GIA

Giornale Italo Americano
July ( 2 ) Luglio

Edition XXVII

Italian American Journal

Italian and English

FREE

2020

Servicing: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Long Island, Florida, California, Boston, Switzerland and Italy

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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
RIMOSSA LA STATUA DI COLOMBO A NEW HAVEN THE REASON FOR COLUMBUS DAY

Benjamin Harrison
23rd US President

“Oggi La citta’
di New Haven rimuove la
statua di Colombo. Una

decisione presa dai nostri
leaders italo americani e
dal sindaco della Citta’

nonostante che per anni
(continua a pagina 2)

The New Orleans lynching of 11 innocent Italians

Celebration of
Christopher Columbus'
voyage in the early United
States is recorded from
as early as 1792. In that
year, the Tammany Society
in New York City (for
whom it became an annual
tradition) and the Massachusetts Historical Society
in Boston celebrated the
300th anniversary of Columbus' landing in the New
World.
For the 400th
(Continued on page 2)

SCUOLA: RAGGIUNTO L'ACCORDO SULLE
BIDEN: FEDS OBLIGATED TO PROTECT
LINEE GUIDA. SI RIAPRE IL 14 SETTEMBRE WASHINGTON, JEFFERSON, COLUMBUS STATUES

Regioni ed Enti
Locali hanno dato il via
libera alle nuove linee
guida per il rientro a scuola

da settembre. "Un ottimo
risultato" e "le Regioni
hanno avuto un ruolo
determinante nella costru-

zione di un Piano scuola
2020-2021 che rispondesse
(continua a pagina 2)

US Democratic presidential candidate Joe Biden at a press conference where the
former Vice President said the government has "a responsibility to protect" statues
of Christopher Columbus, George Washington, and Thomas Jefferson.
In his first press
monuments that serve as
the government should
briefing in months, the
“remembrances of history,” protect the Jefferson Meformer vice president Joe
such as “Christopher Comorial from vandalism or
Biden reportedly said the
lumbus statues or George
destruction, he added.
federal government has
Washington statues.”
(continued on page 2)
an obligation to protect
Biden also said

RIMOSSA LA STATUA DI COLOMBO A NEW HAVEN

THE REASON FOR COLUMBUS DAY

(continua dalla pagina 1)

(Continued from page 1)

fino all’anno scorso ai piedi della
stessa statua hanno esaltato il
grande navigatore genovese e le
sue realizzazioni. Oggi hanno
scelto vergogna invece
dell’ orgoglio” dichiara Alfonso
Panico, ex vice console onorario
d’Italia in Connecticut ed ex
presidente e Chairman of the
Board del Columbus Day Committee di New Haven. La statua
di Colombo ha piu’ di 100 anni
di storia, fu eretta a Wooster
Square, New Haven dai nostri
antenati immigrati, in occasione
del 400. mo anniversario della
scoperta dell’America.
Un gruppo di manifestanti italo americani, poche ore
prima della rimozione ha presentato un' ingiunzione in tribunale
per fermare la rimozione della
statua. “Durante la manifestazione che ha preceduto la rimozione della statua, alcuni manifes-

anniversary in 1892, following a
lynching in New Orleans where
a mob had murdered 11 Italian
immigrants and after the Italian
consul Pasquale Corte left New
Orleans in late May 1891, President Benjamin Harrison declared
Columbus Day as a one-time
national celebration. The proclamation was part of a wider effort
after the lynching incident to placate Italian Americans and ease
diplomatic tensions with Italy.
During the anniversary in 1892,
teachers, preachers, poets and
politicians used rituals to teach
ideals of patriotism. These rituals
took themes such as citizenship
boundaries, the importance of
loyalty to the nation, and the
celebration of social progress.
Many Italian-Americans
observe Columbus Day as a celebration of their heritage, and the
first such celebration had already
been held in New York City on
October 12, 1866. The day was
first enshrined as a legal holiday
in the United States through the
lobbying of Angelo Noce, a first
generation Italian, in Denver.
The first statewide holiday was
proclaimed by Colorado governor Jesse F. McDonald in 1905,
and it was made a statutory
holiday in 1907.
In 1934, as a result
of lobbying by the Knights of
Columbus and New York City
Italian leader Generoso Pope,
Congress passed a statute stating:
"The President is requested to issue each year a proclamation (1)
designating October 12 as Columbus Day; (2) calling on United States Government officials
to display the flag of the United
States on all Government buildings on Columbus Day; and (3)
inviting the people of the United
States to observe Columbus Day,
in schools and churches, or other
suitable places, with appropriate ceremonies that express the
public sentiment befitting the
anniversary of the discovery of
America." President Franklin
Delano Roosevelt responded by
making such a proclamation.
This proclamation did not lead
to the modern federal holiday. It
was similar to language regarding Thomas Jefferson's Birthday
and Gold Star Mothers Day.
In 1966, Mariano

tanti italo americani portavano
un cartello con la scritta dov’e’
Rosa?
Rosa De Lauro, deputata a Washington democratica,
e’ nata nel distretto storico di
Wooster Square, e per moltissimi
anni ha celebrato il Columbus
Day con gli Italiani e italo americani di Wooster Square nella
Piccola Italia di New Haven”.

“Ovvio oggi era assente; in un
recente articolo pubblicato dal
quotidiano The New Haven Register aveva espresso un parere
favorevole alla rimozione della
statua. Complimenti al Governatore di New York Andrew Cuomo
che recentemente ha detto che la
statua di Colombo a Columbus
Circle, deve restare” Conclude
Panico.

SCUOLA: RAGGIUNTO L'ACCORDO SULLE LINEE GUIDA. SI
RIAPRE IL 14 SETTEMBRE
(continua dalla pagina 1)
il più possibile alle diverse esigenze dei docenti e dei dirigenti
scolastici, degli studenti e degli
enti locali". E' il commento del
presidente della Conferenza delle
Regioni, Stefano Bonaccini.
"Le scuole riapriranno
l'1 settembre per i corsi di recupero e il 14 c'è la riapertura vera
e propria". Lo ha ufficializzato
il sottosegretario all'Istruzione
Peppe De Cristofaro, intervenuto
a SkyTg24. "Il 20 settembre - ha
aggiunto - spero davvero che si
riesca a fare quello che in tanti
stanno chiedendo, cioè cercare
luoghi alternativi alle scuole per
svolgere le elezioni. Diversamente sarebbe onestamente un
cazzotto nell'occhio e una vera
beffa. Spero si risolva positivamente".
Nella bozza del
documento è stato inserito un
esplicito riferimento al distanziamento fisico che richiama le
raccomandazioni del Comitato
Tecnico Scientifico. "Il distan-

ziamento fisico, inteso come un
metro fra le rime buccali (le bocche - ndr) degli alunni, rimane
un punto di primaria importanza
nelle azioni di prevenzione", si
legge nella bozza.
La nuova bozza del
Piano sul rientro a scuola prevede l'istituzione di "Conferenze
dei servizi, su iniziativa dell'Ente
Locale competente, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, finalizzate ad analizzare le
criticità delle istituzioni scolastiche che insistono sul territorio
di riferimento delle conferenze".
"Lo scopo - si legge
nella bozza - sarà quello di raccogliere le istanze provenienti
dalle scuole con particolare riferimento a spazi, arredi, edilizia al
fine di individuare modalità, interventi e soluzioni che tengano
conto delle risorse disponibili sul
territorio in risposta ai bisogni
espressi".
Grande soddisfazione"
è stata espressa dal ministro per
gli Affari Regionali, Francesco
Boccia.

"Un primo importante
passo avanti. Ora dobbiamo continuare a lavorare insieme anche
con il massimo coinvolgimento
delle forze sociali", afferma  il
ministro della Salute Roberto
Speranza. "È essenziale - aggiunge - investire nuove ingenti
risorse per garantire la riapertura
di tutte le scuole nella massima
sicurezza. È un obiettivo fondamentale su cui tutto il Paese deve
essere unito".
"Non daremo l'intesa,
non diremo che siamo d'accordo
con le misure che saranno
prese". Così il governatore della
Campania, Vincenzo De Luca,
in merito alla conferenza
Stato-Regioni sulla scuola, che
ribadisce la "nostra critica ferma
al ministro dell'Istruzione per
la quale i problemi della scuola
sono diventati marginali rispetto
alla politica politicante" "Non
daremo l'intesa perchè consideriamo irresponsabile il voto il 20
settembre e non è stato definito
l'organico dei docenti", ha aggiunto.

SCUOLA: CONTE: “DATECI ANCORA UN PO' DI TEMPO,
NOSTRI RAGAZZI TORNERANNO IN SICUREZZA”

A. Lucca, from Buffalo, NY,
founded the National Columbus
Day Committee, which lobbied to make Columbus Day a
federal holiday. These efforts
were successful and Columbus
Day became a federal holiday in
1968.
Since 1971 (Oct. 11),
the holiday has been attributed to
the second Monday in October,
coincidentally exactly the same
day as Thanksgiving in neighboring Canada since 1957. It is
generally observed nowadays
by banks, the bond market, the
U.S. Postal Service, other federal
agencies, most state government offices, many businesses,
and most school districts. Some
businesses and some stock exchanges remain open, and some
states and municipalities abstain
from observing the holiday. The
traditional date of the holiday
also adjoins the anniversary of
the United States Navy (founded
October 13, 1775), and thus
both occasions are customarily
observed by the Navy and the
Marine Corps with either a 72- or
96-hour liberty period.
Actual observance
varies in different parts of the
United States, ranging from
large-scale parades and events to
complete non-observance. Most
states do not celebrate Columbus
Day as an official state holiday. Some mark it as a "Day of
Observance" or "Recognition.”
Most states that celebrate Columbus Day will close state services,
while others operate as normal.
San Francisco claims the nation's
oldest continuously existing
celebration with the ItalianAmerican community's annual
Columbus Day Parade, which
was established by Nicola Larco
in 1868, while New York City
boasts the largest, with over
35,000 marchers and one million
viewers around 2010.
As in the mainland
United States, Columbus Day is
a legal holiday in the U.S. territory of Puerto Rico. In the United
States Virgin Islands, the day
is celebrated as both Columbus
Day and "Puerto Rico Friendship
Day."
Virginia also celebrates
two legal holidays on the day,
Columbus Day and Yorktown
Victory Day, which honors the
final victory at the Siege of Yorktown in the Revolutionary War.

BIDEN: FEDS OBLIGATED TO PROTECT WASHINGTON,
JEFFERSON, COLUMBUS STATUES
(Continued from page 1)
“The idea of comparing
whether or not George Washington owned slaves or Thomas
Jefferson owned slaves, and
somebody who was in rebellion

"La scuola è un pilastro
del nostro sistema sociale, sono i
nostri bambini, il nostro futuro. È
normale che ci sia molta attenzi-

one, molta preoccupazione". Così
il premier Giuseppe Conte, ai
microfoni di Alanews e del Tg1,
intercettato a via della vite, a due

passi da palazzo Chigi mentre si
intratteneva con alcuni cittadini.
(continua a pagina 3)
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and committed treason trying to
take down a union to keep slavery, I think there’s a distinction,”
Biden said.
But on other monu(Continued on page 3)
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SCUOLA: CONTE: “DATECI ANCORA UN PO' DI TEMPO,
NOSTRI RAGAZZI TORNERANNO IN SICUREZZA”
(continua dalla pagina 2)
"La ministra (Azzolina,
ndr) ha incontrato i sindacati e
gli enti locali. Stiamo lavorando
tutti i giorni per consentire di
ritornare in sicurezza a scuola a
settembre", continua il presidente
del consiglio. "Dateci ancora
un po' di tempo. Sull'edilizia
scolastica ci sono soldi mai usati
dovremo fare un miracolo. Una
nostra norma ha conferito a
sindaci e presidenti di province
il ruolo di commissari straordi-

nari per poter procedere a tutto
con due tranche di 300 mln più
300. Stiamo facendo di tutto",
conclude.
Scuola, Conte: "Dateci
ancora un po' di tempo, serve
ritorno in sicurezza" - “La settimana scorsa mentre eravamo alla
consultazione nazionale i tecnici
hanno continuato a lavorare.
Stiamo arrivando alla versione
definitiva”, ha aggiunto Conte a
proposito del decreto semplificazioni. “È un decreto che verrà
molto dibattuto. Sono determinato e deciso” a far compredere

a “tutte le forze di maggioranza
che è essenziale per la ripartenza”, spiega.
Dl semplificazioni, Conte: “Maggioranza capira’ che e’
essenziale per ripartenza” - “Fino
a quando il virus c’è, un’autorità
pubblica non potrà mai dire
abbracciatevi”: ha risposto così
Conte alle domande sull’obbligo
dell’uso delle mascherine di
alcuni cittadini con i quali si è
intrattenuto.
Conte fermato dai cittadini: “Virus c’e’, non posso dire
abbracciatevi”.

BIDEN: FEDS OBLIGATED TO PROTECT WASHINGTON,
JEFFERSON, COLUMBUS STATUES
(Continued from page 2)
ments, “like the Jefferson
Memorial,” Biden said, “there
is an obligation that the government protects those monuments
because they’re different than ...
That’s a remembrance, it is not
dealing with revering somebody
who had that view.
“They had much broad-

er views, they may have things in
their past that are now and then
distasteful, but that is a judgment,” he said. “For example,
taking down, toppling Christopher Columbus statues or George
Washington statues, et cetera, I
think that is something that the
government has an opportunity
and responsibility to protect from
happening.”

CORONAVIRUS: ITALY GAVE GREAT
DEMONSTRATION OF ITS WORTH SAYS CONTE

IL GOVERNO INCASSA LA FIDUCIA ALLA
CAMERA SUL DECRETO GIUSTIZIA

La Camera conferma la
fiducia al governo sul dl Giustizia con 305 voti a favore, 232
contrari e due astenuti.
L'Assemblea passa ora all'esame
degli ordini del giorno al testo.
Al voto finale, secondo accordi
informali tra i gruppi parlamentari, si dovrebbe arrivare domani
nel primo pomeriggio.
La richiesta del voto
di fiducia era stata presentata
nell'Aula di Montecitorio dal
ministro per i Rapporti con il
Parlamento Federico D'Incà. I
Capigruppo avevano deciso che
la votazione avrebbe avuto inizio
alle 16, dopo il question time.
Le dichiarazioni di voto
erano cominciate alle 13.30.

CORONAVIRUS, REZZA: “INDICE RT SOTTO
1 IN TUTTA ITALIA”

Sono 259 i nuovi casi
di contagio da coronavirus in
Italia, in calo rispetto a giovedì
quando se ne sono registrati 296,
mentre le vittime nelle ultime
24 ore sono 30, quattro in meno.
Il numero totale dei casi sale
a 239.961 mentre quello dei
morti a 34.708. In Lombardia si
registrano 156 casi, il 60,2% del
totale. Alto anche il numero in
Emilia Romagna, +46 casi, per il
focolaio di Bartolini a Bologna.
Gli attualmente positivi sono
17.638, 665 in meno mentre
risalgono leggermente le terapie
intensive: 2 in più per un totale
di 105.
Sono 187.615 i dimessi
dagli ospedali e guariti, 890
in più rispetto a giovedì. Dai
dati del ministero della Salute

emerge inoltre che i ricoverati
con sintomi sono scesi a 1.356,
con un calo rispetto a ieri di 159
pazienti. Quattro, infine, sono le
regioni che non fanno registrare
nuovi contagi: Sicilia, Sardegna,
Valle d'Aosta e Basilicata.
Il quadro generale
dell'infezione da SARS-CoV-2
in Italia rimane a bassa criticità - secondo il monitoraggio
settimanale dell'Iss - con una
incidenza cumulativa negli ultimi
14 giorni (dall' 8 al 21 giugno)
di 5.98 casi per 100.000 abitanti.
In lieve diminuzione i nuovi
casi diagnosticati rispetto alla
settimana precedente. In aumento alcune stime dell'indice di
contagio Rt, in linea con il lieve
aumento dei casi nella scorsa settimana in alcune Regioni dove si

sono sviluppati focolai. Persiste
l'assenza di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali.
In quasi tutta la Penisola sono
stati diagnosticati nuovi casi di
infezione, riscontro in gran parte
dovuto alla intensa attività di
screening con identificazione e
monitoraggio dei contatti stretti.
Tuttavia, la presenza di focolai,
anche di una certa rilevanza,
mostra come il virus continui ad
essere in grado, nelle attuali condizioni, di trasmettersi in modo
efficace. Questo conferma che
l'epidemia da SARS-CoV-2 non
è affatto conclusa in Italia, questo
deve invitare alla cautela.
L'indice di contagiosità
Rt è inferiore a 1 in tutta Italia,
ha detto il direttore generale della
Prevenzione del ministero della
Salute, Giovanni Rezza, commentando i dati sulla Covid-19
dell'Iss. "La situazione è buona
nel Paese e l'indice Rt sotto 1
su scala nazionale", con differenze fra regioni nell'incidenza.
Focolai, "anche di una certa
rilvanza, indicano che il virus in
determinati contesti è in grado di
circolare anche rapidamente. Ciò
induce a tenere comportamente
adeguati e a identificare e contenere prontamente i focolai come
attualmente si sta facendo".
Il Lazio guida la classifica dei contagi in Italia, nella
settimana dal 15 al 21 giugno:
secondo il monitoraggio dell'Iss
l'indice Rt e' passato a 1,24 (era
1,12 nello scorso monitoraggio)
più alto di quello della Lombardia che si attesta a 1,01 (era 0,82)
e dell'Emilia Romagna con l'Rt a
1,01 . Le tre regioni sono in cima
al report settimanale con l'Rt piu'
alto. In Umbria l'Rt è a 0, con
zero nuovi casi.
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ROME - Premier
Giuseppe Conte said Italy gave
a "great demonstration" of its
worth during the coronavirus emergency as he thanked
doctors and nursers form the
nation's health task forces.
"We were all forced
to face an extremely difficult,

demanding and unexpected
challenge," he continued.
"We would never have
imagined having to take the
decisions that we took - first to
set up a (sealed-off) red zone
for some towns and then (a
lockdown) throughout the nation".

GOVT STILL HAS MAJORITY DESPITE
SENATOR'S DEFECTION - D'INCÀ

ROME - Relations with
Parliament Minister Federico
D'Incà said Wednesday that Premier Giuseppe Conte's government still had a working majority

in parliament after the 5-Star
Movement (M5S) suffered the
latest in a series of defections.
(Continued on page 4)

LAGARDE: RISPOSTA BANCHE CENTRALI
SARÀ IMPONENTE

La Bce, assieme alle
altre banche centrali globali, è
pronta a una "risposta imponente" di fronte alla crisi economica
innescata dal Covid, incluso un

allargamento ulteriore degli asset
accettati come garanzie a fronte
della liquidità erogata.
Lo ha detto la presidente della Bce, Christine

Lagarde, al Northern Light Online Summit. Lagarde ha notato
che "probabilmente abbiamo
passato il punto peggiore" della
"peggior crisi in tempi di pace"
ma che la ripresa sarà particolarmente complicata, discontinua
e disomogenea fra i Paesi: "non
torneremo al precedente status
quo", ha detto Lagarde riferendosi ad alcuni settori economici
che saranno colpiti forse irrimediabilmente.
"Probabilmente abbiamo superato il punto più
basso e lo dico con un po 'di
trepidazione ", dice Lagarde,
secondo quanto scrive l'Agenzia
Bloomberg, precisando che
però alcuni settori: "le industrie
aeree, le industrie dell'ospitalità,
le industrie dell'intrattenimento
usciranno da questo processo
di recupero n modo diverso e
alcuni di loro saranno probabilmente irrimediabilmente feriti "

SALLUSTI ANNUNCIA, FELTRI SI DIMETTE
DALL'ORDINE DEI GIORNALISTI

"Vittorio Feltri non è
più giornalista, non nel senso
giuridico del termine. Dopo
cinquant'anni di carriera si è
dimesso dall'Ordine rinunciando
a titoli e posti di comando nei
giornali, compreso nel suo
Libero (lo fondò nel 2000)". Lo
scrive il direttore de il Giornale, Alessandro Sallusti in un
editoriale in prima pagina nel cui
sottotitolo dice: "Così il soviet
del politicamente corretto uccide
la libertà".
"Perché lo abbia fatto,
lo spiegherà lui - continua Sallus-

ti - ma io immagino che sia una
scelta dolorosa per sottrarsi una
volta per tutte all'accanimento
con cui da anni l'Ordine dei
giornalisti cerca di imbavagliarlo
e limitarne la libertà di pensiero
a colpi di processi disciplinari
per presunti reati di opinione e
continue minacce di sospensione
e radiazione".
Il duro editoriale continua con un affondo all'Ordine:
"Chi sgarra finisce nelle grinfie
del soviet che, soprattutto se non
ti penti pubblicamente, ti condanna alla morte professionale.

A quel punto sei fritto: nessun
giornale può più pubblicare i tuoi
scritti e se un direttore dovesse
ospitarti da iscritto sospeso o
radiato farebbe automaticamente
la stessa fine. Se invece ti dimetti
dall'Ordine, è vero che non puoi
più esercitare la professione - e
quindi neppure dirigere -, ma
uscendo dal controllo politico
puoi scrivere ovunque, senza
compenso, come qualsiasi comune cittadino". "In sostanza.
Per potere continuare a scrivere,
Vittorio Feltri - immaginando di
essere di qui a poco ghigliottinato, penso io - ha dovuto rinunciare al suo mestiere" sottolinea.
Molto dura anche la conclusione: "Io mi auguro che le centinaia di colleghi ai quali negli
anni Vittorio Feltri ha offerto
lavoro e insegnato un mestiere,
oggi abbiano un sussulto di orgoglio, e da uomini liberi facciano
sentire la loro voce; mi auguro
che i suoi oppositori aguzzini si
vergognino della loro squallida
miseria culturale e professionale; mi auguro che Carlo Verna,
presidente dell'Ordine - quindi
di tutti i giornalisti, non solo
di quelli di sinistra - abbia la
forza di rifiutare le dimissioni e
garantire a un grande collega la
libertà che merita, perché se così
non fosse da oggi nessuno di noi
potrà sentirsi al sicuro. E auguro
a Vittorio Feltri di scrivere
liberamente, anche da non giornalista, fino a che Dio gliene darà
la forza" conclude Sallusti.

GOVT STILL HAS MAJORITY DESPITE
SENATOR'S DEFECTION - D'INCÀ
(Continued from page 3)
On Tuesday Senator
Alessandra Riccardi left the
M5S, the biggest party in the ruling coalition, and joined Matteo
Salvini's rightwing opposition
League party.
"Yesterday we lost

another M5S Senator, who went
over to the League and I'm very
sorry about it," D'Incà told Sky
TG 24.
"But we are well over
the majority (threshold) of 160
that I read in the newspapers. We
have 170 Senators in a steady
majority. We don't have a numbers problem".

THE NATIVE AMERICANS WHO
OWNED SLAVES By Peter Partoll

Did you know that the
13th Amendment abolishing
slavery did not apply to ALL
slaves?
Most see slavery as a
simple black-vs.-white issue. But
those who do may not realize
that the “Five Civilized Tribes”
of the southeast — Cherokee,
Chickasaw, Choctaw, Creek, and
Seminole — also participated in
the institution of slavery.
Because these tribes
were located outside the sovereignty of the United States,

constitutional amendments did
not apply to them.
In the period before the
arrival of the Europeans, the Natives  practiced flexible forms of
slavery that often allowed slaves
avenues to freedom through
intermarriage. That all changed
with the arrival of the Europeans,
who introduced Native Americans to a system of permanent
bondage based on race.
According to journalist
(Continued on page 5)

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

P.CHIGI, FIDUCIA IN TRIDICO, CATALFO AL
LAVORO PER NUOVA CIG

"In merito alle ricostruzioni riportate oggi su diversi quotidiani circa l'operato dell'Inps,
si ribadisce la piena fiducia nel
Presidente Tridico e il riconoscimento del grande sforzo fatto da
tutte le lavoratrici e i lavoratori
dell'Istituto di Previdenza nel
periodo dell'emergenza. Permane
la piena consapevolezza che il
meccanismo della cassa integrazione che abbiamo ereditato
è troppo articolato e farraginoso.
Si è convenuto sulla necessità di
riformare la disciplina della cassa

integrazione in modo da garantire una gestione più efficiente
con tempi di erogazione ben più
rapidi. La Ministra Catalfo sta
già lavorando a questa riforma e
in ogni caso nel dl Rilancio sono
state apportate modifiche mirate
a velocizzare soprattutto la Cig".
E' quanto sottolineano fonti di
Palazzo Chigi.
"Mentre la Camera
è impegnata nell'esame del
decreto rilancio e il governo, per
bocca del Ministro Gualtieri, sta
predisponendo la richiesta di un

nuovo scostamento di bilancio per affrontare, fra l'altro, il
tema della proroga degli ammortizzatori sociali, è urgente e
ineludibile affrontare il problema
dello scostamento dalla realtà del
Presidente dell'Inps, Pasquale
Tridico. Non è infatti più tollerabile che, a fronte dei miliardi
di euro mobilitati dal Parlamento
impiegando risorse dei nostri
(continua a pagina 5)
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P.CHIGI, FIDUCIA IN TRIDICO, CATALFO AL
LAVORO PER NUOVA CIG
(continua dalla pagina 4)
figli, ci sia anche un solo italiano
ancora in attesa della cassa integrazione. A stare ai dati ammessi
dallo stesso Tridico sarebbero
ancora 150mila i beneficiari
che ancora non l'hanno ricevuta: secondo altre fonti, invece,
parliamo di centinaia di migliaia
di persone. Ieri il Presidente del
Consiglio ha ricevuto il Presidente dell'Inps: non credo si sia
trattato di una visita di cortesia.
Quello che è certo è che neanche
Conte può chiamarsi fuori da una
responsabilità gigantesca che sta
in capo all'Inps. Noi crediamo sia
giunta l'ora di chiedere a Tridico
di tornare ai suoi studi". Lo
afferma in una nota Mariastella
Gelmini, capogruppo di Forza
Italia alla Camera dei deputati.

ISTAT: SU LA PRESSIONE FISCALE NEL PRIMO TRIMESTRE.
CROLLA SPESA FAMIGLIE, BALZO RISPARMI

La pressione fiscale nel
primo trimestre è stata pari al
37,1%, in crescita di 0,5 punti
percentuali rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente. Lo
rileva l'Istat
Balza nel primo trimestre di quest'anno al 10,8% il
rapporto tra deficit e Pil. L'Istat  
ricorda che nello stesso periodo
del 2019 si fermava al 7,1%.
L'incidenza dell'indebitamento

sul Prodotto interno lordo "è
sensibilmente aumentata" per
"la riduzione delle entrate e
l'aumento delle uscite", che
includono - spiega - "le spese
straordinarie per cassa integrazione guadagni e varie tipologie
di indennità relative al mese di
marzo", finalizzate ad affrontare
l'emergenza
Nel primo trimestre del
2020 il reddito lordo disponibile

delle famiglie è sceso dell'1,6%
rispetto al trimestre precedente.
Il reddito in termini reali, ovvero
il potere d'acquisto, è calato
dell'1,7%. "Le misure di sostegno ai redditi introdotte per contenere gli effetti negativi dovuti
all'emergenza sanitaria hanno
limitato in misura significativa
la caduta del reddito disponibile
e del potere di acquisto delle
famiglie", sottolinea l'Istat nel
commento ai dati.
Nel primo trimestre
del 2020 la spesa per consumi
finali delle famiglie si è ridotta
del 6,4%. L'Istat parla di una
"brusca contrazione" legata alle
misure di contenimento dovute
all'emergenza Covid. Come conseguenza si registra un aumento
considerevole del tasso di risparmio. La propensione al risparmio
delle famiglie consumatrici è,
infatti, stimata al 12,5%, in rialzo
di 4,6 punti percentuali rispetto
al quarto trimestre 2019.

WWW.TheSicilianProject.com/donate

631.367.6360

(Continued from page 4)
Aliana E. Roberts, this switch
occurred after the Yamasee tribe
lost a war against the English
Carolina colonists in 1717. The
Europeans began turning from
Native slavery to African slavery,
and the Native Americans followed their lead. Many Natives,
especially those in the “Five
Civilized Tribes” (so-called because they embraced the ways of
American settlers) picked up on
the trend. By 1800, they had developed “plantations that rivaled
those of their white neighbors.”
Roberts states that like
most average Americans, many
Natives did not own black slaves.
Most slaveowners were part of
the upper-classes, and were those
who had the most influence in
society.
In spite of this she also
notes that the percentage of black
slaves in the population was not
insignificant:
In 1860…Cherokee Nation citizens owned 2,511 slaves
(15 percent of their total population), Choctaw citizens owned
2,349 slaves (14 percent of their
total population), and Creek
citizens owned 1,532 slaves (10
percent of their total population).
Chickasaw citizens owned 975
slaves, which amounted to 18
percent of their total population,
a proportion equivalent to that
of white slave owners in Tennessee, a former neighbour of the
Chickasaw Nation and a large
slaveholding state.
While many Native
American nations allowed white
slaves to earn their freedom

through intermarriage, the tribes
also had strict laws forbidding
any intermarriage between a Native and a black slave, often punishing those who married their
slaves with banishment from the
tribe.
The Native slaveowners
could also be horrifyingly brutal
towards their black slaves. This
is illustrated by the case of Lucy,
a black slave burned alive for
the murder of her native master.
She had no part in the murder
but was executed anyway at the
request of the murdered warrior’s
wife.
During the Civil War,
the “Five Civilized Tribes”
fought on both the Union and
Confederate sides. After the war,
the Treaties of 1866 freed the
slaves. Even after that, blacks
still faced discrimination in the
Indian territories, with many
tribes passing laws similar to the
infamous “Black Codes” in the
South.
This often-overlooked
part of American history takes
on new significance in light of
today’s debates over slavery
reparations and monuments
to those who owned slaves or
fought to keep them.
Do the descendants of
the “Five Civilized Tribes” owe
reparations for slavery? Should
monuments to their leaders be
taken down? The institution of
slavery was rightfully eradicated
with the passage of the 13th
Amendment. But any debate
over how to deal with the legacy
(Continued on page 6)

313 Main St, Huntington, NY 11743
(631) 425-7694

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

452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

THE NATIVE AMERICANS WHO
OWNED SLAVES By Peter Partoll

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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TUMORI, TOLTO IL FRENO CHE IMPEDISCE DI AGGREDIRLI

Scoperto il segnale
di disturbo che molti tumori
producono per interferire nelle
comunicazioni del sistema im-

munitario e rendersi inattaccabili: la sua disattivazione nei topi
ha permesso di ridurre drasticamente la crescita del tumore e in

molti casi lo ha addirittura eradicato, come dimostra uno studio
dell'università di Yale pubblicato
su Nature.
La ricerca si prepara
dunque ad affilare nuove armi,
anche grazie a un secondo studio
su Nature con cui un altro gruppo
di ricerca internazionale ha
ricostruito la catena di mutazioni che porta al tumore dopo
l'esposizione ad agenti chimici
dannosi come il fumo.
Il segnale che frena il
sistema immuntario
La prima ricerca di Yale, coordinata dall'immunobiologo Aaron
Ring, dimostra che in diversi
tumori sono presenti elevate
quantità della proteina IL-18BP, che agisce come un segnale

THE NATIVE AMERICANS WHO
OWNED SLAVES By Peter Partoll
(Continued from page 5)
of this evil institution must re-

member that the phenomenon
was much more complex than is
often portrayed or remembered.

(continua a pagina 8)

STROMBOLI, STUDIO INGV-IGN SU ALLERTA PRECOCE ERUZIONI

"Con un nuovo studio
dei dati sismici e dilatometrici
della crisi eruttiva che si è
verificata a Stromboli nell'estate
del 2019 si sono evidenziate
variazioni anomale che possono
contribuire alla realizzazione di
un sistema di allerta precoce".
Lo afferma un gruppo di ricercatori dell'Ignv italiano e dell'Ign
spagnolo in base a uno studio
sull'analisi dei dati sismici e dei
segnali registrati da un dilatometro da pozzo installato sull'isola
(continua a pagina 8)

CHRISTOPHER COLUMBUS STATUE:
COVERED AMID CONTROVERSY,
ITALIAN CENTER SAYS IT WILL RETURN

SUL SOLE TORNADO GRANDI COME L'EUROPA
Christopher Columbus'
head just barely peeks over a
segment of black corrugated

pipe. The eight-foot statue has
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

Sulla superficie del Sole
si formano tornado grandi come
l'Europa. La loro origine è stata

ricostruita grazie alla ricerca in
(continua a pagina 8)
433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

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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TURISMO: L'ONU SCEGLIE L'ITALIA PER LA RIPARTENZA OVER 37,000 NEW MOMS QUIT THEIR
JOBS IN 2019

ROMA - L'Onu sceglie
l'Italia, uno dei paesi più desiderati dai viaggiatori di tutto il
mondo ma anche tra i più colpiti
dalla pandemia, per iniziare,
proprio dal 1 luglio giorno della

riapertura dei confini esterni
di Schengen, il #RestartTourism mondiale con l'obiettivo di
far ripartire in sicurezza questo
settore così vitale e determinante dell'economia italiana e

mondiale. Il segretario generale
dell'Unwto Zurab Pololikashvili,
accompagnato dal direttore Europa dell'organizzazione, l'italiana
(continua a pagina 9)

DIABETE E SCOMPENSO, UN NUOVO
FARMACO RIDUCE I RICOVERI DEL 30%

Malattie del cuore e
diabete costituiscono un'alleanza
frequente e pericolosa, tanto che
il 12% dei diabetici ha scompenso cardiaco. Un nuovo farmaco
mostra però benefici nel ridurre
del 30% i ricoveri in questo
gruppo di pazienti. A dimostrarlo
sono i risultati di un ampio studio
presentato all'80/mo Congresso
dell'American Diabetes Association e illustrato oggi nel corso di
una web conference.
Un paziente su 3 ricoverato per scompenso cardiaco ha

il diabete di tipo 2. "Attraverso
diversi meccanismi, il diabete
danneggia il cuore aumentando
il rischio di problemi sia a livello
funzionale che morfologico,
inducendo la cosiddetta cardiomiopatia diabetica, che riduce
l'efficienza del cuore nel pompare
il sangue nel resto del corpo",
spiega Andrea Giaccari, professore associato di Endocrinologia
presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma.
Lo studio Vertis CV ha
valutato efficacia e sicurezza di

ertugliflozin, la nuova opzione
terapeutica di Msd nella classe
degli SGLT2 inibitori, su oltre
8.200 diabetici con malattia
cardiovascolare. "I risultati - afferma Pasquale Perrone Filardi,
ordinario di Cardiologia presso
l'Università degli Studi di Napoli
Federico II - hanno dimostrato
che il nuovo farmaco, oltre
a curare il diabete, ha anche
un'azione protettiva a livello
cardiaco.
Ha infatti ridotto del
30% i ricoveri per scompenso,
oltre a ridurre il declino della
funzionalità renale", altro problema spesso connesso al diabete
non curato. Fino a prima del
Covid-19, commenta Nicoletta
Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia, "il
termine 'pandemia' era noto solo
agli addetti ai lavori e c'era poca
contezza del fatto che ci fosse già
una pandemia silenziosa, quella
del diabete".
Tenerlo sotto controllo è
importantissimo soprattutto ora,
"visto che il 25% dei ricoverati
per Covid-19 ha anche il diabete,
condizione che ne aumenta il
rischio di forme gravi".

ROME - The labour
inspectorate said that 37,611 new
mothers resigned from their jobs
in Italy in 2019.
It said 13,947 new
fathers quit their jobs last year.
The inspectorate said

the total, 51,558, was up 4% with
respect to the previous year.
"As usual, most cases
regard mothers" said the inspectorate, with new moms accounting for 73% of the total number
of cases.

CORONAVIRUS VACCINE, SPERANZA
VISITS IRBM IN POMEZIA

ROMA - On June
18 Health Minister Roberto
Speranza visited IRMB, the
pharmaceutical research group

that controls Advent, a vaccines
division that, together with Ox(Continued on page 9)

IL LAMBRUSCO VERSO L'UNIONE DEI
CONSORZI DI TUTELA

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

MODENA - Prima tappa lungo il percorso che porterà
alla nascita di un unico grande
Consorzio, tra Modena e Reggio

Emilia, in grado di rappresentare
e valorizzare le tante denomi(continua a pagina 10)

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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TUMORI, TOLTO IL FRENO CHE IMPEDISCE DI AGGREDIRLI
(continua dalla pagina 6)
di interferenza nei confronti del
sistema immunitario. In particolare, IL-18BP lega e inattiva una
molecola infiammatoria, chiamata interleuchina 18, impedendole
di mobilitare un'imponente risposta immunitaria: questa azione
di disturbo potrebbe dunque spiegare perché finora sono fallite
tutte le sperimentazioni cliniche
in cui l'interleuchina 18 è stata
provata come terapia anti-cancro.
Per risolvere il problema, i ricercatori hanno prodotto
oltre 300 milioni di varianti di
interleuchina 18, fino a trovarne
una capace di non farsi bloccare
da IL-18BP. Somministrata a topi
con diversi tipi di cancro (anche
resistenti all'immunoterapia
convenzionale), l'interleuchina
modificata ha indotto una dras-

tica riduzione della crescita dei
tumori, che in molti casi sono
del tutto spariti. Visti i risultati,
i ricercatori si sono già messi
all'opera per cominciare i primi
test clinici sull'uomo entro il
prossimo anno.
La reazione a catena
innescata dagli agenti chimici
Potrebbe aprire nuovi scenari
terapeutici anche un altro studio
pubblicato sempre su Nature da
un gruppo internazionale coordinato dalle università di Edimburgo e Cambridge. Studiando
centinaia di tumori del fegato nei
topi, i ricercatori hanno scoperto
che le lesioni del Dna provocate
da agenti chimici non vengono
eliminate immediatamente, ma
vengono mantenute durante la
divisione cellulare e trasmesse
alle cellule figlie. I due filamenti
del Dna, che presentano diverse

lesioni, vengono separati a ogni
divisione, producendo due cellule figlie con mutazioni differenti.
In questo modo, generazione dopo generazione, le
lesioni finiscono per produrre
nuove combinazioni di mutazioni, aumentando la probabilità di
trovare quelle ideali per lo sviluppo del tumore. "Ora capiamo
meglio come insorge la sorprendente complessità di mutazioni
delle cellule tumorali", afferma
il coordinatore dello studio
Duncan Odom. "Questo potrebbe
spiegare come fanno le cellule
tumorali a reagire in maniera
così flessibile alle diverse sfide
per la sopravvivenza, cosa che
le aiuta a diventare velocemente
resistenti ai farmaci o ad adattarsi ad altri tessuti" per generare
metastasi.

STROMBOLI, STUDIO INGV-IGN SU ALLERTA PRECOCE ERUZIONI
(continua dalla pagina 6)
delle Eolie. Dai risultati della ricerca pubblicata su "Scientific Reports", si sono evidenziate delle
variazioni del sistema vulcanico
circa un mese prima dell'evento
del 3 luglio 2019. Nell'analisi
dei dati del dilatometro, applicando un opportuno algoritmo
per il riconoscimento di transienti nelle serie temporali, i
ricercatori hanno evidenziato
una variazione del segnale 10
minuti prima del parossismo del
3 luglio e 7,5 minuti prima del
parossismo del 28 agosto 2019.
"Il condotto del vulcano Stromboli è occupato nella parte più

superficiale da magma povero
in gas e ricco in cristalli, nella
parte più profonda, invece, da
magma ricco in gas ma povero
in cristalli. Durante le normali
esplosioni stromboliane viene
espulso il magma superficiale, di
colore nero, mentre il magma più
profondo riempie il condotto in
risalita", spiega Giovanni Macedonio, fisico dell'Osservatorio
Vesuviano dell'INGV e coautore
della ricerca. "Il magma ricco
in gas e povero in cristalli viene
emesso durante i parossismi.
La sua rapida ascesa provoca
inflazione e oscillazione del
condotto superiore", continua la
vulcanologa dell'Osservatorio

Etneo dell'INGV Sonia Calvari, coautrice dello studio. "I
nuovi parametri calcolati dai dati
sismici registrati dalle nostre
reti di monitoraggio potranno, in
futuro, aiutare ad evidenziare fasi
di attività sismica anomala che
possono precedere di settimane
l'attività parossistica. Inoltre,
l'algoritmo applicato per l'analisi
dei dati dilatometrici può contribuire a realizzare un sistema di
allerta precoce in grado di dare
un preavviso nel breve termine
prima di un'esplosione parossistica" conclude Flora Giudicepietro, vulcanologa dell'Osservatorio
Vesuviano dell'INGV e primo
autore della ricerca.

SUL SOLE TORNADO GRANDI COME L'EUROPA
(continua dalla pagina 6)
via di pubblicazione sulla rivista
Astronomy & Astrophysics e coordinata dall'Italia, con Mariarita
Murabito, dell'Istituto Nazionale
di Astrofisica (Inaf), e alla quale
ha collaborato Marco Stangalini,
dell'Agenzia Spaziale Italiana
(Asi).
I giganteschi turbini
di gas ad altissima temperatura,
che si estendono per migliaia di
chilometri nell'atmosfera della
nostra stella, sono prodotti da
campi magnetici e durano alcune
decine di minuti. Osservarli in

dettaglio è stato possibile grazie
allo strumento Ibis (Interferometric Bidimensional Spectrometer)
dell'Inaf, installato presso il
telescopio solare Dst (Dunn Solar Telescope) del New Mexico,
negli Stati Uniti.
"Le immagini raccolte ha detto Murabito - ci hanno permesso di realizzare una tomografia tridimensionale dei campi
magnetici che si attorcigliano
all'interno dei tornado solari".
Questi tornado, precisano gli
esperti, connettono strati diversi
dell'atmosfera della nostra stella,
agendo da canali per il trasporto

di energia verso le regioni più
esterne.
Per Stangalini studiarli
"è di fondamentale importanza
per comprendere i meccanismi di riscaldamento degli
strati più esterni dell'atmosfera e
l'accelerazione del vento solare",
che ha una notevole influenza
sulla Terra.
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RE-OPENEU: THE INTERACTIVE
MAP FOR SAFE TRAVEL
(Continued from page 6)
ROME - The European
Commission has launched 'ReopenEU', a web platform with
certain travel information to help
get tourism going again in safety
in the EU in the post-COVID
period.
The platform provides

real.time information about borders, means of transport, travel
restrictions and safety and public
health measures, such as those
regarding social distancing the
use of protective masks, to make
it possible to confidently plan a
trip.
The availability of
the information, nevertheless,
depends on the member States.

CHRISTOPHER COLUMBUS STATUE:
COVERED AMID CONTROVERSY,
ITALIAN CENTER SAYS IT WILL RETURN
(Continued from page 6)
served as a symbol of the City
of Poughkeepsie's Italian Center
since it was erected in 1992. But
as of Friday, the Italian Center
has covered the bronze monument.
The change comes
amid a renewed nationwide push
protesting monuments erected in
honor of figures tied to incidents
of oppression in the county’s
history. But while Italian Center
leadership is removing the statue
from its familiar spot along Mill
Street, they say plans are in place
to display it again after the center
moves to its new headquarters.
Jack Peluse, president
of the Italian Center, said he
received a warning from the City
of Poughkeepsie Police Department last week that the statue
could be targeted, as similar
Columbus monuments have been

vandalized or toppled in other
cities amid protests sparked
by the police killing of George
Floyd.
Peluse said the statue
has been covered in preparation
for it to be moved and placed in
storage, citing the Italian Center’s plan to sell its building and
move, and said police warnings
did not factor into the decision.
“We did receive a warning, but that’s neither here nor
there,” he said. “Nothing’s happened to the statue. We’re in the
process of moving, and moving a
statue is no easy feat.”
John Mazzetti, secretary with the Italian Center, also
confirmed that it would be placed
in storage, but said covering the
statue was in response to the
protest movement.
“We chose to place it in
storage until things settle down,
assuming things settle down,”
Mazzetti said.

TURISMO: L'ONU SCEGLIE L'ITALIA
PER LA RIPARTENZA
(Continua dalla pagina 7)
Alessandra Priante, sarà infatti in
Italia dal 1 luglio per una visita
tra Roma, Milano e Venezia
durante la quale incontrerà tra
gli altri i ministri Dario Franceschini e Luigi Di Maio, i sindaci
Virginia Raggi e Giuseppe Sala,
il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede.
Pololikashvili consegnerà anche
un riconoscimento per le politiche di sostenibilità all'aeroporto
di Roma Fiumicino. Durante la
visita italiana l'Unwto firmerà,
per la prima volta nella storia,
un memorandum d'intesta con la
Fao per lo sviluppo del turismo
rurale ed enogastronomico.
Il turismo che in Italia vale
il 13% del pil rimane uno dei
settori più danneggiati dalla
pandemia: dopo diversi mesi
di una crisi senza precedenti, il
barometro mondiale del turismo
dell'Unwto comincia a registrare
dei timidissimi segnali di ripresa
in alcune aree, in particolare
nell'emisfero settentrionale, ma
restano in vigore restrizioni sui
viaggi nella maggior parte delle
destinazioni. Gli arrivi di turisti
internazionali hanno subito un
calo del 44% nei primi quattro mesi del 2020 rispetto allo
stesso periodo dell'anno scorso
con un drammatico picco del
-97% nel mese di aprile a causa
delle restrizioni di viaggio nel
100% di tutte le destinazioni in
tutto il mondo. Questo secondo
i calcoli dell'Unwto si traduce
in una perdita di 180 milioni
di arrivi internazionali rispetto
allo stesso periodo del 2019 e di
195 miliardi di dollari di entrate
turistiche.
"Sono molto felice
- spiega Pololikashvili - che

l'Italia sia la prima destinazione dell'Unwto dall'inizio di
questa crisi globale. E' un nostro
forte alleato e leader mondiale
del turismo. Il settore in Italia
vale milioni di posti di lavoro
e inoltre protegge e valorizza il
patrimonio culturale unico del
Paese dall'arte alla gastronomia".
"Per questo - aggiunge
- ho risposto con entusiasmo
all'invito del ministro Franceschini e del governo italiano, che
ha intrapreso sforzi incredibili
per riavviare il turismo.
L'eliminazione delle
restrizioni ai viaggi è stata gestita
con sicurezza in via prioritaria
e in modo molto responsabile
e sostenibile e sono sicuro che
la riapertura delle destinazioni,
così come il sostegno al settore
privato, riattiveranno un settore
così cruciale per il economie di
tutto il mondo.
L'Italia ha assunto la
guida dell'accoglienza dei turisti
ed è un esempio da seguire per
altre destinazioni".
    
"Sono molto fiera di
questa missione, la prima nel
mondo per il programma del
#RestartTourism. All'Unwto
- sottolinea Alessandra Priante abbiamo voluto dare un segnale
forte di sostegno al settore del
turismo e trasmettere fiducia a
livello internazionale su come
anche i Paesi più colpiti, come
ahimè l'Italia, hanno saputo
reagire in maniera determinata e
coraggiosa in un momento così
difficile. Il turismo è il motore di
riattivazione delle economie di
molti paesi, ma anche un settore
incredibilmente "umano". Il
ripristino della parte sociale, il
recuperare la fiducia anche nel
visitare ciò che non si conosce,
saranno forse gli obiettivi più
complessi".

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
Di chi è la mia vita?
Quanto vale la vita
di una persona? E questo è un
valore misurabile e in che modo?
Noi immaginiamo di essere i
padroni della nostra vita e, in
buona parte, lo siamo, prima nasciamo e cresciamo sotto la guida
dei nostri genitori, li vogliamo
bene, contiamo su di loro e loro
contano su di noi, noi siamo la
loro forza e loro la nostra.
Tutto sembra filare
liscio, senza problemi, finché non
c’è un problema che può essere
piccolo o grande, noi pensiamo
che c’è la mamma, che c’è papa,
che in un modo o in un altro si
troverà una soluzione.
C’è sempre una
soluzione, noi nella crescita,
affrontiamo i problemi, i nostri
genitori trovano una soluzione
che trasforma l’impossibile in
possibile, siamo protetti, non so
se è sempre giusto, ma è così.
Ci abituiamo a chiedere
aiuto, ci abituiamo a considerare
tutto il mondo come un insieme
di possibili difficoltà che sappiamo per certo, già, in potenza,
risolte, la nostra vita appartiene a
noi, ma anche ai nostri genitori.
I nostri genitori fanno in
modo che la nostra vita scorra in
tranquillità, ci sembra che questa
sia l’unica via possibile, ci adagiamo su questo cuscino e vi ci
addormentiamo, spesso restiamo
adagiati fino alla fine di tutti i
nostri giorni.
Se ci sono problemi in
famiglia le cose vanno diversamente, i problemi li dobbiamo
risolvere da soli, nel bene, nel
male, siamo soli, tutto diventa
più difficile.
La vita è la nostra, possiamo comportarci da eroi o da
codardi, ma è nostra, interamente
nostra.
Siamo come una nave
che esce dal porto e prende il
largo, noi siamo il timone, ci
sono tante altre navi e che stanno
prendendo il largo.
Noi non sappiamo bene
dove stiamo andando, e i genitori?
Ci sono ma non ascoltiamo cosa vorrebbero dirci per
principio, perché è la nostra vita,
comandiamo noi, noi sappiamo.
Sbagliare. Sappiamo sbagliare o
fare le cose giuste.
A noi importa più che la
vita ci appartenga, che sia nostra
che le cose vadano nel verso
giusto.
È difficile fare i figli
ma è altrettanto difficile fare i
genitori.
E gli altri, tutti gli altri,
a che cosa ci servono? A volte la
nostra vita, nostro malgrado, appartiene a loro, appartiene a chi
stabilisce le regole, a chi decide
per noi, a chi ci ama, a chi non ci
ama abbastanza, a chi vuole farci
del male, ma anche a chi vuole
farci del bene.
Quindi ricapitoliamo:
la nostra vita appartiene ai
nostri genitori, poi a noi quando
andiamo via, poi a noi, e anche a
tutti gli altri.
A noi cosa tocca fare?
Tutto e niente, dobbiamo sapere che siamo padroni di
noi stessi, degli altri, che siamo
qualcosa di unico, siamo al
centro di un cerchio in continua
espansione, dobbiamo dare vita e
ricevere vita dagli altri.
giuseppevecchio60@gmail.com
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CORONAVIRUS VACCINE, SPERANZA
VISITS IRBM IN POMEZIA
(Continued from page 7)
ford University's Jenner Institute,
has developed and is producing
doses for the clinical trials on the
Anticovid19 candidate vaccine
that are currently taking place.
The AstraZeneca multinational has signed protocols for
the production and distribution of
this candidate vaccine with several countries all over the world.
"Today I met the
management and the female and
male 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,"
explained the minister, who visited the Pomezia facility together
with Nicola Magrini, the director
general of Italian medicines
agency AIFA.
    
"Only a safe, effective
vaccine can take us out of the
emergency.
"That's why Italy's role
in the European initiative signed
a few days ago is important.
"We are proud of our
scientists and of the excellence
of Italian research".

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded
To Caffe’
Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque

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

IL LAMBRUSCO VERSO L'UNIONE DEI CONSORZI DI TUTELA
(continua dalla pagina 7)
nazioni di origine del lambrusco.
Giovedì 25 giugno i
consigli di amministrazione del
Consorzio Tutela del Lambrusco
di Modena, del Consorzio per la
Tutela e la Promozione dei Vini
Dop Reggiano e Colli di Scandiano e Canossa e del Consorzio di
Tutela Vini del Reno Doc, hanno
espresso all'unanimità parere
favorevole alla fusione per incor-

porazione, a partire dal prossimo
anno, per far sì che nasca un
unico grande soggetto consortile:
il Consorzio Tutela Lambrusco.
Questo primo passo,
afferma Giacomo Savorini,
direttore dei Consorzi che oggi
tutelano il vino lambrusco, "ci
consente di poter raggiungere,
finalmente, l'obiettivo di poterci
rivolgere, agli occhi del consumatore finale, in modo coeso
e uniforme, valorizzando ancora
meglio le singole ricchezze delle
diverse denominazioni".

Il futuro nuovo Consorzio Tutela Lambrusco rappresenterà circa 1,3 milioni di
quintali d'uva, per la stragrande
maggioranza di Lambrusco,
anche se includerà altri vitigni.
Tutti i consociati,
ora, hanno due mesi di tempo
per interrogare i relativi consorzi in merito alla fusione per
incorporazione e a settembre
saranno convocati all'interno di
un'assemblea plenaria sovrana
che dovrà definitivamente votare
l'intera operazione.

GUALTIERI: “DA LUGLIO -7 MILIARDI DI
TASSE A 16 MILIONI ITALIANI”
erogata, ha detto la presidente

I ritardi sul pagamento della Cig, le lungaggini
sulla concessione dei prestiti alle
imprese da parte della banche,
anzi di alcune banche come
hanno più o meno differenziato
il comportamento degli istituti
di credito i diversi esponenti del
Governo. Ma anche una risposta
alle imprese e al mondo produttivo con l'impiego di risorse che
nella storia recente della Repubblica non si erano mai viste. E
visto il contesto della pandemia
non era scontato. Il ministro
dell'Economia, Roberto Gualtieri
sintetizza il tutto ricordando che
dal primo luglio per 16 milioni
di italiani ci sarà comunque un
alleggerimento fiscale pari a sette

miliardi. "Abbiamo ridotto le
tasse a 16 milioni di lavoratori
e dal primo luglio gli stipendi
aumenteranno per 16 milioni di
persone, per 4,5 milioni aumenteranno di 100-80 euro netti al
mese, per 11 milioni i vecchi 80
euro arriveranno a 100 euro, un
aumento significativo, sono sette
miliardi di tasse tagliate in modo
permanente, un primo passo della
riforma più ampia dell'Irpef".
Intanto la Bce, assieme alle altre banche centrali
globali, è pronta a una "risposta
imponente" di fronte alla crisi
economica innescata dal Covid,
incluso un allargamento ulteriore degli asset accettati come
garanzie a fronte della liquidità

della Bce, Christine Lagarde, al
Northern Light Online Summit.
Lagarde ha notato che "probabilmente abbiamo passato il punto
peggiore" della "peggior crisi in
tempi di pace" ma che la ripresa
sarà particolarmente complicata, discontinua e disomogenea
fra i Paesi: "non torneremo al
precedente status quo", ha detto
Lagarde riferendosi ad alcuni
settori economici che saranno
colpiti forse irrimediabilmente.
"Probabilmente abbiamo superato il punto più
basso e lo dico con un po 'di
trepidazione ", dice Lagarde,
secondo quanto scrive l'Agenzia
Bloomberg, precisando che
però alcuni settori: "le industrie
aeree, le industrie dell'ospitalità,
le industrie dell'intrattenimento
usciranno da questo processo di
recupero n modo diverso e alcuni
di loro saranno probabilmente
irrimediabilmente feriti".

GOVT STILL HAS MAJORITY DESPITE
SENATOR'S DEFECTION - D'INCÀ

ROME - Relations
with Parliament Minister Federico D'Incà said that Premier
Giuseppe Conte's government
still had a working majority in
parliament after the 5-Star Movement (M5S) suffered the latest in
a series of defections.
Senator Alessandra Riccardi left the M5S, the biggest
party in the ruling coalition, and
joined Matteo Salvini's rightwing

opposition League party.
"Yesterday we lost
another M5S Senator, who went
over to the League and I'm very
sorry about it," D'Incà told Sky
TG 24.
"But we are well over
the majority (threshold) of 160
that I read in the newspapers. We
have 170 Senators in a steady
majority. We don't have a numbers problem".

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

TRAVELLERS - PER CHI VIAGGIA
DISABLED - DISABILI
Is it possible to visit ……with a wheelchair?
E’ possibile accedere alla visita del /della…per un disabile?
Where is the wheelchair- accessible entrance?
Dov’e’ l’accesso per I disabili?
Is your hotel accessible to wheelchairs?
Il vostro hotel e’ dotato di un accesso per disabili?
I need a room on the ground floor.
Ho bisogno di una stanza al piano terra.
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 need a room with wheelchair access.
Ho bisogno di una camera con l’accesso per disabili.

ZANARDI: IL FIGLIO NICCOLÒ, PRESTO
RIVEDREMO IL TUO SORRISO

"Mi manca quel tuo
sorriso, ma so che lo rivedrò
presto, tutti noi lo rivedremo
presto". Così un nuovo post di
Niccolò Zanardi su Instagram,

con una foto del padre Alex
sorridente ed esultante a braccia alzate all'arrivo di una gara
ciclistica. Il post è comparso
intorno alle 3 della notte sul

profilo del giovane. Due giorni
fa aveva postato una foto in
cui stringeva la mano del
babbo nel letto dell'ospedale di
Siena.

GIOVANI CONFINDUSTRIA: RICCARDO DI
STEFANO ELETTO PRESIDENTE

Riccardo Di Stefano
è stato eletto presidente dei
Giovani Imprenditori di Confindustria per il prossimo triennio.
Classe 1986, palermitano, ha preso a 26
anni le redini dell'azienda di
famiglia, l'Officina Lodato,
nell'impiantistica civile e industriale, e nella stessa filiera
ha fondato Meditermica. Nel
movimento degli industriali
under 40 è stato negli ultimi tre
anni vicepresidente nazionale,
con la delega all'education ed al
capitale umano, nella squadra del

presidente Alessio Rossi che ora
passa il testimone al termine di
un mandato che per statuto non è
rinnovabile.
"Il movimento dei
Giovani Imprenditori di Confindustria si fonda sull'idea di
promuovere un'Italia visionaria
e internazionale, come le sue
imprese", ha sottolineato Di
Stefano parlando ai Giovani
Imprenditori di Confindustria che
lo hanno eletto loro leader per
il prossimo triennio: "Ora come
non mai - dice - noi imprenditori dobbiamo essere collettore

delle migliori energie del Paese,
interpreti del cambiamento per
rendere l'Italia moderna, innovativa, sostenibile e inclusiva"
"I Giovani Imprenditori rappresentano da sempre un
laboratorio di innovazione, di
proposta e di impegno", commenta il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi: "Al neo
presidente Riccardo Di Stefano
e alla sua squadra l'augurio,
in questa direzione, di essere
sempre coraggiosi nelle proposte
e nelle azioni per garantire e rafforzare quell'importante contributo di visione e di concretezza
che serve alle nostre imprese.
Una grande Paese ha bisogno di
grande coraggio".

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

E Cattolica vola in
Borsa, dove è entrata agli scambi
in leggero ritardo non essendo
riuscita a fare subito prezzo dopo
l'annuncio dell'ingresso di Generali. Il titolo della compagnia
fa un balzo del 43% a 5,1 euro.
Generali intanto cede lo 0,9%,
mentre Banca Generali lo 0,78%.
L'aumento di capitale
da 300 milioni, la cui sottoscrizione è sottoposta al verificarsi
di talune condizioni, prevede
l'emissione a favore di Generali
di 54,054 milioni azioni di Cattolica, ad un prezzo unitario di
(continua a pagina 12)

ROME - Pope Francis has written a letter to Alex
Zanardi, who is currently in a
medically induced coma in a
Siena hospital after a road accident on his handbike.
The four-time paralympic champion and former Formula One driver suffered serious
head injuries in a collision with a
lorry.
The 53-year-old is
highly popular and hugely
respected for the way he reinvented himself after having
both legs amputated following a
motor-racing accident in 2001.
"Dear Alessandro, your
story is an example of how to be
able to start again after a sudden
stop," read the handwritten letter
published by La Gazzetta dello
Sport.
"You taught how to live

life as a protagonist though sport,
making disability a lesson of
humanity.
"Thank you for giving
strength to those who had lost it.
"I am close to you at
this delicate moment. I pray for
you and your family".
The Siena hospital said
that Zanardi's condition remains
stable and, after consulting his
family, it has decided to stop giving daily updates on his state of
health.
"We went through the
emotional stage, but now the
rational phase is needed," said
Health Director Roberto Gusinu.
"This is a COVID
hospital and we must protect it,"
he added, regarding the large
numbers of journalists and TV
crews in an area where patients
and health personal also pass.

PIZZA CON “MINESTRA”PIZZA AND VEGETABLES
INGREDIENTI

600 gr. di farina di granone, 1 cavolo non molto grande
1/2 kg di cicoria, 1/2 kg di broccoletti,
6 sarde salate, 6 peperoni, un po’ di farina,
200 gr. di olio extravergine, acqua, sale q.b.

INGREDIENTS

24 oz corn flour, 1 medium cabbage, 1lb chicory,
1lb broccoli, 6 sardines on salt (washed), 6 peppers,
some flour, 6 oz of extra virgin olive oil, water, salt

PREPARAZIONE

Lessare insieme le verdure. Impastare la farina di
granone con acqua molto calda sino ad ottenere un
impasto consistente da sistemare in una teglia unta.
Infornare per una mezz’ora. Friggere le sarde
infarinate e salate in olio bollente e nello stesso olio
friggere i peperoni.Tagliare grossolanamente la pizza di
granone quando e’ ancora calda, versarvi sopra le
verdure, le sarde ed i peperoni e con un forchettone
schiacciare il tutto. Se avanza, riscaldato e’ molto buono.

GENERALI DETERRÀ IL 24,4% DI
CATTOLICA

Generali e Cattolica
hanno firmato una partnership strategica che prevede
l'impegno del Leone di Trieste
a sottoscrivere un aumento di
capitale senza diritto d'opzione
da 300 milioni di euro, subordinatamente all'approvazione
da parte della Società veronese
della trasformazione in spa e di
talune modifiche statutarie. Lo
annunciano le due compagnie in
una nota congiunta. Generali, che
in cambio dell'investimento deterrà il 24,4% di Cattolica, potrà
inoltre sottoscrivere pro quota il
successivo aumento di capitale
in opzione fino a un massimo di
200 milioni.

POPE WRITES TO ZANARDI,
HAILS HIS EXAMPLE

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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Boil all vegetables together. Pour the corn flour into hot
water and mix until becomes dough, take dough out
water kneed and let rise, place the dough on a greased
baking sheet. Bake for half an hour. Coat the sardines in
flour and fry in the hot oil, in the same pan fry the
peppers. Cut the pizza while still hot and place the
vegetables, the sardines and the peppers on top of
dough; mash with a fork. Leftovers may be re-heated.

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

GENERALI DETERRÀ IL 24,4% DI CATTOLICA
(continua dalla pagina 11)
5,55 euro, dunque con un significativo premio rispetto ai 3,6
euro a cui quota la compagnia
veronese a Piazza Affari. Oltre
all'aumento riservato, Cattolica
prevede di deliberarne uno fino
a 200 milioni a favore di tutti gli
azionisti al fine di completare
il rafforzamento patrimoniale
atteso dall'Ivass, che ha chiesto a
Cattolica un aumento da mezzo
miliardo entro il 30 settembre
2020 allo scopo di risolvere
le debolezze evidenziate dagli
indici di solvibilità del gruppo,
finiti sotto pressione a causa
delle tensioni sui mercati scatenate dalla pandemia di coronavirus.. Gli accordi prevedono
che il cda di Cattolica convochi
l'assemblea straordinaria, da tenersi entro il 31 luglio, per deliberare la trasformazione in spa e
il conseguente cambio di statuto.
Entro il 15 luglio, inoltre, il cda
approverà l'aumento da 300
milioni riservato a Generali e
quello fino a 200 milioni destinato a tutti i soci. L'investimento
delle Generali è subordinato alla
previa approvazione della trasformazione di Cattolica in spa,
con efficacia differita all'1 aprile
2021, all'ottenimento di tutte
le autorizzazioni delle autorità
coinvolte e all'adozione da parte
di Cattolica di alcune modifiche statutarie volte a tutelare
i diritti del Leone di Trieste dal
momento della sottoscrizione
dell'aumento fino alla data di efficacia della trasformazione. Tali
modifiche, spiega la nota, inclu-

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

Dear Friends:

dono il diritto di veto di Generali
in assemblea e in cda in relazione
a determinate materie rilevanti
a tutela dei suoi interessi finanziari come investitore e socio di
Cattolica, nonché la nomina di 3
membri del cda.

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

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

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 & TakeOut Authentic Italian Cuisine Menu
Curbside Collection: Reach us at
718-295-5033 to receive a safe, efficient, and quick pick-up.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

