni, Chief Design Officer attingono alla storia Ferrari, ma in
chiave moderna. Il profilo disegna
una vera e propria muscolatura.
La coda è tronca, come da
tradizione sulle sportive. Anche
il lunotto verticale è studiato per
ottimizzare la cabina, molto compatta. Più in generale, abbiamo
seguito i canoni stilistici tipici
di Ferrari ma rivisti in chiave
attuale. Negli interni - prosegue
Manzoni - abbiamo proseguito
nella filosofia ‘mani sul volante,
occhi sulla strada’. Dal cockpit
alla strumentazione, tutto è in
linea con la massima soddisfazione e sicurezza di guida”.
L’architettura della 296 GTB è
caratterizzata da un motore turbo
a 6 cilindri a 120°, accoppiato
a un motore elettrico plug-in. Il
V6, progettato e sviluppato da
zero proprio per la 296 GTB dai
tecnici di Maranello, prevede
l’alloggiamento dei turbocompressori all’interno della ‘V’: ciò,
oltre ad apportare significativi
benefici in termini di compattezza, abbassamento del baricentro e riduzione di massa, favorisce
il raggiungimento di elevatissimi
livelli di potenza. Il nuovo V6
Ferrari stabilisce infatti il record
di 221 cv/l per una vettura di serie
in termini di potenza specifica.

L’integrazione con il motore
elettrico, per la prima volta a
trazione posteriore, eleva a 830
cv la potenza massima della 296
GTB, e aumenta non solo la
fruibilità della vettura nella guida
di tutti i giorni (consentendole di
circolare per 25 km in modalità
full-electric) ma anche il divertimento grazie alla risposta immediata e costante dell’acceleratore.
Il gruppo motopropulsore è
composto da un motore endotermico V6 turbo, dal cambio DCT a
8 rapporti con Ediff - già visto su
SF90 Stradale, Ferrari Roma, Ferrari Portofino M e SF90 Spider - e
dalla macchina elettrica MGU-K
posizionata tra motore e cambio e
in asse con il motore termico. La
frizione, posta tra motore termico
ed elettrico, si occupa del disaccoppiamento dei due elementi
in condizioni di marcia elettrica.
Completano il powertrain della
vettura la batteria ad alto voltaggio - diversa da quella di SF90
stradale, ma con le stesse celle - e
l’inverter che gestisce i motori
elettrici. “L’elemento distintivo
del sound - assicura Michael
Leiters, Chief Technology Officer
di Ferrari - non solo è salvo a
dispetto di un propulsore tutto
nuovo, ma compie un ulteriore
balzo in avanti grazie a numerosi
accorgimenti: dal posizionamento
del turbo allo scarico singolo,
passando per la lunghezza omogenea dei tubi”. Anche la 296
GTB, come già la SF90 Stradale,
è disponibile in allestimento
Assetto Fiorano per chi desidera
incrementarne ulteriormente le
prestazioni, specialmente in pista.
Ferrari 296 GTB sarà disponibile
dal primo quadrimestre del 2022 a
un prezzo di partenza di 296mila
euro.

MASERATI, LA “NUOVA ERA” PROSEGUE
CON SECONDO SUV GRECALE
(continua dalla pagina 8)
della gamma, la supersportiva
MC20, la 'nuova era' di Maserati
procede rispettando le importanti
tappe programmate, dal debutto
delle prime auto elettrificate

del Tridente - Ghibli e Levante
Hybrid - alla presentazioni delle
attività del nuovo reparto Fuoriserie fino alle anticipazioni della
inedita erede della GranTurismo
(continua a pagina 10)

da Padula, nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di Diano,
lavori artigianali clany
artigianato in equilibrio con
l’ambienteartigianato in uoio,
articoli promozionali, souvenir
di qualità piccoli oggetti di uso
comune in cuoio di prima
scelta. web site: clany.it

UNO SGUARDO
DAL PONTE
by
Giuseppe Vecchio

Stasera si va in scena.
Questa sera è la mia
sera, fra poche ore ho la presentazione di un mio libro, una
presentazione in presenza e già
questa è una buona notizia. Cosa
fa uno scrittore per prepararsi alla
presentazione di un suo libro?
Scrive. Per me è questa la cosa
giusta da fare, scrivere, magari
immaginare le domande che gli
faranno e anticipare le risposte,
magari scrivere d’altro per riflettere, magari inventare una storia,
non è questo quello che fa uno
scrittore? Non inventa sempre storie? Il libro si chiama “Racconta”,
è stato pubblicato da pochi mesi,
questa è la mia prima presentazione del libro. Sono affezionato a
questo libro, è nato quasi senza
volerlo, ho cominciato a scrivere un primo racconto, poi un
secondo, poi mi sono fermato,
poi ho scritto un racconto breve
dopo alcuni mesi con protagonista
“Jack”, ed è stato amore a prima
vista che dura ancora. Scrivere di
Jack è come una cura, ogni racconto scopro una nuova parte degli
esseri umani. Dovrei parlarvi di
Jack. Chi è? Quando nasce? Che
vita fa? Jack, questo ve lo posso
dire, è molto riservato. Di lui non
sappiamo quasi niente. Non sappiamo quanti anni ha. Non sappiamo se lavora o meno. “O meno”
lo sappiamo. La conoscenza è
sottrazione che porta alla verità,
a quello che resta del giorno,
all’ultimo residuo della coscienza.
Avrà un’anima Jack? Posso dirvi
che è un uomo, o meglio che non
è una donna. Mi dispiace molto
che non sia una donna, io quando
scrivo mi diverto molto quando
“interpreto” una donna, mi intrigo
di quello che sento scrivendo e
scopro nuove parti sconosciute
della mia anima. Quando sono
donna capisco più cose di me
di quando, invece, sono uomo.
Io sono uomo, ma molta parte
della mia spiritualità, sensibilità,
emotività è tipico di quella di un
animo femminile. Stasera si recita
a soggetto, stasera dovrò spiegare,
chi sono io, perché scrivo e cosa
voglio dire quando scrivo. Stasera
devo convincere le persone a
comprare il mio libro. Perché il
mio e non quello di un altro. Tutti
scrivono un libro e poi si fermano. Io sto continuando, da grande
è questo che vorrei fare: scrivere.
Torniamo sempre a quel punto:
scrivere, ho con me due compagni
eccezionali, Maurizio e Angelo,
uno siederà alla mia destra, uno
alla mia sinistra, parleranno di
me, mi faranno domande, mi provocheranno, mi faranno sorridere.
Ci divertiremo. Io voglio molto
bene ad Angelo e a Maurizio,
sono stati due compagni di liceo,
ci conosciamo da quasi 50 anni,
non sono pochi. Angelo è stato il
mio compagno di banco, da lui
copiavo le versioni di latino e di
greco. Maurizio arguto, tagliente,
ironico, autoironico, ci regalava
la gioia che non conosce fine, una
gioia spensierata. Stasera recitiamo insieme, stasera siederemo
a un banco speciale a tre posti.
Signori stasera per me è festa. La
commedia si chiama Racconta e
ci sono tre protagonisti, Maurizio,
Angelo e Giuseppe e tutti voi,
naturalmente, vi aspetto.
giuseppevecchio60@gmail.com
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HOLY SEE NOT SEEKING TO BLOCK
HOMOPHOBIA BILL - PAROLIN

(Continued from page 8)
judicial (system) the definition of
what is or is not a crime".
The Zan bill against homophobia and transphobia would
set up an anti-discrimination
day that private Catholic schools
would be expected to take part in.
Gay activist Zan and PD
leader Enrico Letta have stressed
that the bill would not crimp freedom of expression, and Catholic
conservatives would still be able
to state that they find homosexuality sinful.
Premier Mario Draghi

said Wednesday that Italy was a
secular state and parliament was
sovereign in debating laws, while
House Speaker Roberto Speaker
said any interference from the
Vatican on the bill was unacceptable.
Parolin said Thursday
that he agreed "fully" with Draghi
that the State is secular, not a confessional one, and that parliament
was sovereign.
"That is why we chose a
Verbal Note (to voice concerns on
the bill), which is the proper medium for dialogue in international
relations".

HEAT WAVE STILL GRIPS ITALY

ROME - A heat wave
continued to grip Italy with
temperatures over 40 degrees
Celsius in many parts.
Farm group Coldiretti
sounded an alarm over a coming drought and insect invasion
across the country.

The were power outtages linked to the use of AC and
fans in Puglia, where the mercury rose over 40 in and around
Bari.
Forecasters said there
was no sign of the muggy heat
letting up for a while.
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MASERATI, LA “NUOVA ERA” PROSEGUE CON
SECONDO SUV GRECALE

(continua dalla pagina 9)
(che sarà la prima Maserati 100%
elettrica) e del suv alte prestazioni
Grecale che andrà ad affiancare
Levante con una diversa mission
di mercato.
Ne abbiamo parlato
con Fabio Lambertini, responsabile mercato per il sud Europa
e impegnato in questi giorni
proprio con il lancio commerciale
di MC20. "Siamo molto soddisfati della reazione del mercato a
questo modello, la prima e unica
nel mercato per le sue caratteristiche e la sua fruibilità - ha detto
ad ANSA sottolineando che le
consegne in Italia arrivano a 8
mesi e che in Gran Bretagna è stata già venduta tutta la produzione
2021 - e questo ci è confermato
anche dalla percentuale di donne
che l'acquista, più alta rispetto ad
altre supersportive".
L'offensiva in questo
segmento di nicchia, molto
importante dal punto di vista

dell'immagine e della redditività,
sarà rafforzata nel 2022 con il
debutto della MC 20 Aperta e con
le molte attività in programma,
come la partecipazione al Festival
of Speed di Goodwood assieme
alla Ghibili Trofeo". Maserati MC
20, dunque, viaggia a tutta velocità non solo in pista e su strada,
ma anche nelle linee di montaggio a Modena. "La produzione è
volutamente limitata a 6 unità al
giorno, anche perché vogliamo
che il prodotto abbia quei contenuti di artigianalità perfettamente
integrata con l'high tech che sono
propri di Maserati - ha detto
Lambertini - come si conviene ad
un modello che fa bene al brand.
MC20 riporta il Tridente nel
segmento delle supersportive ad
altissime prestazioni, senza tradire
il Dna Maserati che prevede
sempre un confort da vera Gran
Turismo".
Confermando che a
luglio la gamma Levante si arricchirà della versione Hybrid ("una

versione ideale anche per le flotte
e come company car) Lambertini
ha anticipato ad ANSA che "entro
la fine dell'anno verrà svelato anche Grecale - ha detto - e si tratterà di un lancio statico, perché la
presentazione avverrà il prossimo
anno". Il nuovo suv di Maserati
verrà costruito a Cassino, accanto
alle Alfa Romeo Stelvio e Giulia,
probabilmente utilizzando - il dubitativo è d'obbligo - una versione
evoluta della piattaforma Giorgio
dei due modelli del Biscione.
Inutile cercare di ottenere da Lambertini, o da Maserati,
dettagli tecnici su questo modello,
di cui stanno circolando diversi
prototipi con mascheratura optical. Secondo fonti di stampa la
gamma motori potrebbe ricalcare
in parte, fatte le dovute personalizzazioni del Tridente, quella di
Stelvio partendo da un turbo da
2 litri con 280 Cv per arrivare al
V6 biturbo 2.9 da 510 Cv, senza
escludere paio di versioni mildhybrid o plug-in hybrid.

ARRIVA IL TARTUFO CERTIFICATO CON
BLOCKCHAIN CHE DIFENDE IL MADE IN ITALY
(continua dalla pagina 7)

Nazionale tartufai Italiani - viene
sempre raccolto immaturo, per
evitare il deperimento e per
questo serve la tracciabilità. Si
tratta di una opportunità per il
Made in Italy, se volete comprare
il tartufo italiano utilizzate questa
app, ridiamo forza ai nostri prodotti, che sono eccellenze".
"Oggi abbiamo uno
strumento in più - afferma il
sottosegretario Centinaio - per
identificare il prodotto 100%

made in Italy e un mezzo per
contrastare la contraffazione. Utilizzando la tecnologia blockchain
valorizziamo le nostre eccellenze
e nello stesso tempo la professionalità dei cavatori che sono dei
custodi del territorio" . L'app, già
operativa per la vendita, prevede
consegne di prodotto entro 48 ore
con contenitori che garantiscono
le qualità organolettiche. I tartufai
ammessi alla vendita sono i
soci dell'associazione nazionale
tartufai italiani e quelli scelti dai
presidenti regionali. I ristoratori

ITALY ADVANCES TO UEFA
QUARTERFINALS WITH 2-1 WIN
OVER AUSTRIA By Joseph M. Calisi
Wembley Stadium,
London, England – You can’t
take anything for granted as Italy
was the favorite to go into the
‘knockout’ round. Today’s game
was a real nail-biter with moments for both teams that left Italy
victorious by 2-1 over Austria in
a spectacular overtime game with
opportunities for both sides.
Italy vs. Austria, the first
game of Italy’s knockout round
game began as both sides played a
similar style Italy displayed by Italy in their first three games on the
UEFA group stage competition.
Both sides played a scrambling
style where all 10 field players
participated on a counterattacking
offense and full pressing defense
at all times. In fact, both teams
seemed to play a mirror-image
tactical of each other.
After a yellow card foul
by Marko Arnautovic of Austria
in the 2nd minute for a rough foul
in the attacking penalty area, the
Italians mark began knocking on
the Austrian goal at the 10-minute
mark by controlling the ball with

a few shots on goal that required
saves by the keeper, Bachmann.
The first truly dangerous
strike was taken in the 31st minute
by Ciro Immobile shot from
outside the penalty area and hit
the corner goalpost and bounced
away. Bachmann later made a
kick save on another dangerous
shot.
Leonardo Spinazzola’s
42nd minute near post shot was
parried out of bounds. A foul by
Arnautovic that resulted in an
Italy free kick from outside the
penalty area that didn’t connect
and the half time whistle blew at
the 46th minute ending play.
Italy clearly carried the
play in the goal-less first half with
several hot shots on goal but a
few good counter attacking moves
were made by the Austrians.
The 2nd half began in similar
pressing fashion with attacking
chances on both sides. Nicolò
Barella was given a yellow card
(49th minute) on a sliding tackle
(Continued on page 11)

che faranno acquisti avranno una
apposita targa di riconoscibilità.
Al sottosegretario Centinaio è stata consegnata una targa simbolica
come primo degustatore di tartufo
italiano certificato blockchain.

Padre Nostro
Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta la
tua volontà
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai
nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

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

RENT A CAR – NOLEGGIARE UNA MACCHINA

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
Main Office Number is
877-278-1949
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I want to rent a car /a motorbike.
Vorrei noleggiare una macchina/una motocicletta.
How much is it for one day/for a week?
Quanto costa al giorno/alla settimana?
Is there a kilometer charge?
C’e’ un supplement kilometrico?
What is included in the price?
Cos’e’ incluso nel prezzo?
I would like a seat for a two years old child.
Vorrei un sediolino per un bambino di due anni.
What do I do if I have an accident?
Cosa devo fare in caso di incidente?
What do I do if I break down?
Cosa devo fare in caso di guasto?

SAVIANO, FIGLIO LIBRO DE LUCA A SALERNO LETTERATURA
(continua dalla pagina 7)

tazione, il prossimo 25 giugno, al
festival Salerno Letteratura, del
libro del figlio Roberto de Luca che

definisce in maniera ironica "un
grande letterato".
"La domanda è - dice in
un video su twitter - chi sta partecipando a questi festival in Campa-

nia, come si sente ad accogliere la
richiesta di partecipazione sapendo
che la presidenza della Regione manipola, decide impone tramite i suoi
omini e vincola la partecipazione?"

SCONTRO UE-ORBAN, BRUXELLES SCRIVE ALL'UNGHERIA:
“LA VOSTRA LEGGE VIOLA LE NORME EUROPEE”

BRUXELLES - Nel
corso del dibattito sulle questione
delle leggi ungheresi discriminatorie per la comunità Lgbt il
premier Mario Draghi ha ricordato
a Viktor Orban che l'Articolo 2
del Trattato Ue è lì per un motivo:
l'Europa ha una storia antica di
oppressione dei diritti umani.
"Guarda che questo trattato,
sottoscritto anche dall'Ungheria,
è lo stesso che nomina la Commissione guardiana del trattato
stesso," ha detto Draghi a Orban.
"Spetta alla Commissione stabilire
se l'Ungheria viola o no il Trattato", ha sottolineato.
I commissari Didier
Reynders e Thierry Breton, su
disposizione della presidente della
Commissione europea, Ursula
Von der Leyen, hanno scritto "una
lettera politica" alla ministra
della giustizia ungherese, Judith
Varga, in cui ravvisano gli estremi
delle violazioni delle direttive sui
servizi dei media audio-visivi,
l'e-commerce e la Carta dei diritti
fondamentali, se la legge antiLgbti entrerà effettivamente in
vigore. Budapest ha fino alla fine
di giugno per rispondere a Bruxelles. Secondo quanto spiegano
fonti Ue, si tratta dell'anticamera
di una procedura di infrazione.
"Non abbiamo una
legge" contro l'omosessualità in
Ungheria. "Abbiamo una legge
che difende genitori e bambini.
E' sempre meglio leggere prima
e poi reagire". Aveva affermato il
premier ungherese, Viktor Orban,
arrivando al vertice europeo.
Orban ha detto di aver risposto
in questi termini ai leader che lo
hanno criticato, ed ha ricordato
di aver "lottato per la libertà sotto
il regime comunista, anche per i
diritti gay". "Non si tratta di omosessualità", ha insistito, dicendosi
disponibile al confronto. Ma non
ritirerà la legge, "già approvata e
in vigore".
Secondo la presidente
della commissione europea
Ursula von der Leyen "La
legge ungherese è una vergogna,
discrimina persone sulla base
dell'orientamento sessuale va
contro i valori fondamentali della
Ue. Noi non faremo compromessi
su questi principi" e già ieri aveva
annunciato di aver dato istruzione
ai suoi "commissari responsabili
di scrivere una lettera alle autorità
ungheresi nella quale esprimiamo
le nostre preoccupazioni legali
prima che la legge entri in vigore".
"L'ho già detto altre volte
e voglio ripeterlo anche qui, io
credo fortemente in una Ue in cui
si è liberi di amarre chi si vuole
- ha precisato -. Credo in una Ue
che abbracci la diversità che è al
fondamento dei nostri valori e
userò tutti i poteri della Commissione per fare in modo che i diritti
di tutti i cittadini europei siano
garantiti per chiunque e ovunque".
Intanto, sono saliti a
17 i Paesi Ue che si sono uniti
all'iniziativa del Belgio a difesa
dei diritti Lgbtiq in Europa. Lo
annuncia la ministra degli esteri
belga, Sophie Wilmes su Twitter.
L'iniziativa arriva prima
del vertice Ue, dove il tema sarà
discusso in modo informale e non
sarà presente nelle conclusioni.
Nella missiva si legge: "In occa-

sione della giornata dell'orgoglio
Lgbti, il 28 giugno, e alla luce
delle minacce contro i diritti fondamentali, ed in particolare il principio di non discriminazione sulla
base dell'orientamento sessuale,
esprimiamo il nostro attaccamento
ai nostri valori comuni fondamentali".
A firmare la missiva
sono i leader di Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Estonia,
Irlanda, Grecia, Spagna, Francia,
Cipro, Lettonia, Lussemburgo,
Malta, Olanda, Finlandia, Svezia
e Austria. "Sarà un giorno per ricordare che siamo società diverse
e tolleranti, impegnate nel libero
sviluppo della personalità di ciascuno dei nostri cittadini, incluso
il loro orientamento sessuale e
identità di genere. Sarà inoltre
un momento per celebrare che,
negli ultimi anni, abbiamo fatto
una lunga strada a favore di questi
principi, che riteniamo essere il
fondamento dell'Unione europea".
Diversi leader europei, entrando al Consiglio Ue,
hanno preso posizione contro la
legge ungherese, primo fra tutti il
premier del Lussemburgo, Xavier
Bettel, che si è fatto promotore
dell'iniziativa. Da sempre in
prima linea nella difesa dei diritti
Lgbti, nel 2015 Bettel si è unito
in matrimonio con l'architetto
Gauthier Destenay, diventando il
primo leader europeo a sposare un
partner dello stesso sesso.
"Dirò a Orban che le
proposte che ha fatto e le leggi
che fa votare sono inaccettabili.
L'Europa è un progetto di pace,
di tolleranza e di diritti, è triste
doverlo ricordare". Ha affermato
Bettel al suo arrivo al Consiglio
europeo.
Secondo il premier
irlandese Micheal Martin la
decisione dell'Ungheria viola "i
diritti fondamentali della Ue per le
sue posizioni sulla comunità Lgbt,
quindi dobbiamo avere una posizione forte perché l'inclusività è un
valore fondamentale dell'Unione
europea.
"I nostri valori dell'Ue si
fondano sul rispetto della dignità
di ciascuno, e perciò la lotta contro le discriminazioni e nessuna
debolezza a questo riguardo, che
mettono in pericolo lo stato di
diritto". Sulla legge ungherese
"avremo una discussione tra Stati
membri, sarà franca, e ferma. E
mi aspetto che le istituzioni Ue, a
nome di tutti e dei nostri principi,
mettano in atto le procedure previste". Ha affermato il presidente
francese, Emmanuel Macron, arrivando al vertice Ue. "Spero che
nel dialogo" di stasera con Orban
"si possa trovare un cammino
che gli permetta di portare avanti
le sue priorità, ma rispettando i
nostri valori", ha aggiunto.
Secondo il primo ministro belga Alexander De Croo, che
è arrivato al Consiglio Ue con una
spilla arcobaleno sulla giacca, la
legge ungherese che vieta la rappresentazione dell'omosessualità
ai minori "è una legge stupida.
Discrimina le persone sulla base
di chi vogliono essere. Sono
andati troppo oltre". "L'Europa è
un club con delle regole" dove i
Paesi non possono ottenere denaro
dall'Ue ignorando le regole ad

essa collegate, ha aggiunto.
Con questa legge antiLgbt "l'Ungheria non ha posto
nell'Ue". Ha detto il premier olandese Mark Rutte, a margine del
vertice dei leader Ue. "Non credo
che Orban" ritirerà la legge, ha poi
aggiunto. "E' spudorato e perciò penso che andrà avanti", ma
"l'obiettivo a lungo termine è mettere l'Ungheria in ginocchio. Devono capire che, o sono membri
dell'Unione europea, e perciò della
nostra comunità di valori - dove
nessuno può essere discriminato
in base al colore della pelle, al
genere, all'orientamento sessuale o
qualsiasi altra cosa, come previsto
dall'Articolo 2 dei trattati, che non
è negoziabile - o ne sono fuori",
ha spiegato Rutte in un'intervista
ad alcuni media fiamminghi. A
quanto si apprende da fonti Ue, il
premier olandese ha sollevato il
tema al summit dei leader Ue.
Per quanto riguarda,
invece la Russia, la posizione
europea deve rimanere unita e
ferma: è questa la posizione, a
quanto si apprende che il premier
Mario Draghi terrà nel corso della
cena dei leader al Consiglio Ue.
Per Draghi c'è bisogno di cooperare dove possibile, ma mantenere
estrema franchezza su temi come
la violazione dei diritti, limitazioni
delle libertà e le interferenze nel
funzionamento delle istituzioni
democratiche. Draghi, a quanto si
apprende, chiederà di non tagliare
tutti i canali di comunicazione
con Mosca dando la disponibilità
italiana a sostenere la proposta
franco-tedesca di revisione dei
formati d'incontro con Mosca.
Nel corso del dibattitto
sul dossier migranti al Consiglio
Ue il presidente Charles Michel ha
chiesto per prima cosa al premier Mario Draghi se intendesse
intervenire sul tema, o se invece
potessero essere approvate le
conclusioni così come erano state
predisposte. Draghi, a quanto si
apprende, ha detto che non aveva
nulla da aggiungere a meno che
non vi fossero richieste di emendamenti. La proposta è stata così
approvata immediatamente.

AVVISO

Appassionato di Musica Cerca
Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140

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

ITALY ADVANCES TO UEFA
QUARTERFINALS WITH 2-1 WIN
OVER AUSTRIA By Joseph M. Calisi
(Continued from page 9)
just outside a penalty area that
resulted in a shot gone wide.
Austria’s Christoph Baumgartner
was booked (53rd minute) with
a yellow card on a sliding tackle
on the edge of the Italian penalty
area.
Sabitze shot on a stolen
pass was deflected by Bonucci but
later Austria had an open shot that
was saved by Gigi Donnarumma.
A couple of minutes later Austria
scored on a scramble in front
of the Italian goal but was ruled
offside by VAR on David Alaba’s
header, saving Italy’s clean sheet
record.
Marco Verratti was
substituted by Manuel Locatelli at
67 minutes. At this point, Austria
began outplaying Italy and dominating midfield.
A spectacular shot attempted by Domenico Berardi
(Italy) went awry in the 83rd
minute.
Shortly thereafter, Andrea Belotti and Federico Chiesa
came on as substitutes for Immobile and Berardi at 83 minutes of
play.
With 5 minutes of
recovery time deployed, at the
94th Jorginho was fouled on a run
just outside the Austrian penalty
box and a free kick shot went for
naught. A minute later, the English
referee blew the whistle for the
end of regulation time.

Now begins the two 15 minute
halves of extra time due to the 0-0
score in regulation time.
Chiesa took a wide open
shot that was saved by Bachmann
but he scored from the same spot
but in the 94th minute he scored
to make it 1-0 on a cross-field pass
from Spinazzola into the penalty
box near the goal crease.
Hinteregger, an Austrian central
defender, was awarded a yellow
card for a foul on Belotti during
a 2 on 2 fast break to slow the
Italian counter attack. The ensuing
free kick resulted in a great save
on the free kick by Insigne that
was parried away.
Matteo Pessina scored
to make it 2-0 at 105 during extra
time on a scramble just outside
the 6 meter goal crease that began
with a long pass from inside the
center half line just before half
time of the extra period.
Austria had a spirited attack to
open the second half with a pair
of substitutions. Insigne was substituted by Bryan Cristante at the
107th minute, exhausting all of
Italy’s substitution availabilities.
The Austrians made their
final 2 subs which was followed
by an Austrian goal at 114 off
a scramble from a corner kick
that broke the Italian clean sheet
defensive 1143 minute record by
Dino Zoff dating back in 1973.
(Continued on page 12)

STINCO DI VITELLO - VEAL SHIN
INGREDIENTI

1 stinco posteriore di vitellino, 1 cipolla,
1/2 kg di funghi porcini freschi, 2 spicchi d’aglio,
2 carote, 1 peperone verde, 150 gr. di vino bianco,
200 gr. di olio extravergine

INGREDIENTS

1 Veal Hindshank, 1 onion (large),
1 ½ lbs. fresh porcini mushrooms, 2 cloves of garlic,
2 carrots, 1 green pepper, 5 ½ oz of white wine,
7 oz extra virgin olive oil

PREPARAZIONE

Liberare lo stinco dalla pelle, lavarlo accuratamente e
insaporirlo on sale. Farlo rosolare a fuoco forte e
infornarlo per circa 2 ore. Infine, aggiungervi la
cipolla tagliata a fette, i funghi porcini, l’aglio,
carote tagliate a dischetti ed il peperone a strisce.
Far cuocere per altri 20 minuti, irrorandolo con vino
bianco. Dopo che il liquido si e’ ritirato,
togliere lo stinco e passare il composto al
setaccio, cosi’ da ottenere una densa salsetta.
Privare lo stinco dell’osso, tagliarlo a fette e
versarvi la salsa calda.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe,
Nino Melito Petrosino, custode
della memoria. (Unica in Italia
dedicata ad un esponente delle
Forze dell’Ordine aperto tutti i
giorni dell’anno ore 10 - 20)
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Seal the shin on a high flame then cook in the oven for
about 2 hours. Add the sliced onion, pepper, carrot,
mushrooms and garlic and cook for a further 20 minutes
basting with white wine. Pass the sauce through a sieve.
Sliced meat off the bone place meat in serving dish then
pour the warm sauce that has been strained over the veal.

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

CALCIO: SVOLTA UEFA, ABOLITA LA
REGOLA DEI GOL IN TRASFERTA
ROMA - Dalla stagione

2021/22 non sarà più valida dei
gol in trasferta in tutte le competizioni per club della Uefa.
La regola, secondo cui dal 1965
valgono doppio le reti segnate
fuori casa quando due squadre
hanno segnato lo stesso numero di
volte fra andata e ritorno, è stata
abolita dal Comitato esecutivo
della Uefa, seguendo la raccomandazione del Comitato per le
competizioni e di quello per il
calcio femminile.
"Non è più opportuno
che un gol in trasferta pesi più di
uno segnato in casa - commenta il
presidente della Uefa, Aleksander
Ceferin -. La regola dissuadeva
le squadre di casa, soprattutto
all'andata, dall'attaccare".

ITALY ADVANCES TO UEFA
QUARTERFINALS WITH 2-1 WIN
OVER AUSTRIA By Joseph M. Calisi
(Continued from page 11)

The record now is 1168 minutes
which began in 2020.
Chiesa nearly scored
a breakaway goal at 119 as the
Austrian defense moved forward to
‘throw the kitchen sink’ at Italy but
the whistle blew at 121 minutes of

play securing Italy’s trip into the
quarter finals.
The hard fought game
was won by the passion of the
Italian side and depth of talent on
the 26-man squad on the which
provided the margin of victory.
The next game Italy
plays Belgium on July 2 in Monaco next week.

MATTARELLA AGLI ATLETI ITALIANI: “I
GIOCHI SEGNANO IL DESIDERIO DI RIAVVIO”
"Queste sono le Olimpiadi del post pandemia" ha detto
Mattarella aggiungendo che "nel
tempo che stiamo attraversando
portano un carico di speranza che
da un valore speciale allo sport.
La storia delle olimpiadi e paralimpiadi è stata attraversata negli
anni da guerre, tensioni ed anche
terrorismo.
Queste sono le olimpiadi dopo una pandemia che ha
compresso la vita sociale in tutto
il mondo quindi il sentimento di
speranza, il desiderio di riavviarsi
è molto sentito".

Il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha
ricevuto questa mattina al Quiri-

nale gli atleti italiani in partenza
per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020.

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

Italian players celebrate their 2-1 victory over Austria at the end of
the game as Italy punched their tickets to the quarter final round'
of EURO 2020.
Indoor Dining Now Open!

Every Day from
7AM – 6 PM
finest meats, cheeses, oils,
fresh pasta, and much
more!
Arthur Avenue Market:
2344 Arthur Avenue,
Bronx, NY 10458
Delivery & Take-Out
718-295-5033

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

