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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
MATTARELLA: TOGHE RECUPERINO
WHY FDR CELEBRATED COLUMBUS DAY
CREDIBILITÀ, GRAVI DISTORSIONI NEL CSM

"Nel nostro Paese
- come in ogni altro - c'è
costantemente bisogno di
garantire il rispetto della
legalità. Anche per questo

la Magistratura deve necessariamente impegnarsi
a recuperare la credibilità
e la fiducia dei cittadini,
così gravemente messe in

dubbio da recenti fatti di
cronaca". Lo ha detto il
presidente Sergio Mat(continua a pagina 2)

RIUNIONE MATTARELLA-GOVERNO:
“SERVONO RISPOSTE RAPIDE
SULL'USO DEI FONDI EUROPEI”

C'è la necessità
di dare risposte concrete e
in tempi rapidi all'impiego

dei fondi europei per la
ripresa economica dopo
l'emergenza sanitaria.E'

quanto è emerso al termine
(continua a pagina 2)

The date on the plaque placed by the Italian Chamber of Commerce of the Borough
of Queens and Allied Societies in Astoria on October 12, 1937 features the words
of President Franklin Roosevelt: "But For Columbus There Would Be No America".
Photo by Walter Karling
(Continued on page 2)

CHRISTOPHER COLUMBUS AND
FAKE HISTORY by Gerald Korson

An 1846 painting depicts Christopher Columbus and members of his crew on a
beach in the West Indies after arriving on his flagship Santa Maria Oct. 12, 1492.
The work was commissioned by the U.S. Congress and installed in the Capitol
Rotunda in 1847. Landing of Columbus, 1846, by John Vanderlyn
(continued on page 2)

MATTARELLA: TOGHE RECUPERINO CREDIBILITÀ,
GRAVI DISTORSIONI NEL CSM
(continua dalla pagina 1)
tarella in una cerimonia per
gli anniversari dell'uccisione
di Nicola Giacumbi, Girolamo
Minervini, Giudo Galli, Mario
Amato, Gaetano Costa e Rosario
Livatino.
"La documentazione
raccolta dalla Procura della
Repubblica di Perugia - la cui
rilevanza va valutata nelle sedi
proprie previste dalla legge sembra presentare l'immagine
di una Magistratura china su
stessa, preoccupata di costruire
consensi a uso interno, finalizzati
all'attribuzione di incarichi", ha
sottolineato Mattarella.
"Quel che è apparso
ulteriormente", dopo lo scandalo
apertosi un anno fa all'interno
del Csm, "fornisce la percezione della vastità del fenomeno
allora denunziato; e fa intravedere un'ampia diffusione della
grave distorsione sviluppatasi
intorno ai criteri e alle decisioni
di vari adempimenti nel governo
autonomo della Magistratura",
ha aggiunto il presidente della
Repubblica.
"Sono certo", ha aggiunto, che le gravi distorsioni emerse all'interno del Csm "non appartengono alla Magistratura nel
suo insieme, che rappresenta un
Ordine impegnato nella quotidiana elaborazione della risposta di
giustizia rispetto a una domanda
che diventa sempre più pressante
e complessa. Desidero sottolineare, anche in questa circostanza,
che a portare allo scoperto le
vicende, che provocano così
grave sconcerto nella pubblica
opinione, è stata un'azione della
Magistratura, che ha svolto la
propria funzione senza esitazioni
o remore di alcun tipo. La stragrande maggioranza dei magistrati è estranea alla "modestia

etica" - di cui è stato scritto nei
giorni scorsi - emersa da conversazioni pubblicate su alcuni giornali e oggetto di ampio dibattito
nella pubblica opinione. E, anche
per questo, non si può ignorare
il rischio che alcuni attacchi alla
Magistratura nella sua interezza
siano, in realtà, strumentalmente
diretti a porne in discussione
l'irrinunciabile indipendenza".
"Ho ritenuto, e ritengo,
di avere il dovere di non pretendere di ampliare" la sfera dei
poteri costituzionali del presidente, ha aggiunto Mattarella.
"Non esistono motivazioni contingenti che possano giustificare
l'alterazione della attribuzione
dei compiti operata dalla Costituzione: qualunque arbitrio compiuto in nome di presunte buone
ragioni aprirebbe la strada ad
altri arbitri, per cattive ragioni".
La fedeltà alla Costituzione “è l’unica fedeltà richiesta
ai servitori dello Stato. L’unica
fedeltà alla quale attenersi e
sentirsi vincolati”. Lo ha detto il
presidente Sergio Mattarella.
Serve, ha proseguito
Mattarella, il “rispetto rigoroso
delle regole della Costituzione.
Si odono talvolta esortazioni,
rivolte al Presidente della Repubblica, perché assuma questa
o quell’altra iniziativa, senza
riflettere sui limiti dei poteri
assegnati dalla Carta ai diversi
organi costituzionali. In questo
modo si incoraggia una lettura
della figura e delle funzioni del
Presidente difforme da quanto
previsto e indicato, con chiarezza, dalla Costituzione”.
“Ogni intervento
riformatore che stiamo per portare avanti, dalla riduzione dei
tempi del processo alla revisione
dell’ordinamento giudiziario,
deve mirare a consegnare al cittadino una giustizia, non soltanto

più efficiente e celere, ma anche
e soprattutto più credibile attraverso il recupero della fiducia
nella magistratura”.Lo ha detto il
ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede, alla cerimonia al
Quirinale.
“Occorre lavorare
seriamente, senza sosta - ha
detto Bonafede - perché i recenti
scandali che hanno indebolito
l’immagine della magistratura
agli occhi della collettività impongono la necessità di attivare
un percorso di riscatto morale,
anche per tutelare la gran parte di
magistrati che quotidianamente
lavora con sobrietà e professionalità, non pensando esclusivamente a gratificazioni di carriera
e non cercando visibilità (mediatica)”.
“Nessuno può chiedere
a un magistrato di essere un
eroe”, ma nessun giudice può
“sfregiare” il loro ricordo, “infangando la credibilità, il prestigio e l’onorabilità della magistratura”. “Chi baratta il proprio
dovere con mire carrieriste, chi
svende gli ideali per il potere
personale, chi insudicia il proprio
ruolo con pratiche da faccendiere
ha solo da vergognarsi e chiedere
scusa. Tradisce la funzione, i colleghi, l’istituzione”. Lo ha detto
il vicepresidente del Csm David
Ermini alla cerimonia al Quirinale.
Salvini, grazie a Mattarella, ora si cambi - “Ringraziamo il presidente Mattarella
e auspichiamo un reale cambiamento nel Csm e nella magistratura. Nessuna preoccupazione
per il mio processo per sequestro
di ottobre, sono convinto di aver
agito rispettando la legge, come
gli stessi magistrati intercettati
ammettevano”. Lo dice il leader
della Lega Matteo Salvini dopo
le parole del capo dello Stato.

RIUNIONE MATTARELLA-GOVERNO: “SERVONO
RISPOSTE RAPIDE SULL'USO DEI FONDI EUROPEI”
(continua dalla pagina 1)
dell'incontro tra il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella e il governo in vista del
Consiglio Ue. La riunione odierna è stata dedicata al negoziato
in corso - che proseguirà venerdì
in teleconferenza- sulla proposta
Recovery (Next Generation Eu)
e Quadro finanziario Pluriennale 21-27. Durante l'incontro
si è accennato agli altri due
punti all'odg di venerdì: trattati di
Minsk e trattative con Uk dopo la
Brexit.
Nella riunione di oggi è
emersa, pur nella consapevolezza
delle difficoltà residue del negoziato, la soddisfazione perché le
iniziali posizioni dell'Italia sugli
aiuti ai singoli Paesi sono oggi
patrimonio comune in Europa.
Lo si è appreso al Qurinale al
termine dell'incontro.
I ministri dell'Economia
e del Lavoro, Roberto Gualtieri e
Nunzia Catalfo, stanno lavorando

in modo congiunto alle misure necessarie a sostegno delle
imprese, dell'occupazione e di
tutte le categorie di lavoratori per
i prossimi mesi. E' quanto sottolineaono fonti del ministero del
Lavoro e del Mef.
"Oggi, più che mai,
vista l'emergenza che sta attraversando il Paese, bisogna essere
ancora più responsabili, perché
da noi dipende il futuro degli
italiani. Dobbiamo restare uniti e
pensare alle cose concrete come
i provvedimenti da approvare
il prima possibile per rilanciare
il Paese". Lo scrive Luigi Di
Maio su Facebook. "Abbiamo
già messo in campo strumenti
per sostenere le nostre famiglie e
rilanciare l'economia. Ma siamo
solo all'inizio, c'è tanto lavoro
da fare per gli italiani e bisogna
sbloccare altre risorse. In questa
trattativa con l'Europa per il
Recovery fund - aggiunge il ministro - ci faremo rispettare, così
come ci siamo fatti rispettare per

lo sblocco dei flussi turistici dei
Paesi Ue".
"Il Presidente della
Repubblica Mattarella incontra
al Quirinale Conte e una vasta
delegazione di ministri in vista
del prossimo Consiglio europeo.
Ma come? La riunione del Consiglio europeo non era "solo un
incontro informale" e per questo
è stato impedito al Parlamento
di votare gli atti di indirizzo al
governo, come invece prevede la
legge?". Se lo chiede la leader di
FdI, Giorgia Meloni.
"Credo che ci sia un
limite alla decenza, e che questo
limite sia stato largamente superato. Per quanto tempo pensa il
Governo di continuare a calpestare il Parlamento e impedire
all'opposizione di esprimersi
nei modi e nei luoghi previsti
dalla legge e dalla Costituzione?
Quale sarà il prossimo passo del
governo, lo scioglimento dei partiti di opposizione con il solito
DPCM?", conclude.

BCE PRONTA A OGNI AZIONE, ALLE
BANCHE 1.310 MILIARDI LIQUIDI

Nello scenario di base
delle proiezioni sul Pil annuo
dell'Eurozona ci si attende un
calo in termini reali pari all'8,7%
nel 2020 e un suo recupero del

5,2% nel 2021 e del 3,3% nel
2022. Lo scrive la Bce nel Bollettino economico spiegando che
"rispetto all'esercizio di marzo
2020 condotto dagli esperti della

Bce, le prospettive per la crescita
del Pil in termini reali sono state
riviste notevolmente al ribasso di
(continua a pagina 3)
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WHY FDR CELEBRATED COLUMBUS DAY
(Continued from page 1)
While liberals today
seek to discredit and condemn
Columbus Day, their beloved
FDR actually celebrated it.
Here's why.
In 1937, Pres. Franklin
D. Roosevelt actually instituted Columbus Day as a federal
holiday. And, in Oct. 12, 1940
remarks celebrating Columbus
Day, he explained why celebrating Columbus Day is important.
FDR apparently saw Columbus
Day as an opportunity to celebrate and honor the qualities of
vision, faith, courage and perseverance in the face of "grievous
trial" - not as an opportunity to
disparage America.
He also apparently considered the day an opportunity to
reflect on the efforts that resulted
in the creation of the greatest,
freest, most prosperous nation on
the face of the Earth.
"The promise which
Columbus's discovery gave to the
world, of a new beginning in the
march of human progress, has
been in process of fulfillment for
four centuries. Our task is now to
make strong our conviction that
in spite of setbacks that process
will go on toward fulfillment,"
FDR concluded.
From The American
Presidency Project at University
of California Santa Barbara,
here's the full transcript of FDR's
1940 Commemoration of Columbus Day (emphasis added):
“The voyage of Christopher Columbus and his diminutive fleet toward the unknown
west was not only a prelude to a
new historical era. For the brave
navigator it was the culmination
of years of bold speculation,
careful preparation, and struggle
against opponents who had belittled his great plan and thwarted
its execution.

“Expounding the
strange doctrine that beyond
the ocean stood solid, habitable earth, Columbus had first
to make his views plausible to
his doubting patrons and then
to overcome the seemingly
endless array of obstacles with
which men of little minds barred
the way to the fitting out of a
fleet. Even when the three small
ships were well away on their
epoch-making course the crews
mutinied and demanded that he
turn back. Columbus, however,
held to his course and on the
morning of October 12, 1492, the
welcome land was sighted.
“The courage and the
faith and the vision of the Genoese navigator glorify and enrich
the drama of the early movement
of European people to America.
Columbus and his fellow voyagers were the harbingers of later
mighty movements of people
from Spain, from Columbus’s
native Italy and from every
country in Europe. And out of
the fusion of all these national
strains was created the America
to which the Old World contributed so magnificently.
“This year when we
contemplate the estate to which
the world has been brought by
destructive forces, with lawlessness and wanton power ravaging
an older civilization, and with
our own republic girding itself
for the defense of its institutions,
we can revitalize our faith and
renew our courage by a recollection of the triumph of Columbus
after a period of grievous trial.
“The promise which Columbus’s
discovery gave to the world, of
a new beginning in the march
of human progress, has been in
process of fulfillment for four
centuries. Our task is now to
make strong our conviction that
in spite of setbacks that process
will go on toward fulfillment.”
by Craig Bannister

CHRISTOPHER COLUMBUS AND FAKE
HISTORY by Gerald Korson

Once the target of anti-Catholic sentiment, Columbus is
often slandered by those who misrepresent his legacy
Driven in large part by
Catholic bigotry erupted in early
political correctness and partisan
20th-century America, Columbus
academics and activists, it has
was a favorite target then as well.
become fashionable in recent
Despite animus among some
years to criticize Christopher
groups today, the majority of
Columbus and the holiday named Americans view the explorer
in his honor. A closer look, howpositively and with pride. In a K
ever, reveals the famed explorer
of C-Marist poll from December
to be a man of faith and courage, 2016, 62 percent of Americans
not a monster.
expressed a favorable opinion of
Many of Columbus’
the explorer and 55 percent said
modern critics rely on a warped
they were in favor of Columbus
and politicized reading of hisDay, the holiday named for him.
tory, and it is not the first time
the explorer has endured such at(Continued on page 3)
tacks. When a resurgence of anti-
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9,5 punti percentuali per il 2020
e al rialzo pari, rispettivamente, a
3,9 e 1,9 punti percentuali per il
2021 e il 2022".
La contrazione causata
dal COVID-19 è stata eterogenea
nei vari Paesi e fra le maggiori
economie dell'area dell'euro "si
è registrato un calo dell'attività
economica più marcato in
Francia, Italia e Spagna che in
Germania e nei Paesi Bassi".
Lo scrive la Bce nel Bollettino
economico sottolineando che
nell'area dell'euro "l'impatto delle
misure di chiusura si è tradotto
in una marcata contrazione della
produzione industriale" che a
"marzo 2020 ha subito una flessione senza precedenti dell'11,3%
rispetto al mese precedente e

del 3,3% nel primo trimestre del
2020 rispetto al precedente".
742 banche europee
hanno attinto 1.310 miliardi di
euro tramite il Tltro III, ossia le
operazioni di rifinanziamento
più a lungo termine varate dalla
Bce per fronteggiare l'emergenza

coronavirus. Lo comunica la
Bce pubblicando i risultati di
questa nuova edizione di prestiti
che beneficia di tassi particolarmente favorevoli disposti
dall'Eurotower per incentivare
il sostegno del sistema bancario
all'economia reale.

BONUS VACANZE, ECCO COME OTTENERLO

A breve il bonus vacanze previsto dal decreto Rilancio
potrà essere utilizzato e l'Agenzia
delle Entrate dà le istruzioni su
come ottenerlo. L'agevolazione
che arriva fino a 500 euro, rivolta
ai nuclei familiari con un reddito
ISEE non superiore a 40mila
euro, è destinata al pagamento di
servizi offerti in Italia da imprese
turistico-ricettive, agriturismi e
bed&breakfast. Per richiedere
l'agevolazione il cittadino deve
installare ed effettuare l'accesso
a IO, l'app dei servizi pubblici,
resa disponibile da PagoPA
S.p.A. il contribuente potrà chiedere il bonus dal 1° luglio e fino
al 31 dicembre .

INPS: NUOVO MODELLO PER L'ANTICIPO DELLA CASSA IN DEROGA.
TRIDICO: "SULLA CIG PAGATE TUTTE LE DOMANDE REGOLARI"

Sul fronte della cassa
integrazione l'Istituto di previdenza "al 31 di maggio aveva
pagato tutte le domande regolarmente presentate. Si tratta di
prestazioni per circa 4,2 milioni di pagamenti. A giugno noi
continuiamo a ricevere domande,
anche dei mesi passati. E a
giungo ne abbiamo ricevute circa
800 mila. Ne abbiamo pagati
circa 650 mila. Abbiamo una
giacenza del corrente molto piccola di circa 123 mila lavoratori
ancora da pagare, di cui abbiamo
i documenti con l'Iban". Così il
presidente dell'Inps, Pasquale
Tridico, nel corso della videoconferenza promossa dalla Cisl
Fp.
Ora è possibile fare domanda per la cassa integrazione
in deroga con pagamento diretto
dell'Inps con anticipo del 40%
delle spettanze. "Oggi è partito,
nella disattenzione di tutti, il
nuovo modello di domanda della

cassa integrazione in deroga
direttamente all'Istituto. E soltanto oggi abbiamo ricevuto più di
2 mila domande di Cig in deroga
dopo cinque ore dall'attivazione".
Così il presidente dell'Inps,
Pasquale Tridico, nel corso della
videoconferenza promossa dalla
Cisl Fp. "E sempre oggi abbiamo
attivato l'anticipazione del 40%
della Cig", rimarca Tridico.
Intanto è record assoluto di ore di cassa integrazione
autorizzate: in due mesi l'istituto
di previdenza ha autorizzato 1,68
miliardi di ore di Cig con causale
Covid. Si tratta interamente,
anche a maggio, di ammortizzatori per l'emergenza relativi al
decreto Cura Italia, cioè le prime
9 settimane previste. A maggio sono state autorizzate 849,2
milioni di ore.
"Oggi - si legge nel
messaggio dell'Inps - saranno
rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda Inps di

richiesta della cassa integrazione
in deroga, quelle relative alla
domanda di anticipazione da
parte dell'Inps dei trattamenti
di integrazione salariale richiesti dall'azienda con pagamento
diretto, nonché la nuova versione
della procedura "Nuova gestione
dell'istruttoria per domande
Cigo".
Il decreto Rilancio - ricorda l'Inps - ha esteso il periodo
di cig e assegno ordinario per
l'emergenza Covid dalle 9 settimane previste dal decreto Cura
Italia a 18 settimane complessive. Il decreto del 16 giugno ha
previsto la possibilità di chiedere
le ultime quattro settimane di
fermo per le aziende che avevano
già utilizzato le prime 14 (9 + 5)
anche per periodi antecedenti al
primo settembre.
"La durata massima
dei trattamenti cumulativamente
riconosciuti - ribadisce l'Inps non può, in ogni caso, superare le
diciotto settimane complessive.
Coloro che non abbiano fruito
per intero delle pregresse nove
settimane possono chiedere di
completarne la fruizione o, nel
caso in cui l'autorizzazione originaria abbia riguardato un numero
di settimane inferiore a nove, la
concessione di quelle residue.
Con la stessa domanda potrà
essere contestualmente richiesta
la concessione delle ulteriori
settimane, fino a un massimo di
quattordici complessive (9 + 5).
Le istanze relative
alle richieste dei trattamenti di
(continua a pagina 4)
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CHRISTOPHER COLUMBUS AND FAKE
HISTORY by Gerald Korson
(Continued from page 2)
By contrast, fewer than 3 in 10
view Columbus unfavorably
and only 37 percent oppose the
holiday named for him.
Nonetheless, there have been
political efforts to strip Columbus of honor, and the question of
whether to continue to recognize
Columbus Day is under review
in many places. Some states and
municipalities have removed the
explorer’s name from the holiday
or eliminated the observance
entirely.
A COURAGEOUS
JOURNEY OF DISCOVERY
Unfair attacks on Columbus, past
and present, should not be allowed to obscure the truth about
the man, his voyage and his
motives. Born in Genoa, Italy,
Columbus was a deeply Catholic
explorer who was willing to go
against the grain. He believed he
could reach the shores of Asia by
sailing a mere 3,000 miles west
across the Atlantic. Such a passage would establish faster and
easier trade routes than were possible through overland travel or
by sailing south and east around
Africa.
Scholars of his day
calculated the distance to the
Orient across the Atlantic at well
over 7,000 miles, out of practical range for ships of the day.
Those who were skeptical of the
admiral’s proposal did not hold
that the earth was flat, as popular
myth has suggested, but rather
that it was much larger than
Columbus believed. Despite his
miscalculation, after 10 weeks
Columbus did indeed find land
— not the outskirts of the Orient,
as he went to his grave believing,
but an entirely new continent.
Later, as a nation began to
coalesce out of the American
colonies, its leaders recognized
the admiral’s legacy. “Columbia”
served as an informal name for
what would become the United
States of America. The eventual designation of the nation’s
capital reflects the esteem the
founders had for the Genoese
explorer.
Beginning in the 1840s,
waves of European immigrants
swelled the ranks of Catholics
in the United States, and along
with that came an increasingly
anti-Catholic, anti-immigrant
backlash from the Protestant majority. Catholics were subject to
discrimination, slander, ridicule,
anti-Catholic propaganda and

sometimes mob violence.
It was within this hostile climate
that Father Michael J. McGivney
founded the Knights of Columbus in 1882. He and the founding
Knights chose as the Order’s
patron Christopher Columbus —
one of the few Catholics considered a hero of American history.
Father McGivney believed the
explorer represented both Catholicism and patriotism at the
very root of America’s heritage,
thereby symbolizing that faithful Catholics also can be solid
American citizens.
A decade later, as the
Order celebrated its patron on the
400th anniversary of his discovery, President Benjamin Harrison
proclaimed a national Columbus
holiday. He called for “expressions of gratitude to Divine
Providence for the devout faith
of the discoverer, and for the
Divine care and guidance which
has directed our history and so
abundantly blessed our people.”
Colorado became the first state
to establish Columbus Day in
1907, and others soon followed.
In 1934, with strong urging and
support by the Knights, President Franklin D. Roosevelt and
Congress made Columbus Day
a federal holiday, mandating its
first annual observance on Oct.
12, 1937.
This statue of Christopher Columbus, dedicated by
Italian-American residents in
New Haven, Conn., was erected
in 1892 in Wooster Square Park.
In 2004, restoration of the statue
was partially funded by the
Knights of Columbus.
ATTACKS OLD AND
NEW - As the 1992 quincentenary of Columbus’ arrival in the
New World approached, vocal
opposition to Columbus was
heard from partisan and revisionist historians and activists who
were often critical of Western
civilization as a whole. That
year, the city of Berkeley, Calif.,
changed Columbus Day to Indigenous Peoples Day, and several
other municipalities have made
similar moves, often explicitly as
a means of dishonoring Columbus.
In response to one such
initiative in Baltimore, Eugene F.
Rivers III, founder and president
of the Seymour Institute for
Black Church and Policy Studies, published an op-ed article
Dec. 2, 2016.
“To celebrate one cul(Continued on page 4)
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TRIDICO: "SULLA CIG PAGATE TUTTE LE DOMANDE REGOLARI"
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cassa integrazione ordinaria e
assegno ordinario per un massimo di quattordici settimane
complessive nel periodo dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020
- sottolinea l'Istituto - possono
già essere inviate dai datori di
lavoro, Le domande di cassa
integrazione devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la
fine del mese successivo a quello
in cui ha avuto inizio il periodo
di sospensione o di riduzione

dell'attività lavorativa. Per consentire un graduale adeguamento
al nuovo regime, il decreto
52/2020 stabilisce che, in sede di
prima applicazione della norma, i
termini sono spostati al 17 luglio
2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore
del decreto-legge) se questa data
è posteriore a quella prevista
per la scadenza dell'invio delle
domande.
Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa che hanno
avuto inizio nel periodo ricom-

preso tra il 23 febbraio 2020 e il
30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro
il 15 luglio 2020. Per la domanda
di cassa integrazione in deroga
all'Inps per le ulteriori cinque
settimane il datore di lavoro
dovrà aver avuto l'autorizzazione
per le prime nove settimane dalle
Regioni. L'applicativo per la presentazione della domanda di cig
in deroga all'Inps sarà rilasciato
oggi. Le domande dovranno
riguardare periodi sospensione
dell'attività a partire dal 26
aprile.

VERTICE UE. MICHEL, A METÀ LUGLIO IL CONSIGLIO, IN PRESENZA.
VON DER LEYEN: SI PUNTA A INTESA PRIMA DI AGOSTO

Il vertice europeo
dedicato al Recovery fund e al
prossimo bilancio pluriennale
ha terminato il dibattito su tutti i
punti. Nonostante il lavoro resti
complesso tutti hanno mostrato,
oggi, si essere impegnati, ora
dobbiamo intensificare i contatti.
Così il presidente del Consiglio
Ue Charles Michel al vertice Ue,
annunciando, attorno alla metà di
luglio, il Consiglio europeo sul
piano Next Generation Ue.
Sul Recovery fund
e il bilancio c'è un consenso
emergente ma allo stesso tempo
non dobbimao sottostimare le
differenze di visione sui diversi
punti. E' necessario continuare
la discussione", ha spiegato Michel.
Ammontare complessivo di bilancio Ue e Recovery,
sconti, proporzione di prestiti
e sovvenzioni, condizionalità e
criteri di distribuzione: questi i
temi su cui la discussione "resta
molto difficile", secondo Michel.
"Nei prossimi giorni dovremo
lavorare" su questo, "cercheremo
di accelerare i negoziati per avere
una discussione utile a luglio,
oggi ho sentito che c'è volontà
politica comune di agire", ha
detto Michel.
"La prima discussione"
su Recovery fund e bilancio "è
stata molto positiva", i leader
hanno affermato di volere "un
accordo prima di agosto" e sono
consapevoli che "il successo del
Recovery plan dipende anche
dalla sua rapida adozione":
lo ha detto la presidente della
Commissione Ue Ursula von
der Leyen al termine del vertice
europeo.
Ma la Svezia e l'Olanda
frenano. Con gli altri tre Paesi
frugali, "pensiamo che" il Recovery plan "debba essere basato sui
prestiti e non su sovvenzioni" e
le posizioni in seno al Consiglio
"sono ancora abbastanza lontane". Così il premier svedese,
Stefan Lofven, al termine della
videoconferenza dei leader, secondo quanto riportano i media
on-line svedesi. "Resta molto da
negoziare" e faremo di tutto per

riuscire a trovare un accordo in
estate "ma non posso fare previsioni se sarà possibile".
"Ci sono enormi differenze di opinioni" nella discussione sul Recovery fund. "Non so
dire se chiuderemo la discussione
entro la pausa estiva. Nessuno di
noi vuole tirarla per le lunghe.
La velocità aiuta, ma in questa
discussione il contenuto è fondamentale", afferma il premier
olandese, Mark Rutte, al termine
della videoconferenza con i partner Ue. D'altra parte, sottolinea
Rutte, "da quanto mi risulta il
pacchetto da 540 miliardi" delle
misure giàapprovate (Mes light,
Sure per la disoccupazione e
fondi Bei) sono ancora intatte".
Rutte, a quanto si è appreso, nel
corso del Consiglio Ue, citando
il premier italiano, ha sottolineato di "guardare con favore allo
spirito che sta ispirando il governo sulle riforme" con interventi
a favore degli "investimenti per
crescita e produttività.
"Sul fronte interno,
l'Italia ha già avviato una consultazione nazionale con tutte
le forze politiche, produttive e
sociali per elaborare un piano
di investimenti e riforme che ci
consenta di non ripristinare la
situazione pre-Covid 19 ma di
migliorare il livello di produttività e di crescita economica". Lo
ha spiegato il premier Giuseppe
Conte al Consiglio Ue. "La proposta della Commissione è equa
e ben bilanciata - ha proseguito
Conte -. Sarebbe un grave errore
scendere al di sotto delle risorse
finanziarie già indicate. E anche
la combinazione tra prestiti e
sussidi è ben costruita. Anche
i tempi sono molto importanti. Dobbiamo assolutamente
chiudere l'accordo entro luglio. E
dobbiamo assecondare gli sforzi
della Commissione di rendere
disponibili alcune risorse già per
quest'anno".
"Dobbiamo mantenere
distinti - ha aggiunto Conte - i
criteri di allocazione del Quadro
Finanziario Pluriennale e quelli
del "Next Generation EU" e, in
ogni caso, considerare queste

due proposte come componenti
un unico pacchetto indivisibile.
Questo consentirà all'Italia di
avere un atteggiamento più
flessibile su alcuni aspetti del
Qfa, ad esempio quelli che appaiono più anacronistici (come i
"rebates")".
"La Commissione europea e la BCE non hanno mancato
l'appuntamento con la Storia - ha
detto Conte -. Ora è il turno del
Consiglio Europeo di essere
all'altezza della sfida e di dare un
segnale politico forte. A me non
piace la formula "compromesso",
preferisco si lavori per una "decisione politica ambiziosa".
"L'Europa deve dare
una risposta all'altezza della
crisi da Covid-19 e lo deve fare
velocemente. La proposta della
Commissione europea dibattuta
oggi è un punto di partenza, ma
dobbiamo arrivare presto ad un
accordo. Più tempo perdiamo,
più la recessione sarà profonda".
Così il premier spagnolo, Pedro
Sanchez, su Twitter, al termine
della videoconferenza dei leader
sul Recovery fund ed il bilancio
pluriennale della Ue.
La Germania si è spesa
perché si arrivi velocemente a
un'intesa in Ue, ha detto Angela
Merkel a Berlino dopo il Consiglio europeo in videoconferenza. Merkel ha citato la presidente
della Bce Christine Lagarde e
ha ribadito che "le implicazioni
economiche della pandemia sono
molto dure, siamo di fronte alla
sfida più grande dalla Seconda
guerra mondiale".
"Il Recovery Fund non
deve aprire la strada a un'unione
del debito" perciò "deve esserci
un limite di tempo" e "si deve
discutere di chi paga quanto, di
chi beneficia di più e di quali
condizioni vincolano gli aiuti".
Così il cancelliere austriaco
Sebastian Kurz in un messaggio
diffuso su Twitter a margine del
vertice Ue. "L'Austria è ben coordinata con Danimarca, Olanda
e Svezia" e vuole "contribuire"
al dibattito Ue, sottolinea
Kurz, "l'obiettivo" di Vienna "è
mostrare solidarietà ai Paesi più
colpiti dal coronavirus".
Quella messa sul tavolo
dalla Commissione Ue è "una
proposta ambiziosa" per il rilancio dell'Ue, "che per noi rappresenta la base minima di partenza.
Non accetteremo nessun passo
indietro". Così il presidente
del Parlamento europeo, David
Sassoli, intervenendo in apertura
della videoconferenza dei capi di
Stato e di governo europei.
"Intervenire solo con
prestiti avrebbe conseguenze
(continua a pagina 5)
4

CHRISTOPHER COLUMBUS AND FAKE
HISTORY by Gerald Korson
(Continued from page 3)
tural group does not require that
we denigrate another,” he wrote.
“Rather than renaming Columbus Day, why not add another
holiday, Indigenous Peoples Day,
to Baltimore’s calendar in honor
of Native Americans?”
The 20th century ended
with criticism of Columbus
and Columbus Day in certain
quarters, just as the early 20th
century had seen similar opposition.
When the Ku Klux Klan
was revived in 1915 and targeted
Catholics, Jews and minority
groups whom they considered
a threat to the nation’s “Native,
White, Protestant” identity, one
of their targets was Columbus.
The Klan opposed the observance of Columbus Day, trying
to suppress celebrations of the
holiday at the state level. Klan
members published articles
calling Columbus Day a “papal
fraud” and even burned a cross at
a Knights of Columbus observance in Pennsylvania.
Today, one can still hear
echoes of anti-Catholic prejudice
in the modern attacks. For some,
Columbus’ sponsorship by Spain
and introduction of Christianity
and Western culture to the lands
he discovered make him immediately suspect. The new wave of
anti-Columbus attacks go so far
as to say that Columbus intended
nothing good.
“These criticisms
primarily charge Columbus with

perpetrating acts of genocide,
slavery, ‘ecocide,’ and oppression,” explained Robert Royal,
president of the Faith and Reason
Institute and author of 1492 and
All That: Political Manipulations
of History (1992).
Nonetheless, a closer
examination of the record reveals
a different picture.
“The dominant picture
holds him responsible for everything that went wrong in the New
World,” wrote Carol Delaney, a
former professor at Stanford and
Brown universities, in her book
Columbus and the Quest for
Jerusalem (2011). In her opinion,
“we must consider his world and
how the cultural and religious
beliefs of his time colored the
way he thought and acted.”
In a 2012 Columbia
interview, Delaney further
explained that Columbus found
the native peoples to be “very
intelligent” and his relations with
them “tended to be benign.” He
gave strict instructions to the
settlers to “treat the native people
with respect,” though some of
his men rebelled and disobeyed
his orders, particularly during his
long absences, Delaney added.
Columbus’ voyage
made the Old and New Worlds
aware of each other for the first
time, eventually leading to the
founding of new countries in the
Western Hemisphere. Diseases
inadvertently carried to the New
World by the Europeans caused
(Continued on page 5)
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VERTICE UE. MICHEL, A METÀ LUGLIO IL CONSIGLIO, IN PRESENZA.
VON DER LEYEN: SI PUNTA A INTESA PRIMA DI AGOSTO
(continua dalla pagina 4)
asimmetriche sul debito dei
singoli Stati membri e sarebbe
più costoso per l'Unione nel suo
insieme", ha sottolineato.
"Sul piano di ripresa il
parlamento è chiaro, è una buona
base di partenza e ci auguriamo
che il Consiglio la apprezzi per
iniziare una negoziazione. Vogliamo un piano di ripresa e un
Qfp (quadro finanziario pluriennale, ndr) che siano la benzina

del motore che deve ripartire",
ha proseguito il presidente del
Parlamento europeo, sottolineando che il "Parlamento Ue non
intende rinunciare alle proprie
prerogative come autorità di
bilancio".
"Abbiamo una responsabilità collettiva di arrivare a
un risultato. Oggi i leader del
Consiglio europeo discuteranno il bilancio a lungo termine
dell'Ue e il piano per la ripresa
per la lotta al Covid-19. Ora è
il momento di impegnarsi", ha
scritto su Twitter il presidente del

Consiglio europeo, Charles Michel, prima dell'inizio del vertice
in videoconferenza.
"Oggi attraversiamo una
tappa cruciale verso l'uscita dalla
crisi", ha scritto invece la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen. "Sono felice
di presentare il Next Generation
Eu al Consiglio europeo. Il nostro pacchetto aiuterà l'Europa per
una ripresa resiliente, sostenibile
e digitale. Ora dobbiamo unire
i nostri sforzi, non è consentito
alcun ritardo", ha continuato su
Twitter.

DL ELEZIONI È LEGGE, IL SENATO VOTA LA FIDUCIA

L'Aula del Senato ha
votato la fiducia sul dl elezioni,
che ora è legge. 158 i voti favorevoli, zero contrari e astenuti.
Presenti in Aula 162, votanti 158.
L'opposizione, come già accaduto ieri nel voto poi annullato,
non è stata presente in Aula.
"Sono profondamente
amareggiata di quanto accaduto
(ieri, ndr), non c'ero io ma mi
assumo le mie responsabilità. C'è
stato un errore non imputabile a
nessuno. Ho appreso ieri sera alle
20,45 che c'era stato questo problema. Mi si può dire tutto ma
che si imputi alla Presidenza un
errore informatico mi pare eccessivo. Chiedo scusa ma non posso
rimproverarmi nulla", afferma la
Presidente del Senato Elisabetta
Casellati. "Poi se mancava una
maggioranza non è attribuibile
alla Presidenza".

CHRISTOPHER COLUMBUS AND FAKE
HISTORY by Gerald Korson
(Continued from page 4)
the greatest number of casualties
by far, killing some 90 percent of
native populations according to
some estimates.
“There were terrible diseases that got communicated to
the natives,” Delaney said, “but
he can’t be blamed for that.”
A RENEWED DEFENSE - According to Royal,
arguments against Columbus by
modern critics often constitute a
“new, contemporary form of the
‘Black Legend’” — anti-Spanish
propaganda dating back to the
16th-century that stereotypes
Spanish explorers as uniquely
cruel and abusive.
The writings of Bartolomé de las Casas — a 16thcentury Spanish Dominican
priest, historian and missionary
— exposing the abuse of the native peoples are often cited in an
effort to impugn Columbus. But
while de las Casas lamented the
suffering of indigenous people,
he also admired and respected
Columbus for his “sweetness and
benignity” of character, his deep
faith and his accomplishments.
“He was the first to
open the doors to the ocean sea,
where he entered the remote
lands and kingdoms which until
then had not known our Savior,
Jesus Christ, and his blessed
name,” de las Casas wrote in his
History of the Indies. While cog-

nizant that Columbus was human
and made mistakes, de las Casas
never doubted the explorer’s
good intentions, writing: “Truly,
I would not dare blame the admiral’s intentions, for I knew him
well and I know his intentions
are good.”
According to Delaney,
Columbus “fervently believed
it was the duty of every Christian to try to save the souls of
non- Christians,” and it was this
passion that “led him on a great
adventure, an encounter such as
the world has never seen.”
Not surprisingly, popes
since the late 19th century have
praised Columbus’ mission of
evangelization. Pope John Paul
II, while celebrating Mass at
a Columbus monument in the
Dominican Republic near the
1992 quincentenary, said the
crossshaped memorial “means
to symbolize the cross of Christ
planted in this land in 1492.”
In a speech to the young
people of Genoa in May, Pope
Francis talked about how a disciple of Christ needs the “virtue
of a navigator,” and he pointed
to the example of Columbus
who faced “a great challenge”
and showed “courage,” a trait he
indicated was essential to becoming a “good missionary.”
As it did a century ago,
the Order is defending Columbus
(Continued on page 8)

L MEDITERRANEO INDICATORE DEL CLIMA CHE CAMBIA

Il clima del Mediterraneo indicatore del cambiamento
globale: nei prossimi decenni
potrebbe essere sempre più
secco, con il 40% di piogge in
meno durante le stagioni invernali. La previsione è pubblicata
sulla rivista Journal of Climate
dal Massachusetts Institute of
Technology (Mit), con il gruppo
dell’ingegnere ambientale Elfatih
Eltahir, in collaborazione con
l’Università Politecnica Mohammed VI del Marocco.
“Ci sono alcune aree del
Mediterraneo, come il Marocco,
dove osserviamo già una riduzione delle precipitazioni”, ha

rilevato Eltahir. Secondo gli autori
dello studio, la riduzione dipende
dalla combinazione di due distinti
fattori: un cambiamento dovuto
a forti venti nella zona superiore
dell’atmosfera e una riduzione
della differenza di temperatura tra
la terra e il mare.
“Una delle conseguenze
dell’aumento medio delle temperature globali - spiega Eltahir
- è l’aumento nell’alta atmosfera
dell’intensità dei venti, guidati
dalla riduzione della differenza
di temperatura tra terra e mare. I
modelli climatici mostrano come
spesso a un aumento delle temperature corrisponda un incremento

delle precipitazioni. Ma l’area del
Mediterraneo - aggiunge Eltahir fa eccezione”.
La ragione, secondo gli
esperti, “è la particolare geografia
di questa regione, in cui un grande
mare è chiuso dai continenti”.
Caratteristiche, concludono i
ricercatori del Mit, che fanno
(continua a pagina 6)
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children of Sicily through volunteers
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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
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WWW.TheSicilianProject.com/donate
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Huntington, NY 11743

We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by donor
generosity! We are a 501-C-3
non-profit organization so your
contributions are tax-deductible.
www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered
summer camps to 45 children and
we are gearing up for our 2018
camps and hope to provide English
camps to over 100 children. Please
visit our web site and see for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai
abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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MONSIGNOR BELLANDI A CAGGIANO PER CELEBRARE LA MESSA
DEL CORPUS DOMINI IN RICORDO DI DON ALESSANDRO

Lo scorso 14 giugno è
stata celebrata la solennità del
Corpus Domini, una festa di
precetto che chiude il ciclo delle
feste del periodo dopo Pasqua e
ricorda il mistero dell’Eucaristia
istituita da Gesù nell’Ultima
Cena. A Caggiano la Santa
Messa è stata celebrata da S.E.R.
Monsignor Andrea Bellandi,
Arcivescovo della Arcidiocesi
Salerno – Campagna – Acerno
e dal parroco Don Angelomaria Adesso. “Non potevo non

essere qui in una delle prime
celebrazioni dopo la riapertura –
dichiara Monsignor Bellandi - Lo
dovevo a don Alessandro, al volontario della locale Protezione
Civile, Rosario che è scomparso
durante il lock down, alla cittadinanza che ha duramente sofferto,
all’Amministrazione comunale,
ai volontari della Protezione
Civile, alle Forze dell’Ordine e a
tutte le persone che, pur rischiando il contagio, hanno dato un
aiuto essenziale per sostenere

la comunità. In questo giorno
di festa portiamo tutta la voglia
di ricominciare a costruire la
nostra vita e quella della comunità al nostro Signore.” Tante i
caggianesi che hanno partecipato alla funzione all’aperto in
Piazza Lago. Il sindaco Modesto
Lamattinaha espresso un sentito
ringraziamentoall’Arcivescovo
Bellandi per la sua visita e

HORSE-RACING: DETTORI WINS 3RD
STRAIGHT GOLD CUP AT ASCOT

ROME - Frankie Dettori
won the Gold Cup for the third
consecutive year on Stradivarius
on Thursday on the third day at
Royal Ascot.

The Italian jockey, who
turns 50 in December, triumphed
again 28 years after his first
victory in 1992 in the saddle of
Drum Taps.

RAPID RESPONSES NEEDED ON EU
FUNDS - GOVT, MATTARELLA

(continua a pagina 8)

L MEDITERRANEO INDICATORE DEL
CLIMA CHE CAMBIA

prezioso del clima che muta, utile
a migliorare i modelli adoperati
dai climatologi per fare previsioni.

(Continua dalla pagina 5)
del Mediterraneo un indicatore

ROME - President
Sergio Mattarella had talks with
members of Premier Giuseppe

Conte's government ahead of this
(Continued on page 9)
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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-

2020 EVENTS CALENDAR

September,
October,
October,
November,
December,
December,

Saturday
Sunday
Saturday
Saturday
Sunday
Saturday

19
4
10
21
6
12

Meeting Hoboken
Mass Brooklyn, Dinner Dance
Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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RAID ANTIRAZZISTA A ROMA, VERNICE
ROSSA SUL BUSTO DI BALDISSERA

Raid antirazzista nella
notte in via dell'Amba Aradam in
zona San Giovanni a Roma. Cartelli della toponomastica modificati con fogli con su scritto il
nome di George Floyd ed esposto

uno striscione "Nessuna stazione
abbia il nome dell'oppressione"
firmato Black Lives Matter. Sul
posto la polizia. Nella notte inoltre il busto di Antonio Baldissera,
generale a capo delle truppe ital-

iane in Eritrea, è stata imbrattato
con vernice rossa.
I raid antirazzisti sono
stati messi a segno dal gruppo
Restiamo umani. "Smantelleremo i simboli del colonialismo
nella Capitale", annunciano su
Facebook dando "il sostegno
ai manifestanti che a partire
da Minneapolis hanno riempito le piazze di decine di città
del mondo" e rifiutando "ogni
contestualizzazione storica". I
componenti del gruppo Restiamo umani dunque prendono
come bersaglio "le strade che
richiamano stragi vergognose
compiute dai soldati italiani in
Etiopia, come via dell'Amba
Aradam" o i " monumenti che
conferiscono invece gloria eterna
a uomini colpevoli delle peggiori
(continua a pagina 8)

MATURITÀ, IL RACCONTO DEI RAGAZZI:
“PROF DISPONIBILI”

Esce sorridente dal
liceo Mamiani di Roma dopo il
colloquio dell'esame di maturità, Carlotta, abbraccia forte
prima la mamma, poi il papà. "E'
andata bene - racconta - i prof mi
hanno aiutato, sono stati molto
disponibili. Anche la presidente
è stata molto carina, non mi ha
chiesto niente ma mi ha messo a
mio agio. Il mio elaborato era su
matematica e fisica. In complesso è stata una maturità traumatica
ma alla fine è andato tutto come
doveva andare". Dietro di lei
esce anche la sorella maggiore
che è stata presente all'esame.

Pochi minuti dopo lascia la
scuola anche Claudia, esaminata
da un'altra commissione. "E' stata
una maturità surreale - dice - ma
ha avuto anche dei lati positivi:
non dovendo venire a scuola ho
studiato di più e non ho dovuto
alzarmi alle 6,30 come faccio
sempre. Ho parlato in modo
spedito, ho usato il pc che penso
dopo sia stato sanificato, ho fatto
collegamenti e quando mi sono
avvicinata ai docenti ho rimesso
la mascherina". Ad aspettare
Claudia, fuori dal liceo Mamiani,
c'è il papà. "Non ho voluto nessuno dentro", dice lei sorridendo.

E il padre ha rispettato la volontà
della figlia. "Ora dormirò, sono
stanca. Vacanze? Vedremo..",
conclude la ragazza.
"È stato meno peggio
del previsto". Sorride all'uscita
del liceo scientifico Galileo
Ferraris di Torino Martina, una
delle prime studentesse ad aver
finito l'esame . "Il mio colloquio
è durato un'ora esatta - aggiunge
con il vocabolario di latino sotto
il braccio -, i docenti sono stati
abbastanza comprensivi. È andata bene e sono contenta. Verrò
comunque nei prossimi giorni
a supportare i miei compagni".
"Tornare a scuola fa un po' effetto dopo diversi mesi - spiega
ancora - Ma fa più effetto non
aver finito la scuola insieme ai
miei compagni di classe". Insieme alla ragazza è uscita anche
un'altra studentessa, che passava
alla stessa ora, ma con un'altra
commissione: "Diciamo che è
andata, è stato un lungo colloquio. Vedremo i risultati, dovrei
averli il 23 giugno".
Anche a Norcia è
iniziata la maturità. Silvestro
Trabucchi, studente del CatCostruzioni ambiente e territorio
(ex Geometri), è stato il primo
(continua a pagina 8)

BONE MARROW TRANSPLANT ON
COVID BOY, 6, TREATED WITH PLASMA

Rome - A six-year-old
boy with the coronavirus and
leukemia had a successful bone
marrow transplant in Rome's
Bambino Gesù Hospital after

being treated with blood plasma
from a recovered COVID patient.
The boy received stem
cells taken from his father and is
doing well, hospital sources said.

ITALY AT CENTRE OF QUEST FOR COVID19 VACCINE - SPERANZA

ROME - Health Minister Roberto Speranza said that
Italy is playing a lead role in the

quest to develop a vaccine for the
coronavirus.
(Continued on page 9)

PAPA, ATTENTI A COME TRATTIAMO
IL CORPO DELLA DONNA

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

"Oggi, Giornata per
l'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, ricordiamo che
la donna racchiude in sé la custodia della vita, la comunione con

tutto, il prendersi cura di tutto.
Da come trattiamo il corpo della
donna comprendiamo il nostro
livello di umanità". Lo scrive
Papa Francesco in un tweet.

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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DEL CORPUS DOMINI IN RICORDO DI DON ALESSANDRO
(continua dalla pagina 6)
soprattutto per la vicinanza
in questo periodo particolare
che i cittadini di Caggiano
hanno dovuto affrontare.“Stiamo
uscendo da un periodo difficile,
a tratti drammatico, un periodo
storico che nessuno di noi poteva
neanche lontanamente immaginare. Il 15 marzo ci siamo ritrovati
zona rossa e abbiamo dovuto
combattere contro questo nemico
invisibile. Sono stati giorni bui,

tristi, dolorosi, ma la perdita di
don Alessandro è stato un monito
per tutti sulla pericolosità del
virus – dichiara Lamattina – In
questa emergenza v i sono stati
anche tanti risvolti positivi: tanta
solidarietà locale ma anche da
comunità lontane che ci ha supportato economicamente per
l’acquisto di attrezzature e e dispositivi salvavita per la popolazione di tutto il comprensorio. Abbiamo lottato con tutte le nostre
forze e a distanza di 3 mesi possiamo affermare che la battaglia

è vinta ma la guerra è lunga. C’è
tanta voglia di ripartire e maggiore consapevolezza di quanto
le relazioni, la condivisione di
gesti, parole e preghiere siano
essenziali per ognuno di noi.” Il
Sindaco, infine, ha chiesto giustizia contro gli attacchi rivolti a
don Alessandro Brignone dopo la
sua morte. Dopo la celelbrazione
della Messa, i giocatori della
A.S.D. Calcio Caggiano hanno
omaggiato Monsignor Bellandi
con una maglietta della squadra
locale. Di Rosanna Raimondo

RAID ANTIRAZZISTA A ROMA, VERNICE
ROSSA SUL BUSTO DI BALDISSERA
(continua dalla pagina 7)
atrocità verso il genere umano:
Tra gli "illustri" della storia italiana al Pincio possiamo trovare
un busto di Antonio Baldissera,
generale a capo delle truppe
italiane in Eritrea e succesivamente Governatore della colonia

italiana di Eritrea alla fine del
XIX secolo, quasi che il passato
coloniale italiano fosse un lustro
invece che un crimine che come
tale va ricordato". "Per queste
ragioni oggi cambiamo nome a
via dell'Amba Aradam e a largo
dell'Amba Aradam e li intitoliamo a George Floyd e a Bilal

Ben Messaud, morto a Porto
Empedocle il 20 maggio 2020
mentre cercava di raggiungere
terra, fuggendo dal confinamento
forzato in nave -aggiungono in
un post su Fb- Dedichiamo la
via a queste due figure per unire
le lotte contro il razzismo di entrambe le sponde dell'Atlantico".

MATURITÀ, IL RACCONTO DEI RAGAZZI:
“PROF DISPONIBILI”
(continua dalla pagina 7)
a sostenere l'esame con tanto di
gel igienizzante, mascherine e
distanziamento sociale. "È stata
un'emozione fortissima - ha raccontato all'ANSA - con impegno
e studio penso di essere riuscito
a raggiungere il risultato e la
commissione ha sicuramente
capito l'atmosfera con cui siamo
arrivati a questo appuntamento
e mi ha messo a mio agio fin da
subito". "Questi mesi sono stati
indimenticabili - ha aggiunto la didattica a distanza è stato il
punto di partenza per arrivare a
fare un esame così importante.
Il contributo dei prof non è mai
mancato". Ma non ha dimen-

ticato anche le difficoltà per il
lockdown: "Vivo in un piccolo
paesino e per tutto il tempo non
ho avuto nessuno contatto con
altri ragazzi".
"È stato una bomba, è
andata molto meglio di quanto
pensassi. E adesso voglio solo
pensare alle mie vacanze a
Catania!". Parla con un grande
sorriso liberatorio, quasi gridando, Sarah, 18 anni, appena
finito l'esame di maturità al Liceo
scientifico Volta, uno dei più noti
di Milano. "L'ultima domanda?
L'incipit delle Metamorfosi di
Ovidio - racconta ancora tutta
agitata. Dopo quella mi sono
alzata e dallo sguardo e dai saluti
dei professori ho capito che era

'andata'. La liberazione che sento
adesso l'ho sentita poche volte
nella vita". Sarah è soddisfatta
della sua prova, e anche del suo
percorso di studi alla fine dei
quali è arrivata con una media
molto buona. "Di questa maturità certamente ricorderò le ore
infinite passate davanti al pc in
videoconferenza - prosegue - sia
per le lezioni sia per gli infiniti
'ripassi' su Zoom con i compagni
di classe". Un rimpianto particolare? "Beh - dice la madre - gli è
pesato non poter partecipare alla
tradizione del bagno in fontana
(nei giardinetti appena fuori
dall'istituto, Ndr) per i maturandi,
(continua a pagina 9)
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CHRISTOPHER COLUMBUS AND FAKE
HISTORY by Gerald Korson
(Continued from page 5)
today. When Colorado lawmakers weighed a bill to repeal
Columbus Day as a state holiday
earlier this year, the Knights of
Columbus helped lead the opposition. Recalling the Klan’s
earlier efforts to oppose Columbus Day, the K of C noted that
the measure was not a progressive step but rather “regressive as
it takes us back to what the Klan
outlined in the 1920s in order
to promote ethnic and religious
resentment.”
The Knights of Columbus has defended its patron

from unfair attacks, urging that
he continue to receive official
recognition as a man of faith and
bravery. Columbus represents the
kind of heroic courage and religious faith that inspired the establishment of the United States.
Although he surely holds special
meaning for Catholics and for
Italian Americans, Columbus is
a figure all citizens of the New
World can celebrate.
For this reason, Supreme Knight Carl Anderson
said in his annual report this
year, “We will continue to defend
the truth about Columbus and
Columbus Day.”

RAPID RESPONSES NEEDED ON EU
FUNDS - GOVT, MATTARELLA
(Continued from page 6)
week's EU summit.
The discussion focused
on the need to give rapid, concrete responses on the use of EU
funds to bring about economic
recovery after the coronavirus
emergency, sources said.

The talks touched on the
difficulties that lie ahead in the
negotiations on EU aid for the
recovery.
Despite these difficulties, there was satisfaction that
Italy's position on aid to individual countries has been embraced
at the wider EU level.

ITALY AT CENTRE OF QUEST FOR COVID19 VACCINE - SPERANZA
(Continued from page 7)
"Italy is at the centre
of the challenge for a vaccine
against Sars-Cov2," Speranza
said via Facebook.
"Today I met the management and the researchers of
IRMB, the Italian company that
is working in collaboration with
the University of Oxford on the

testing of the vaccine against
COVID-19.
"Only a safe, effective
vaccine can take us out of the
emergency.
"That's why Italy's role
in the European initiative is
important.
"We are proud of our
scientists and of the excellence
of Italian research".

TUTTI GUARITI I MALATI DI COVID-19
DEL VALLO DI DIANO E ZERO NUOVI
CONTAGI IN CAMPANIA

Finalmente giungono le
belle notizie che tutti aspettavano da tempo: sono guarite tutte
le 138 persone dei Comuni del
Vallo di Diano e Tanagro che nei
mesi scorsi avevano contratto il
virus. L’incubo dei contagi è durato più di 80 giorni e purtroppo
hanno persone la vita 16 persone
in seguito a complicazioni del
quadro clinico dopo aver contratto il Coronavirus. In Campania il totale dei contagiati si
aggira intorno ai 4.800 circa e lo
scorso 4 giugno l’Unità di Crisi
della Regione Campania ha comunicato che su 2.485 tamponi
esaminati complessivamente in
quella data, nessuno è risultato
positivo. Stesso risultato anche
per i 2.918 tamponi analizzati il
5 giugno.Da quando è iniziata
l’emergenza sanitaria in Cam-

pania sono stati effettuati circa
215.404tamponi. “È una tappa
importante di un lungo cammino di prevenzione e controllo
del territorio, messo in atto in
questi mesi. Si tratta di un passo
significativo, ma occorre tenere
come sempre la guardia alta –
commenta il Governatore della
Regione Campania, Vincenzo De
Luca - Ringraziamo per questo
primo importante momento
di grande soddisfazione tutti i
nostri concittadini, per la collaborazione e il grande senso di
responsabilità dimostrato. E con
loro tutto il personale medico e
sanitario della nostra regione.
Facciamo in modo che questo
risultato non venga messo in
discussione da comportamenti
non responsabili”.
Di Rosanna Raimondo

MATURITÀ, IL RACCONTO DEI
RAGAZZI: “PROF DISPONIBILI”
(continua dalla pagina 8)
cosa vuole dovrebbero essere
momenti indimenticabili".
"Tornare a scuola è stato
strano, dopo tre mesi, rivedere
i professori solo per essere
giudicati. Una emozione forte
rimettere piede in quei corridoi,
ma una sensazione ancora più
forte è stata uscire: un senso di
liberazione e insieme già di nostalgia". Andrea è uno dei primi
maturandi del liceo classico
Flacco, importante scuola superiore di Bari. Mascherina e gel
igienizzante, accompagnato dalla
fidanzata, Andrea ha risposto a
domande su D'Annunzio, sulla
libertà a partire dall'immagine
dell'opera di Gericault "La zattera della medusa", e sulla Costituzione. Ha passato la vigilia
dell'esame a studiare: "non ho
partecipato alla notte prima degli
esami perché oggi sarei stato il
primo, mentre i miei compagni

di classe si sono riuniti a cantare
davanti all'ingresso della scuola".
Finito l'esame, ora Andrea pensa
al futuro: tenterà a settembre
il test d'ingresso alla facoltà di
Medicina.
"L'unica cosa che ci dispiace è che verremo visti come
quelli dell'esame facile. Però
abbiamo dato lo stesso impegno
di un esame normale". Così uno
dei maturandi del liceo scientifico Einstein di Rimini. Ad avere
da poco dato l'orale sono Andrea
e Francesco. "L'esame è andato
bene - dice il primo - Ero preoccupato soprattutto per la terza
parte, quella delle competenze
trasversali". Per il secondo,
l'aspetto più difficile di questo
inedito maxi-orale era "studiare
tutto, cercare di ricordare tutto".
Avrebbero preferito una maturità regolare? "Forse sì - dice
Francesco - perché sarebbe stato
la normalità. Però anche così ha
dato molta soddisfazione".

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

Il dolore degli altri.
Non guardo molto la
televisione, c’è mio figlio che dice
che è un errore e che dovrei dedicare più tempo a guardarla: che ci
sono molti programmi da vedere
e che non posso vivere fuori dal
mondo, mio figlio dice che la
televisione è lo specchio fedele
di quanto accade ogni giorno nel
mondo.
Non guardare significa
non sapere e non sapere significa
non essere in grado di dividere
con gli altri le gioie e soprattutto i
dolori.
Sono diventato cinico
con gli anni?
Tra una settimana, il 25
giugno, compirò 60anni, sono
pochi, sono tanti, sono gli anni che
ho vissuto molto intensamente e
oso dire anche pericolosamente.
Cosa mi accade? Perché
sento il bisogno di non guardare la
televisione?
È vero, non la guardo e
dovrei farlo, almeno un poco in
più, almeno il telegiornale, qualche film, un documentario, una
partita di calcio.
Arrivano altre dolenti
note, io non guardo le partite di
calcio, sono tifoso di una squadra,
ma non riesco a guardare le partite
in televisione, c’è troppa tensione per me, sono lì, comincio
a guardare, poi, con la mente, mi
trasferisco sul campo di calcio, e
cominciano i miei guai quando la
squadra per cui tifo, pur giocando
bene – è difficile che io possa ammettere il contrario – sta perdendo.
Meglio non vedere, saprò
dopo il risultato, a partita conclusa.
La mia non è una crociata contro la televisione, ma solo
una piccola indagine per capire in
che modo le immagini che vedo
sullo schermo possano entrare
dentro di me e mi possano cambiare, regalare gioia o tristezza.
Mi riesce difficile accettare l’idea che la televisione
faccia seguire una notizia leggera
a notizie molto drammatiche, a
volte tragiche, la morte è trattata
insieme a inaugurazioni, sfilate
di moda, che sono certo importanti, interviste ad attori, notizie
sportive, all’apertura di un nuovo
salone di esposizioni, a come fare
per pagare in modo corretto una
tassa sulla propria auto.
Tutti insieme appassionatamente, nel frattempo io sto
seduto sulla mia comoda sedia, in
poltrona, a mangiare, a chiacchierare in famiglia.
Ecco, ci sono due estremi: da un lato il mondo, ma anche
la piazza di un piccolo paese di
montagna, dall’altra io che dovrei
guardare e sentire il dolore o le
gioie degli altri, o la sofferenza o
l’entusiasmo, io dovrei vivere la
mia vita e quella che vedo nella
televisione.
Mi sono forse abituato alla morte, alla violenza, alle
brutte notizie?
Ci si può mai abituare a
queste cose?
Chi di noi ricorda le
notizie di una settimana fa? Di due
settimane fa?
Di chi è morto alcuni
anni prima?
Eppure la televisione è
una specie di dama di compagnia,
se sei solo, con la televisione, puoi
sentirti meno solo, forse dopo aver
compiuto i miei 60 anni, guarderò
anche io di più la TV. -Dai Luigi,
accendi il televisore, c’è il telegiornale!
giuseppevecchio60@gmail.com
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POSITIONS ON EU RECOVERY FUND
STILL DISTANT SAYS CONTE

Rome - Premier
Giuseppe Conte said Wednesday
that the positions of member
States on the EU Recovery Fund
were still far apart ahead of this
weeks European summit.
Italy is set to be the top
beneficiary as the country hardest
hit by COVID-19 if the European
Commission's proposal for a 750billion-euro fund is approved.
But some member
States have deep reservations
about the fund, especially the fact
that much of the funding would
be allocated via non-refundable
grants.
"The positions of the
member states are still distant
on several points despite the
progress of recent months,"

Conte told the Lower House as
he reported to parliament before
the summit. The premier also
called for a "spirit of cohesion at
the national level.
"When the Recovery
Plan is ready, I'll come to parliament to receive proposals and
suggestions.
"Before there is an
definitive agreement, I'll ask for
your votes in the light of Italy's
formal proposal".
The opposition League
and the Brothers of Italy parties,
which have complained that the
government has not involved
them in handling the coronavirus
emergency and has not taken on
board their proposals, walked out
in protest.

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
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CONTE: “LA RISPOSTA DELL'UE SARÀ
ALL'ALTEZZA”

"Oggi abbiamo compiuto un passo avanti. Sta maturando il giusto clima, convergente":
ha detto il premier a proposito
del Vertice Ue. "Avremo un
progetto di recovery fund che si
collegherà al quadro finanziario
pluriennale. Vincerà l'Europa,

perché avrà confezionato una
risposta coerente e coordinata,
all'altezza di questa recessione",
ha aggiunto Conte al termine
degli Stati Generali.
“Avremo un progetto di
recovery fund che si collegherà
al quadro finanziario pluriennale.

Vincerà l’Europa - ha sottolineato - perché avrà confezionato una
risposta coerente e coordinata,
all’altezza di questa recessione”
“Non voglio nemmeno considerare un’eventualità
del genere. Dobbiamo essere
ottimisti”, ha affermato ancora
il presidente del Consiglio, parlando della possibilità per l’Italia
di porre il veto al bilancio Ue
se non otterrà quanto chiede sul
recovery fund.
“La linea rossa”
dell’Italia “è che la proposta
della Commissione sia ambiziosa, scendere al di sotto di quel
livello non è accettabile. Si tratta
di un pacchetto ben bilanciato
tra sussidi e prestiti, toccarlo
significa smontare un articolato
progetto e non è accettabile”.
“Sul Mes la risposta non
cambia - ha rilevato: leggeremo i
regolamenti, andremo in Parlamento e ne discuteremo”.

CORONAVIRUS: CALANO LE VITTIME E I CONTAGI.
CINQUE REGIONI SENZA NUOVI CASI

NYPD PROTECTING COLUMBUS
STATUE IN ASTORIA, QUEENS, NY

Pictured above the at the Astoria, Queens, NY Columbus Statue
is the 114th Police Precinct whose precinct is a block and a half
away from the Columbus Statue has placed a protective squad
car 24/7 right by the statue. Photo by Walter Karling

time e guariti. Sono 5 le regioni
ad aumento zero: Marche, Campania, Valle D'Aosta, Calabria e
Basilicata.
Torna a scendere
l'incremento giornaliero delle
vittime per coronavirus in Italia.
Sono 47 nelle ultime 24 ore. In
Lombardia nell'ultima giornata se
ne sono registrate 18. Il numero
totale delle vittime in Italia sale
dunque a 34.561. E sono saliti a
181.907 i guariti e i dimessi con
un incremento rispetto a giovedì
(continua a pagina 11)

Sono 238.011 i contagiati da coronavirus in Italia,
un numero in calo rispetto a
giovedì - quando erano 238.159
- per un ricalcolo della Regione
Sicilia che ha sottratto 397

casi. L'incremento giornaliero
è dunque di 251 nuovi contagi
(giovedì era 333), 157 dei quali
in Lombardia, pari al 62,5%. Il
dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vit-

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

AL DISTRIBUTORE DI BENZINA –
GAS STATION

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

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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Where is the nearest petrol station?
Dov’e’ il distributore di benzina piu’ vicino?
Fill it up, please.
Il pieno, per favore.
30 euros’s worth of diesel, premium, unleaded, please.
30 euro di diesel, benzina super, senza piombo.
Pump number….please.
Pompa numero…..per favore.
Please check the tire pressure.
Mi puo’ controllare le gomme?
Please check the oil
Mi puo’ controllare l’olio.
Please check the water.
Mi puo’ controllare l’acqua
A token for the car wash, please.
Un gettone per l’autolavaggio per favore.

CORONAVIRUS: CALANO LE VITTIME E I CONTAGI.
CINQUE REGIONI SENZA NUOVI CASI
(continua dalla pagina 10)

di 1.363 quando l'aumento era
stato di 1.089.
Dopo l'aumento,
tornano a scendere i ricoveri in
terapia intensiva dei malati di
coronavirus: sono 161 i pazienti ricoverati nei reparti di
rianimazione, 7 meno di giovedì
quando erano 168. In Lombardia
sono 60. I malati ricoverati con
sintomi sono invece 2.632, con
un calo di 235, mentre quelli in
isolamento domiciliare scendono
sotto i ventimila: sono 18.750,
con un calo di rispetto a 1.316.
IL MONITORAGGIO
SETTIMANALE - "In alcune realtà regionali, continua ad essere
segnalato un numero di nuovi
casi di contagi da Sars-Cov2
elevato. Questo deve invitare
alla cautela in quanto denota
che in alcune parti del Paese la
circolazione del virus è ancora
rilevante", si legge nel report
settimanale del periodo dall'8 al
14 giugno del Monitoraggio della
Fase 2.
"In tutta la Penisola continua il documento - sono
stati diagnosticati nuovi casi
di infezione nella settimana di
monitoraggio corrente, con casi
in aumento rispetto alla precedente settimana di monitoraggio
in diverse Regioni e province
autonome. Si conferma un Rt
minore di 1 a livello nazionale e
quasi nella totalità delle regioni e
province autonome.

"Complessivamente il
quadro generale della trasmissione e dell'impatto dell'infezione
da Sars-CoV-2 in Italia rimane
a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14
giorni (periodo 8/6-14/6) di 6.03
per 100.000 abitanti. Tuttavia,
a livello nazionale, si osserva
un lieve aumento nel numero di
nuovi casi diagnosticati rispetto
alla settimana di monitoraggio
precedente", si legge ancora nel
Report che riporta sia il flusso
di sorveglianza coordinato dal
Ministero della Salute che quello
dell'Istituto Superiore di Sanità.
"Questo - si legge ancora nel
Report - descrive una situazione
epidemiologicamente fluida
che richiede il rispetto rigoroso
delle misure necessarie a ridurre
il rischio di trasmissione quali
l'igiene individuale e il distanziamento fisico".
Secondo il Report sul
Monitoraggio della Fase 2, "le
misure di lockdown in Italia hanno effettivamente permesso un
controllo dell'infezione da SarsCoV-2 sul territorio nazionale,
pur in un contesto di persistente
trasmissione diffusa del virus,
con incidenza molto diversa
nelle 21 Regioni e nelle province
autonome". La situazione stando
ai dati del documento, relativa
prevalentemente alla seconda
fase di transizione, "è complessivamente positiva, ma con
alcuni segnali di allerta relativi
alla trasmissione". E viene quindi

indicato di "mantenere elevata
la resilienza dei servizi territoriali per continuare a favorire la
consapevolezza e la conformità
della popolazione, realizzare la
ricerca attiva ed accertamento
diagnostico di potenziali casi,
l'isolamento dei casi confermati,
la quarantena dei loro contatti
stretti". "Queste azioni sono fondamentali - conclude il Report
- per controllare la trasmissione
ed eventualmente identificare
rapidamente e fronteggiare recrudescenze epidemiche".
Il Lazio guida la classifica dei contagi in Italia, nella
settimana dall'8 al 14 giugno,
infatti, secondo il monitoraggio
dell'Iss l'indice Rt e' passato a
1,12 più alto di quello della Lombardia che si attesta allo 0,82. La
Lombardia è in discesa rispetto
alla settimana precedente, ma
sempre in cima insieme alla
Liguria nella classifica delle
regioni italiane con l'Rt più alto.
LOMBARDIA - Sono
in calo in Lombardia sia i dati
relativi ai nuovi contagiati sia
quelli dei decessi: sono infatti 157 i nuovi casi, di cui 94
a seguito di test sierologici, e
la percentuale tra tamponi effettuali e nuovi casi positivi è
dell'1,5%. I decessi sono 18, per
un totale di 16.534 morti in regione dall'inizio della pandemia.
Stazionari i ricoveri in terapia
intensiva (60), calano i ricoverati
non in terapia intensiva (-136,
1.537 in totale).

TENNIS: PADRE DJOKOVIC,FEDERER FACCIA ALTRO,NON È PIÙ IL N.1
siano migliori di lui.
L'unico motivo per cui
scende ancora in campo è perché
sente quei due che stanno per
afferrargli il collo".
Tra Federer e la
famiglia di Djokovic (ma non il
collega, che lo svizzero rispetta)
non è mai corso buon sangue, e
non è la prima voilta che Djokovic sr si lascia andare a parole
contro l'ex n.1 del mondo.

AVVISO

ROMA - "Amico, vai
a occuparti dei figli, vai a sciare
o fai altro, perché il tennis non è
tutto nella vita e lui, che è stato
il giocatore di maggior successo
della storia, ma non lo sarà ancora per molto". Il messaggio di

Srdjan Djokovic, padre di Novak
intervistato dal portale serbo
'SportKlub', è indirizzato a Roger
Federer "che a 40 anni (in realtà
ne compie 38 ad agosto n.d.r.)
ancora gioca solo perché non accetta il fatto che Novak e Nadal

PENNE ALLO SPECK PENNE WITH BACON
INGREDIENTI

8 fette prosciutto Speck affettate non troppo fine,
1 barattolo di pomodori pelati da 500 Gr.,
1/4 cipolla, Olio Extra Vergine di Oliva (Q.B),
400 Gr. di penne lisce, Sale, Pepe, Peperoncino,
Latte, Panna fresca

INGREDIENTS

8 slices ham sliced Bacon not too thin,
1 lb peeled tomatoes, 1/4 onion, Extra Virgin olive oil,
400 g penne pasta, Salt, Pepper, Hot pepper, Milk,
Fresh cream

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

Affettare alla julienne sia lo speck che la cipolla, una

mente".

Sergio Sylvestre,
durante l'esecuzione dell'Inno
di Mameli prima della finale
di Coppa Italia tra Napoli e
Juventus, dimentica le parole.
Poi si riprende e porta a termine l'esecuzione ma l'intoppo
scatena le polemiche sui social
con commenti non proprio benevoli nei confronti dell'artista
americano, italiano d'adozione.
Sylvestre ha anche omaggiato il
movimento Black Lives Matter
e il compianto George Floyd
con il pugno sinistro alzato,
divenuto ormai simbolo della
protesta negli Stati Uniti, ma
allargatasi anche nel mondo del
calcio.

Columbus Citizens Foundation President Marian U. Pardo
offers a public statement on Foundation’s behalf urging preservation
of monuments to Columbus city and nationwide.
Following the destruction and damage to several prominent statues of Christopher Columbus nationwide, the Columbus
Citizens Foundation released a statement condemning the destruction of these monuments to Italian-American history.
President of the Columbus Citizens Foundation, Marian Pardo, had
this to say:
“Columbus Citizens Foundation stands for the civil rights
and respect of all residents of America regardless of ethnicity, race,
religion, or anything else that hurtfully divides rather than positively
unites all of our interests. We abhor and are outraged by the murder
of George Floyd and the mistreatment of any person on the basis
of race, religion, ethnicity or any other divisive identification. Ours
has always been a positive agenda, especially in the celebration of
Columbus as a symbol of accomplishment, which is emblematic
of Italian Americans' own long fought and continuing battle with
prejudice in American society. We have all experienced it, myself
included. The latest assaults on our symbols of accomplishment are
part of that prejudice.
We decry the news of the destruction and potential removal of Columbus statues throughout the United States. Removing
Columbus statues is to be complicit in denying a real struggle for
identity - which is an ally to current protests, not anathema to them.
Through this public statement, we wish to express our support of
peaceful protest and our support of the civil rights of all, regardless
or ethnicity, race, religion or any identification that can be used to
divide us from one another.” Columbus Citizens Foundation, a nonprofit organization dedicated to the celebration of Italian heritage
and the creation of opportunities for younger Italian Americans,
organizes the Columbus Day Parade in New York City.
More About Columbus Citizens Foundation:
Columbus Citizens Foundation is a non-profit organization in New York City
committed to fostering an appreciation of Italian-American heritage and achievement. The Foundation, through a broad range of philanthropic and cultural
activities, provides opportunities for advancement to deserving Italian-American
students through various scholarship and grant programs. The Foundation organizes New York City's annual Columbus Celebration and Columbus Day Parade,
which has celebrated Italian-American heritage on New York's Fifth Avenue
since 1929. For more information, contact jwilson@columbuscitizens.org

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

COPPA ITALIA: SERGIO SYLVESTRE
GAFFE SULL'INNO, “ERO EMOZIONATO”

"Non mi sono dimenticato le parole, ero solo
molto emozionato. Mai mi era
capitato di esserlo così tanto".
E' la giustificazione, pubblicata
sul proprio account ufficiale di
Instagram, del cantante italostatunitense Sergio Sylvestre,
che ieri sera ha intonato l'inno
di Mameli prima di NapoliJuventus, finale di Coppa Italia,
all'Olimpico di Roma. "E' stata
per me una serata molto emozionante - aggiunge -. Cantare
l'inno, in uno stadio completamente vuoto, mi ha fatto
bloccare e sentire triste. Sono
una persona molto sensibile
e questa cosa mi ha toccato
molto, coinvolgendomi total-

COLUMBUS CITIZENS FOUNDATION
CONDEMNS DESTRUCTION OF
COLUMBUS STATUES NATIONWIDE,
URGES PEACEFUL DIALOGUE AND
EQUALITY FOR ALL

PREPARAZIONE

volta portato a temperatura far soffriggere nell’olio
nella padella di cottura, quindi aggiungere il pomodoro
pelato passato, far cuocere bene e aggiustare con sale,
pepe e peperoncino. La pasta dovrà essere colata a metà
cottura circa, quindi sarà poi mantecata nella padella,
insieme al composto preparato precedentemente,
aggiungendo un pò di latte e un pizzico di panna, (40%
panna - 60% latte) non esagerare con la panna
altrimenti si rischia di coprire il delicato gusto
affumicato dello speck. Verrà servita appena tolta dal
fuoco in un tegame di coccio,decorandola con foglie di
menta e lune di limone e arancio.

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)
11

Julienne the bacon and onion, Sauté olive oil in pan once
brought to room temperature add the peeled tomato,
cook well and adjust with salt, pepper and hot pepper.
The pasta should be half cooked, then add pasta to the
sauce, adding a bit of milk and a pinch of cream, (40%
cream - 60% milk) do not overdo the cream, otherwise
you risk cover the delicate taste of the smoked bacon.
Remove pan from heat serve freshly, decorate with mint
leaves, lemon and orange slices.

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

INSIGNE SUI SOCIAL, COPPA DEDICATA A TUTTI ITALIANI

che festeggia il suo primo trofeo
in Italia. Meret si gode la sua
prima vittoria in carriera postando una sua foto con la coppa:
"Emozioni uniche - scrive - sono
orgoglioso di far parte di questo
grande gruppo. Grazie di cuore a
tutte le persone che ci sostengono
ogni giorno, che soffrono e tifano
per noi da casa in questo periodo
difficile!". Anche per Allan la
Coppa Italia è il primo trofeo
con una maglia di club dopo i
trionfi con il Brasile ai Mondiali
Under 20 e la Coppa America
2019. "Dopo quasi cinque anni
lottando - scrive - alla fine è
arrivato questo momento tanto
sognato, alzare un trofeo con
questa maglia e dare ai tifosi la
gioia che meritano". "Le finali si
giocano per vincerle - scrive sui
social Koulibaly - un'emozione
immensa: sono felice. Napoli
meritava una gioia come questa".
Anche Ospina si regala
una foto social con la coppa in
treno, mentre Fabian Ruiz dedica
il trofeo a chi gli è vicino: "E' per
voi, grazie sempre per stare dalla
mia parte nei momenti difficili
soprattutto".

"Si chiama Coppa
Italia, ma oggi più che mai è
la Coppa di tutti gli italiani.
Dedicata a chi ha sofferto e a
chi si è rialzato. A chi continua
a lottare, contro il Coronavirus".
Così Lorenzo Insigne ha aperto
stanotte le celebrazioni sui social
network dei giocatori del Napoli
dopo la conquista della Coppa

Italia. Il capitano azzurro ha celebrato con una foto negli spogliatoio dell'Olimpico con la Coppa
Italia in mano e con un pensiero
a chi in Italia ha sofferto per il
covid e agli operatori sanitari che
hanno lottato contro il virus. Le
foto della notte di Roma sono sui
social dei protagonisti della finale, come quello di Diego Demme

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday
		
11am to 9pm

Mike’s Deli operate at normal
hours
(Every Day from 7:00AM
– 6:00 PM). Shop for the
finest meats, cheeses, oils,
fresh pasta, and much more!
Visit the Arthur Avenue Retail
Market: 2344 Arthur Avenue,
Bronx, NY 10458
Delivery & Take-Out
View Mike’s Deli’s Delivery
& Take-Out Authentic Italian
Cuisine Menu
Curbside Collection: Reach us
at 718-295-5033 to receive a
safe, efficient, and quick pickup.Essentials Kit: Shipping
nationwide – view the
www.arthuravenue.com for
gift

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

CONSUL GENERAL OF ITALY IN NEW YORK,
FRANCESCO GENUARDI ASKS FOR YOUR HELP IN
FIGHT AGAINST COVID-19 PANDEMIC

Dear Friends:
The COVID-19 emergency has placed Italy and the
United States before an unprecedented challenge. Italy and
Italians have responded with courage, from doctors and nurses on
the front line to law enforcement officers, from the many
volunteers to businesses, to all the citizens who every day make
great sacrifices. Throughout the emergency, the United States—the
Administration, the private sector, no-profit organizations and our
American friends—have shown solidarity and unity toward our
Country and people.
Given the situation, the Embassy of Italy and ISSNAF,
in collaboration with the Italian consular and cultural network in
the US, have launched the #ItalyStayStrong fundraising campaign
through GoFundMe to assist Italy and its people. The funds will
be devolved to three Italian medical and research institutes that not
only have been at the forefront of the outbreak relentlessly fighting
the pandemic, but are also engaged in scientific research of
therapies and vaccines:
- the Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious
Diseases in Rome
- the Luigi Sacco Hospital in Milan
- the Cotugno Hospital in Naples
You can make your donation by visiting the following
link.
Please join us in supporting the #ItalyStayStrong campaign by following us on social media and helping us spread the
word.
We are grateful to be able to count on your support.
Francesco Genuardi
Console Generale d’Italia a New York
Consolato Generale d’Italia a New York
690, Park Avenue New York, NY 10065
https://consnewyork.esteri.it
T +1 212-439-8605

No Title No Problem
For cash now, call or email us today!

